
 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

 

Il Commissario Straordinario 

        Deliberazione  

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024.  PROCEDURA 

SELETTIVA INTERNA DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA C.  

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 

del15.06.2015;  

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. 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”; 

PRESO ATTO della propria deliberazione n. 10 del 25.02.2022 (resa esecutiva con atto della RAS prot. n. 

1030 del 14.03.2022) con la quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 

2022-2024;  

RILEVATO che nel citato Piano, tenuto anche conto del fatto che l’Ente è individuato quale presidio 

territoriale e struttura operativa di Protezione Civile, è stata programmata nel 2022 l’assunzione in ruolo 

Enas di numero 13 dipendenti della Categoria C livello economico 1 di cui numero 2 attraverso l’attivazione 

di una procedura selettiva interna per l’accesso dalla Categoria B al livello economico iniziale della 

Categoria C al fine di implementare la dotazione organica delle Strutture organizzative;  

VALUTATO opportuno, in relazione ai tempi e modi di svolgimento dei relativi adempimenti, procedere 

all’indizione di una procedura selettiva interna per il profilo di Istruttore amministrativo e per il profilo di 

Istruttore tecnico secondo le vigenti previsioni normative, per dare attuazione al citato Piano del 

Fabbisogno del Personale;  
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PRESO ATTO che il numero dei posti da coprire rientrano nei limiti delle complessive assunzioni previste 

dal Piano triennale Enas 2022/2024 e nelle capacità assunzionali dell’Ente;  

VISTE le disposizioni contenute nella legge regionale n. 18 del 2017 che  ha previsto l’attivazione di 

procedure selettive, per titoli e colloquio, per le progressioni verticali riservate al personale interno;  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale di indire una procedura selettiva interna dalla Categoria B alla 

Categoria C livello economico 1 per numero 2 unità,  rispettivamente una per il profilo di Istruttore 

amministrativo e una per il profilo di Istruttore tecnico  da inquadrare presso questo Ente in esecuzione del 

vigente piano triennale di programmazione del personale.  

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 Ing. Maurizio Cittadini 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
05.04.2022
16:21:56
GMT+01:00

ALBERTO PIRAS
06.04.2022 09:15:53
GMT+00:00
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