
Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

L'Amministratore Unico

9 DIC. 2017Deliberazione no 6 ' ) del

Oggetto : Direzione ad interim del Servizio Prevenzione e Sicurezza . Conferimento incarico al
Dirigente Dott . Mariano Pudda.

L'anno 2017 i l  giorno , del  m ese di d  i  C e ' nel la sede di  Cagl iari , via

Mamel i, 88, i l Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del  Presidente del la Regione n. 19491 del

10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 49/54 del 27.10.2017;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque

della Sardegna;

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

n. 67 del 15.06.2015;

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

materia di  armonizzazione dei sistemi contabi li  e degli  schemi di  bilancio delle Regioni, degl i  enti

locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta

all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio

2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione

di cassa 2017;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

VISTE le disposizioni di cui all 'art. 30 della legge regionale n . 31/98;

PREMESSO che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 33 del 29.06.2017 si è provveduto a

conferire al dirigente Dott. Mariano Pudda l'incarico di Direzione ad interim del Servizio Prevenzione e

Sicurezza, sino al 31.12.2017;

CONSIDERATO che l'attribuzione di detto incarico era subordinata al conferimento della titolarità della

direzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza , secondo quanto stabilito dalla deliberazione

dell'Amministratore Unico n. 31 del 5 luglio 2016;

PRESO ATTO che la titolarità del Servizio Prevenzione e Sicurezza risulta tuttora vacante;

CONSIDERATO che l'Enas è attualmente individuato quale presidio territoriale e struttura operativa di

Protezione Civile per cui  s i ri tiene necessario dotare l 'organizzazione di un coordinamento stabile e

continuativo negli ambiti operativi fondamentali per la gestione di dighe e invasi;

RITENUTO imprescindibile garantire la continuità nell 'esercizio delle citate funzioni di direzione;
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ATTESO che il numero di dirigenti disponibili rende inevitabile ricorrere all'istituto della sostituzione del

titolare , ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 31/1998;

SENTITI in merito sia i dirigenti del ruolo ENAS che i dirigenti in regime di assegnazione temporanea;

RILEVATO che Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza assume nei confronti del personale

dell'ENAS l 'incarico di "datore di lavoro ", ai sensi e per gli effetti del D . Lgs n . 81/2008;

RITENUTO necessario confermare l'attribuzione delle funzioni vicarie di direzione del Servizio

Prevenzione e Sicurezza al dirigente dott . Mariano Pudda , considerate le capacità e le competenze

professionali possedute ed il positivo espletamento dello stesso incarico, nelle more della imminente

indizione di una nuova procedura per la copertura delle posizioni vacanti;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di attribuire al dirigente Dott. Mariano Pudda le funzioni di Sostituto del Direttore del Servizio

Prevenzione e Sicurezza, nelle more della procedura per la copertura di tutte le posizioni dirigenziali

vacanti dell 'Ente e fino a 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.

L'Amministratore Unico
Prof. Giovanni Sist

Il Direttore Generale ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevoli di legittimità , ai sensi dell'art. 5
della L.R. 15.5.1995, n.14.
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