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Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

 
Determinazione n° 1025 del  

 
04/09/2019 

 
Oggetto: SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI PER L’ANNO 2019 DEL 

PERSONALE DELL’ENAS: - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA; 
- INQUADRAMENTI GIURIDICI ED ECONOMICI. 

  
 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF 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 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. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente 

“Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019"; 

VISTO il decreto presidenziale della Regione Autonoma della Sardegna n. 62 prot. 11852 del 

04/07/2017 col quale sono conferite con effetto immediato, per un periodo di tre anni, le funzioni di 

Direttore Generale dell’ Ente Acque della Sardegna all’Ing. Franco Ollargiu; 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore generale n. 699 del 05.07.2019 è stata indetta la selezione per le 

progressioni professionali all’interno delle categorie per l’anno 2019, in attuazione dell’Accordo sulle 

progressioni professionali del 10 novembre 2009 e del Contratto Integrativo ENAS sottoscritto in data 

25 luglio 2018; 

- in data 08.07.2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ENAS la graduatoria provvisoria 

relativa alle progressioni professionali per l’anno 2019; 

VISTE le risultanze dei punteggi attribuiti a ciascun candidato in relazione a quanto disciplinato dal 

Contratto Collettivo Integrativo ENAS del 25.07.2018; 

ATTESO che gli aventi diritto alle progressioni in argomento, ossia i dipendenti in servizio alla data del 

1° gennaio 2019 ed in possesso del requisito dei cinque anni di permanenza effettiva nel livello di 

inquadramento al 31.12.2018, sono complessivamente 15 unità ed il contingente di posti disponibili 

sulla base delle risorse finanziarie stanziate è pari a 15 unità, come di seguito indicato: 

 



 

Categoria e livello  
 

Dipendenti  
ammessi 

Dipendenti 
beneficiari 

 
Dipendenti  

esclusi 

C2 → C3 2 2 0 

D2 → D3 11 11 0 

D3 → D4 2 2 0 

TOTALE 15 15 0 

 

DETERMINA 

- di approvare la graduatoria definitiva di cui agli Allegati 1-2-3, che si uniscono al presente 

provvedimento per farne parte integrante, relativi alla procedura selettiva indetta con determinazione del 

Direttore Generale ENAS n. 699 del 05.07.2019; 

- l’inquadramento giuridico ed economico nel nuovo livello retributivo dei candidati classificatasi 

utilmente nella graduatoria di cui sopradetto con decorrenza 01.01.2019. 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ENAS e contestualmente verrà 

trasmessa nella casella di posta elettronica istituzionale di tutto il personale interessato dalla 

progressione professionale.  

 

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

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

 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Franco Ollargiu 

 

 

 
 
 
Allegati 1-2-3 - Graduatorie definitive dei dipendenti aventi diritto alla progressione professionale Catt. 
C e D.  
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