
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Deliberazione n°   53   del   30/09/2021 

 
Oggetto:  
 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione 
dei dati) - Ridefinizione del gruppo di supporto al Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del GDPR. 
Delega di alcune funzioni del Titolare al Direttore Generale. 

 
Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della 
Regione n. 61 del 02.09.2021, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 36/18 
del 31.08.2021, con la quale viene prorogato il regime commissariale dell’Ente a far data dal 
1° settembre 2021 fino al 31.10.2021; 

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 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. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla 
osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 
concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di 
Cassa 2021”; 

 

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

Premesso che: 

- il 04.05.2016 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 

2016/679 (che abroga la Direttiva 95/46/CE) sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali, 

in applicazione dal 25 maggio 2018; 

- tale Regolamento (indicato nel seguito anche come GDPR,General Data Protection Regulation) ha 

come principale obbiettivo quello di garantire una maggior tutela della protezione dei dati personali in 

tutti i Paesi membri dell'UE, armonizzare le diverse normative nazionali per favorire lo sviluppo di un 

unico mercato digitale europeo, diminuire il rischio di attacchi informatici finalizzati al furto o al 

danneggiamento dei dati personali, aumentare il livello di sicurezza rispetto ai trattamenti di dati 

personali, con particolare riguardo ai servizi online e alle nuove tecnologie; 

- lo scrivente assume per competenza il ruolo identificato dal Regolamento come rappresentante del 

'titolare del trattamento dei dati personali'; 



Considerato che tra le incombenze a carico del titolare del trattamento rientra l'obbligo di nominare 

un Responsabile per la Protezione dei Dati personali (identificato con l'acronimo DPO nel testo 

originale del Regolamento), avente il compito di sorvegliare la corretta applicazione della normativa, 

effettuare ispezioni e consultazioni e fungere da punto di contatto con i responsabili apicali; 

Considerato che, con la facoltà attribuita agli Enti ed Agenzie del Sistema Regione dalla  

deliberazione n. 21/8 del 24.04.2018 della Giunta Regionale, l'ENAS ha designato come proprio 

Responsabile della Protezione dei dati lo stesso DPO scelto dall'Amministrazione regionale, 

formalizzando l'incarico al Dott. Alessandro Inghilleri con  la deliberazione dell’A.U. dell’ENAS n. 19 

del 24.05.2018; 

Considerato che, con deliberazione del C.S. dell'ENAS n. 35 del 05.08.2021, l'ENAS ha prorogato 

l'incarico al Dott. Alessandro Inghilleri fino al 31.10.2021; 

Considerato che, con la citata deliberazione dell’A.U. dell’ENAS n. 19 del 24.05.2018, l'ENAS ha 

istituito un gruppo di supporto al DPO, così come richiesto dalla citata deliberazione n. 21/8 del 

24.04.2018 della Giunta Regionale, individuandone i componenti; 

Considerato che, in seguito a variazioni nell’organico dell’Ente e per una migliore distribuzione dei 

carichi di lavoro, risulta necessario modificare la composizione del gruppo suddetto; 

Sentiti in merito i Direttori dei Servizi di appartenenza dei dipendenti ENAS da designarsi ai sensi dei 

commi precedenti; 

Ritenuto opportuno, per rendere più rapido il processo di designazione delle figure preposte ad 

assicurare il rispetto del GDPR e per uniformità con quanto operato dalla RAS, delegare al Direttore 

Generale alcune delle  funzioni assegnate dal GDPR al Titolare 

 

DELIBERA 

di ridefinire il gruppo di supporto al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'ENAS, istituito 

con la delibera dell'A.U. dell'ENAS n. 19 del 24.05.2018, confermando il funzionario ENAS Ing. Andrea 

Caddeo e nominando quali nuovi membri l'Ing. Daniele Leoni, l'Ing. Roberto Meloni e la Dott.ssa 

Nadia Pacini, funzionari ENAS; 

di delegare al Direttore Generale dell’ENAS le decisioni future relative alla composizione del gruppo 

di supporto al DPO e le nomine degli incaricati al trattamento dei dati personali, degli amministratori di 

sistema e delle altre figure individuate dal GDPR al fine di tutelare la sicurezza dei dati personali 

gestiti dall'ENAS. 

 

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 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 

 


