
 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
Il Direttore del Servizio Personale e Affari Legali 

 
Determinazione n°127  del 25/02/2019 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL`AVV.SANDRO PISEDDU DELL`INCARICO DI ASSISTENZA E 

PATROCINIO LEGALE DELL`ENTE, A FRONTE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL PROFESSIONISTA XXX.  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

  

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. 1/15 del 08.01.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 53 del 12 dicembre 2018 

concernente “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2019, all’esercizio provvisorio del  Bilancio di 

Previsione anno 2019; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione 

del Servizio Personale e Affari Legali,  sono state conferite al dirigente Dr. Paolo Loddo, a decorrere dal 

01.09.2016; 

 

Premesso che     

- con Deliberazione dell’A.U. dell’Enas  n. 21 del 30.05.2018, è stato affidato all’Avvocatura dello Stato di 

Cagliari, l’incarico di costituirsi in giudizio nell’interesse dell’Ente, a seguito del ricorso in sede civile notificato 

il 29.05.2018, promosso dal Dr. XXX, tendente al riconoscimento della natura giuridica di rapporto di lavoro 

subordinato, o in via graduata di CO.CO.CO. della propria posizione, relativamente al  periodo in cui il XXX 

ha prestato servizio presso l’Enas in qualità di professionista autonomo, dal 8 giugno 2012 al 4 novembre 

2017; 

 

-  con Deliberazione dell’A.U. dell’Enas  n. 2 del 08.01.2019, è stato parimenti affidato all’Avvocatura dello 

Stato di Cagliari, l’incarico di costituirsi in giudizio nell’interesse dell’Ente, a seguito del ricorso di fronte al 

TAR Sardegna contro l'Enas e contro la R.A.S. notificato il 27.12.2018, con il quale il XXX chiede 

l’annullamento, previa sospensiva, di diversi atti amministrativi posti in essere dalla RAS e dall'Enas, relativi 

alle procedure di stabilizzazione del personale di cui alla legge regionale n. 37/2016, dalle quali è stato 

escluso, e che per tale ragione considera lesivi dei propri interessi legittimi e diritti soggettivi; 

 

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 16.01.2019, con il quale il XXX  

intende portare avanti le medesime rivendicazioni di cui al precedente ricorso al T.A.R. Sardegna; 

 

Vista la  nota prot. 1471 del 21.01.2019, con la quale l’Ente, considerata la atipicità della fattispecie in 

argomento, chiede all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, un parere in merito alle iniziative da intraprendere 

per contrastare le avverse pretese dell’odierno istante; 

 

Acquisita la nota di risposta dell’Avvocatura Distrettuale, assunta al prot. Enas con il n. 3135 del 

13.02.2019, nella quale si comunica che: 

- il ricorso al T.A.R. Sardegna non risulta essere stato iscritto a ruolo entro i termini previsti; 

- per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non è previsto il patrocinio dell’Avvocatura, in quanto 

tale tipologia  di ricorso non è ricompresa tra i procedimenti disciplinati dal D.P.R.  n. 1199/71; 

 



Rilevata, pertanto, la necessità e l’urgenza di doversi rivolgere ad un professionista esterno, esperto in 

materia di contenziosi giuslavoristici, al fine di contrastare le avverse pretese formulate dal XXX con il 

suddetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 

Atteso che, in assenza delle necessarie figure professionale all’interno dell’Ente, è stata condotta una 

ricerca di mercato tra diversi professionisti abilitati nel Foro di Cagliari;  

 

Esperita l’indagine di mercato presso tre diversi Studi Legali accreditati nella trattazione di vertenze in tema 

di diritto del lavoro, con invito a presentare una stima di parcella entro la data del 20.02.2019: 

✓ Avv. Enrico Maria Mastinu,  Via Messina 29  09123 Cagliari  -  nota prot. 3185 del 13.02.2019; 

✓ Avv. Francesco  Caput,  Via Cherubini 16   09128 Cagliari   -  nota prot. 3186 del 13.02.2019; 

✓ Avv. Sandro Piseddu,  Via Dante 42/a     09127 Cagliari   -  nota prot. 3187  del 13.02.2019. 

 

Atteso che tutti i professionisti invitati hanno risposto nel termine fissato, presentando le proprie migliori 

offerte economiche per la trattazione della vertenza, che risultano così articolate: 

➢ Avv. Enrico Maria Mastinu, offerta assunta al prot. Enas con il n. 3419 del 15.02.2019 – compenso 

richiesto:       €. 6.340,00   oltre IVA di legge; 

➢ Avv. Francesco Caput,  offerta assunta al prot. Enas con il n. 3703 del 19.02.2019 – compenso 

richiesto:       €. 6.904,47  oltre IVA di legge; 

➢ Avv. Sandro Piseddu,    offerta assunta al prot. Enas con il n. 3680 del 19.02.2019 – compenso 

richiesto:       €. 3.120,00  oltre IVA di legge; 

 

Ritenuto  che, a parità di competenze professionali,  l’offerta economica  più vantaggiosa per  l’Ente risulta 

essere quella presentata dall’Avv. Sandro Piseddu, che richiede un onorario di €. 3.120,00 oltre IVA; 

 

Visto il curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità del citato 

Legale; 

 

Accertato che la copertura finanziaria è individuata sullo stanziamento del Cap. SC10.46.44  00.00.01.46 

(Patrocinio legale) del Bilancio in corso; 

 

                                                                  DETERMINA 

 

1) di affidare,  per i motivi di cui sopra, all’Avv. Sandro Piseddu,  l’incarico professionale di assistenza legale 

e patrocinio dell’Ente nel procedimento instaurato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad 

istanza del Sig. XXX; 

 

3) di impegnare, in favore dello Studio Legale Avv. Sandro Piseddu, con sede in Cagliari -  Via Dante 42/a,  

la somma complessiva di €. 3.806,40 (IVA compresa), che graverà sul seguente capitolo di spesa del 

bilancio in corso: 

€. 3.806,40 - Cap. SC10.4644/ 2019 / 00.00.01.46  (Patrocinio legale). 
 
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, e non deve essere inserita nell’elenco degli atti da 
pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n.33/2013. 

 

 

 
Spal/Sett.Legale/SM 
Spal/Coord./Sett.Legale/MC 

Il Direttore del Servizio 

 

Dott. Paolo Loddo 

                     (Firmato digitalmente) 
 


