
Deliberazione n° 	del 	3 0 NOV 205 

Ente acque della Sardegna 
(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

L'Amministratore Unico 

Oggetto: funzionalita della struttura dell'Ente acque della Sardegna nelle more dell'adozione degli atti di 
attuazione della nuova articolazione di cui alla delibera commissariale n° 16 dell'11.2.2015 - Attribuzione 
degli incarichi di direzione e conferma incarichi ad interim. 

L'anno 2015 it giorno  4traAA762— 	, del mese di  tack* 	nella sede di Cagliari, via Mameli, 
88, ii Prof. Giovanni Sistu, nominato con crecreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 
Amministratore Unico dell'Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su 
designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015; 
VISTA Ia L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito 
con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) 
per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale; 

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 
67 del 15.06.2015, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 9.6.2015; 

VISTA Ia L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 
regionali e ss.mm.; 

VISTA Ia L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e 
ss.mm.; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale e ss.mm.; 

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilita della Regione 
Sardegna e ss.mm.; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 27 del 17 aprile 2015, come rettificata dalla 
successiva Deliberazione n° 32 del 28 aprile 2015, concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 e Pluriennale 2015 - 2017", in merito alla quale Ia Giunta Regionale con deliberazione n° 24/20 del 
19 maggio 2015 ha espresso it nulla osta alla immediata esecutivita; 

VISTA Ia deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 31 luglio 2015 concemente "approvazione 
1" variazione e stomo del bilancio di previsione 2015" resa esecutiva con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 41/7 del 11 agosto 2015; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 21 ottobre 2015 concernente 
"approvazione 2" variazione e storno del bilancio di previsione 2015" resa esecutiva per decorrenza dei 
termini it 20.11.2015; 

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

PREMESSO che: 

- con deliberazione commissariale n° 16/11.2.2015, I'Enas approve la ridefinizione della sua 
articolazione strutturale riducendo ad undici i Servizi, in conformity alle prescrizioni dettate dall'esecutivo 
regionale, nell'ottica di attuazione di un obiettivo programmatico di riordino degli assetti organizzativi del 
Sistema Regione; 

- con deliberazione commissariale n° 22 del 03.03.2015, stante la persistente vacanza di posti di 
qualifica dirigenziale, viene approvato l'avviso per I'acquisizione delle manifestazioni di interesse 
finalizzate ad ottenere, in mobility, sette dirigenti del Sistema Regione; 

- con la successiva deliberazione commissariale n° 24 del 30.3.2015, in attesa che giunga a 
compimento it processo di acquisizione in argomento, si stabilisce di mantenere, medio tempore, i 
Servizi e le sottoarticolazioni precedenti alla nuova ridefinizione della struttura dell'Ente di cui sopradetto; 

- con Ia deliberazione n° 33 del 29.04.2015, per garantire Ia funzionalita delle strutture prive di titolare, si 
assegnano le funzioni di direzione ad interim, ai dirigenti Enas in servizio; 
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- con Ia deliberazione commissariale no 34 del 03.05.2015, al termine della procedura pubblica indetta 
con Ia citata deliberazione commissariale n° 22/2015 si individuano i dirigenti a cui si intende attribuire Ia 
direzione dei Servizi; 

- con la deliberazione commissariale n°42 del 23.06.2015, alla scadenza dei precedenti incarichi 
assegnati ai dirigenti in servizio, per garantire Ia continuity e Ia funzionalita dell'azione, si confermano 
funzioni di direzione ad interim in relazione alle strutture prive di titolare; 

- con Ia successiva deliberazione n° 43 del 23.06.2015, si stabilisce la decorrenza degli incarichi di 
direzione assegnati ai dirigenti individuati nel prowedimento n° 34/2015 succitato; 

- in data 30 giugno, con Ia deliberazione commissariale n°45, in attesa di chiarimenti circa ii mancato 
assenso alla mobility da parte dei enti di appartenenza dei dirigenti designati, la decorrenza dei relativi 
incarichi di direzione, originariamente fissata nel 1 luglio 2015, viene differita; 

- con Ia deliberazione commissariale n° 7 del 22.10.2015 si conferma I'ulteriore mantenimento medio 
tempore, dei Servizi e delle sottoarticolazioni precedenti alla nuova ridefinizione della struttura dell'Ente e 
si attribuiscono fino alla data del 30 novembre 2015 le funzioni dirigenziali ad interim ai dirigenti Enas in 
servizio; 

VISTA Ia deliberazione della Giunta Regionale n. 57/29 del 25.11.2015 con Ia quale sono attribuite 
all'Ing. Sergio Virgilio Cocciu le funzioni di Direttore Generale dell'Ente a decorrere dal 1 dicembre 2015; 

CONSIDERATO che con propria deliberazione no 8 del 30.11.2015 si 6 conclusa Ia procedura di 
attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui alla precedente deliberazione n° 5 del 10.11.2015 per it 
servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (Ing. Antonio Attene), per ii Servizio Ragioneria (Dott.ssa 
Donatella Erriu), per II Servizio Dighe (Ing. Maria Antonietta Raimondo), con decorrenza dalla data di 
attivazione della nuova articolazione dell'Ente di cui alla deliberazione n° 16 del 11.02.2015; 

ATTESO che, solo recentemente, vengono superate le ragioni ostative all'assenso da parte degli enti di 
appartenenza dei dirigenti designati ed in particolare si riceve, con nota prot. Enas n. 25971 del 
27.11.2015, debitamente sottoscritta, l'intesa tra Ia Direzione Generale dell'Enas e Ia Direzione Generale 
dell'Ente Foreste, per l'assegnazione temporanea di cinque anni, del dirigente Dott. Paolo Loddo, gia 
destinatario di funzioni in base alle succitate deliberazioni commissariali nn°34/2015 e 45/2015; 

ATTESO inoltre che, a tutt'oggi, mancano gli ulteriori atti necessari per poter dare piena funzionalita alla 
nuova articolazione deliberata nel febbraio u.s, quali la ridefinizione delle sottoarticolazioni e Ia relativa 
assegnazione del personale; 

RITENUTO, tuttavia che, sia I'ingresso dei nuovi dirigenti, nonche la nomina del nuovo Direttore 
Generale, unitamente all'assunzione dell'incarico dello scrivente, possano ora consentire che sia 
realizzata la fase finale di attivazione della nuova riarticolazione dell'ente, cosi da addivenire alla piena 
operativita della nuova struttura che rappresenta un primo, fondamentale, atto di programmazione 
gestionale; 

RITENUTO altresi, che per garantire Ia imprescindibile continuity dell'azione amministrativa, nella 
attuale fase preparatoria sia necessario conservare Ia funzionalita della struttura vigente, per cui, anche 
l'attribuzione degli incarichi di direzione ai dirigenti, medio tempore, debba essere effettuata in relazione 
alle vigenti articolazioni e non ai nuovi Servizi, cosi come individuati all'atto dell'attribuzione degli 
incarichi con le deliberazioni commissariali n°34, n° 45/2015 e n° 8 del 30.11.2015, seppure nell'ottica di 
garantire, con Ia predetta attribuzione, Ia coerenza rispetto alle competenze delle strutture per le quail 6 
stata indetta la manifestazione di interesse; 

RITENUTO, altresi, di dover procedere conformemente nell'attribuzione dell'incarico al dirigente, Dott. 
Paolo Loddo, gia destinatario dell'incarico di direzione del Servizio Personale e Legale, in base alla 
deliberazione commissariale n°45/2015 e al dirigente Ing. Antonio Attene gia destinatario dell'incarico di 
direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio di cui alla deliberazione n. 8/2015; 

PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono perfezionate le procedure per le assegnazioni temporanee delle 
altre figure dirigenziali individuate nelle deliberazioni commissariali nn°34/2015, n° 45/2015 (Dott. 
Riccardo Lai, Dott. Antonio Loche, Dott. Mariano Pudda) e n° 8 del 30.11.2015 (ing. Maria Antonietta 
Raimondo e Dott.ssa Donatella Erriu) per cui a decorrere dal 1 dicembre p.v. risultera vacante la 
titolarita dei Servizi: Progetti e Costruzioni, Studi, Prevenzione e Sicurezza, Quality acqua erogata, 
Dighe e Ragioneria, con conseguente necessity di confermare gli incarichi dirigenziali ad interim gia 
disposti con deliberazione n° 7 del 22.10.2015; 
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Ci6 premesso e considerato 

DELIBERA 

1. di confermare it mantenimento in vigore, medio tempore, dei Servizi e delle sottoarticolazioni in 
essere presso questo Ente, nelle more del completamento dell'iter procedimentale per l'attribuzione 
delle funzioni dirigenziali di cui alla nuova struttura organizzativa riportata nella deliberazione n. 16 
del 11 febbraio 2015, al fine di garantire funzionalita dell'intera struttura dell'Ente acque della 
Sardegna; 

2. nelle more dell'attivazione della nuova articolazione strutturale dell'Ente acque della Sardegna, di 
cui alla deliberazione commissariale n°16 dell'11.32.2015, l'attribuzione al dirigente, Dott. Paolo 
Loddo, dell'incarico di direzione del Servizio Personale e direzione ad interim del Servizio Affari 
Generali con decorrenza dal 1 dicembre 2015; 

3. nelle more dell'attivazione della nuova articolazione strutturale dell'Ente acque della Sardegna, di 
cui alla deliberazione commissariale n°16 dell'11.32.2015, l'attribuzione al dirigente Ing. Antonio 
Attene dell'incarico di direzione del Servizio Appalti e Contratti con decorrenza dal 1 dicembre 2015; 

4. di confermare, a far data dal 1 dicembre 2015, le sotto indicate funzioni dirigenziali ad interim fano 
alla definizione delle procedure per le assegnazioni temporanee delle altre figure dirigenziali 
individuate nelle deliberazioni commissariali n°34/2015, n° 45/2015 (Dott. Riccardo Lai, Dott. 
Antonio Loche, Dott. Mariano Pudda) e n° 8 del 30.11.2015 (Ing. Maria Antonietta Raimondo e 
Dott.ssa Donatella Erriu): 
Progetti e Costruzioni - interim - Ing. Antonio Attene; 
Servizio Studi — interim - Ing. Antonio Attene; 
Servizio Prevenzione e Sicurezza — interim Ing. Felice Soda; 
Servizio Qualita acqua erogata - interim Ing. Franco 011argiu; 
Servizio Dighe — interim Ing. Libero Ferreri. 
Servizio Ragioneria — interim Ing. Corrado Rossi. 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui 
all'art. 3 L.R. n. 14/95, 6 immediatamente esecutiva. 

II Direttore Generale rende it parere favorevole di legittimita, ai sens dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, 
n.14. 

II Direttore Generale 
Ing. Antonio Attene 
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