
 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
Il Commissario Straordinario 

 
Deliberazione n°  ________ del __________________ 

 

   

 
 
Oggetto:  Direzione del Servizio Energia e Gestione Risorsa. Conferimento incarico ad interim 

al Dirigente Ing. Roberto Meloni. 

 

Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 

1 del 04.01.2022 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 51/28 del 30.12.2021, con la 

quale viene prorogato il regime commissariale dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione  

n. 67 del 15.06.20215;  

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo  

personale;  

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione  

Sardegna;  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  

e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/10 del 20 gennaio 2022 che ha reso esecutiva la 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto 

“Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio-30 aprile, all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 

per l’anno 2022”; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione 

PREMESSO  che l’articolazione organizzativa dell’ENAS è stata rimodulata con la deliberazione n. 72 

del 30.12.2021 prevedendo dieci Servizi ed una Direzione Generale; 

ATTESO che la suddetta rimodulazione determinerà, con decorrenza dal 01.05.2022, la creazione di 

una nuova struttura organizzativa  in conseguenza dell'accorpamento del Servizio Programmazione e 

Telecontrollo (SPT) e del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche (SEMS) in un unico Servizio 

denominato “Servizio Energia e Gestione Risorsa” (SEGR), con conseguente riduzione di un’unità del 

numero delle posizioni dirigenziali; 

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio “Energia e Manutenzioni Specialistiche (SEMS) cesserà il 

proprio rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza in data 30.04.2022 (ultimo giorno di 

servizio) e che il Servizio Programmazione e Telecontrollo è retto da un direttore ad interm nominato 

con deliberazione n. 42 del 25.08.2021; 

RILEVATO che:  

- al fine di assicurare la dovuta stabilità nella funzione di direzione dei Servizi e  nelle relative 

responsabilità il presente Ente ha programmato, nel proprio Piano Triennale del Fabbisogno 

del Personale 2022-2024 (PTFP), l’assunzione stabile di Dirigenti in sostituzione di quelli che 

cesseranno dal servizio a vario titolo e di quelli in posizione di comando e assegnazione 

temporanea da altri Enti (deliberazione n. 10 del 25.02.2022); 
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- Il PTFP è stato approvato con provvedimento dell’Assessore al Personale con atto prot. n. 

1030 del 14.03.2022; 

CONSIDERATO che, nelle more delle procedure necessarie al reclutamento stabile dei Dirigenti in 

esecuzione del PTFP occorre comunque garantire la continuità operativa del nuovo Servizio Energia e 

Gestione Risorsa attraverso l’individuazione di un Dirigente che possa assicurare, senza soluzione di 

continuità, le funzioni relative alla Direzione del Servizio con decorrenza dal 01.05.2021; 

ATTESO che, in relazione ai ristrettissimi tempi entro cui provvedere alla identificazione del Direttore 

del Servizio in oggetto, si ritiene opportuno e necessario procedere all’individuazione di un Dirigente 

cui assegnare le funzioni “ad interim” di Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa, secondo le 

indicazioni contenute nella DGR n. 37/16 del 6.09.2011; 

VISTI i curricula dei dirigenti in servizio presso Enas; 

RITENUTO che il Dirigente Ing. Roberto Meloni, attuale Direttore del Servizio Dighe, possieda 

adeguate capacità e competenze professionali tali da consentire lo svolgimento delle funzioni di 

Direttore “ad interim” del Servizio Energia e Gestione Risorsa; 

SENTITO in merito il Dirigente citato; 

VISTI gli articoli 7 e 3 rispettivamente del CCRL Dirigenti 2016-2018 del 12.06.2018 e del CCRL 

Dirigenti 2016-2018 del 12.12.2018;  

Tutto ciò premesso e considerato e viste le disposizioni di cui all’art. 30 della L.R. n. 31/98 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa, 

l’attribuzione delle funzioni di Direttore “ad interim” del Servizio Energia e Gestione Risorsa (SEGR) al 

Dirigente Ing. Roberto Meloni.  

Il conferimento delle funzioni decorrerà dal 01.05.2022 e cesserà con l'individuazione del titolare della 

posizione dirigenziale attribuita o a seguito di nuove disposizioni. 

 

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.. 

 
  Il Commissario Straordinario 

Ing. Alberto Piras 
 

 
 
 
ll Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995, 
n.14. 
 
 
 
                          Il Direttore Generale 

                          Ing. Maurizio Cittadini 
 MAURIZIO

CITTADINI
06.04.2022
14:57:10
GMT+01:00

ALBERTO PIRAS
07.04.2022 09:43:03
GMT+00:00
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