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Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

 
Determinazione n° 1039 del 06/09/2019 

 
Oggetto: PROCEDURE SELETTIVE PER TITOLI E ESAME PER LE PROGRESSIONI 

RISERVATE AL PERSONALE DI RUOLO DELL’ENAS  PER L’ACCESSO ALLA 
CATEGORIA D LIVELLO RETRIBUTIVO 1 DEL CCRL RAS - ENTI STRUMENTALI. 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

  
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. 488 del 28.05.2019 è stato indetta una 

procedura selettiva per le progressioni, per titoli e esami, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato 

dell’Ente acque della Sardegna per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due funzionari, Cat. D, 

livello retributivo 1, con profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile e con profilo 

professionale di funzionario tecnico e approvato il relativo Avviso; 

VISTO l’art. 6 del predetto Avviso ove è previsto che la valutazione delle candidature e la procedura 

selettiva debba essere effettuata da una Commissione esaminatrice; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata di effettuare la 

procedura selettiva secondo le modalità indicate nel predetto Avviso;  

RITENUTO di individuare quali componenti della predetta Commissione Esaminatrice i dirigenti, 

attualmente in servizio presso l’Enas, Ing. Roberto Meloni e il Dott. Paolo Loddo, e la dott.ssa Maura 

Carleo, funzionaria appartenente alla Categoria D; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, la nomina della Commissione esaminatrice per le procedure 

selettive per le progressioni riservate al personale di ruolo dell’Ente acque della Sardegna di cui  



 

 

all’Avviso per selezione interna per titoli e esame per l’accesso alla Categoria D livello retributivo 1 del 

CCRL Ras,  approvato con determinazione del DG n. 488 del 28.05.2019. 

La Commissione è composta come segue: 

- Ing. Roberto Meloni, dirigente in comando presso l’Ente acque della Sardegna con funzioni di 

Presidente; 

- Dott. Paolo Loddo, dirigente presso l’Ente acque della Sardegna con funzioni di componente; 

- Dott.ssa Maura Carleo, funzionaria del ruolo Enas appartenente alla Categoria D con funzioni di 

componente e segretario verbalizzante. 

La Commissione così composta deve provvedere a valutare le candidature pervenute e gestire la 

procedura selettiva secondo quanto disposto dal suddetto Avviso. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente acque della Sardegna. 

 

 

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 
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