DELIBERAZIONE N. 6/11 DEL 10.2.2015

—————

Oggetto:

Ente Acque Sardegna (ENAS). Deliberazione della Giunta regionale n. 4/21 del 27
gennaio 2015. Nomina commissario straordinario. Integrazione.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che la Giunta regionale, con
la deliberazione n. 4/21 del 27.1.2015 ha prorogato l’Avv. Giuseppe Verona nell’incarico di
Commissario Straordinario dell’Ente Acque Sardegna con il compito di assicurare la gestione
dell’Ente durante il tempo strettamente necessario all’approvazione della modifica dello Statuto e
per l’adozione di tutti gli atti conseguenti relativi alla nomina dell’Amministratore Unico e,
comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
Riferisce il Presidente che l’incarico del Commissario Straordinario, nominato con decreto del
Presidente della Regione n. 123 del 29.10.2014, in conformità alla deliberazione n. 43/29 del 28
ottobre 2014, è stato svolto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il Presidente ricorda che, successivamente alla nomina, il Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica amministrazione ha adottato in data 4.12.2014 un'apposita circolare per chiarire la portata
dell'art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 che ha introdotto nuove
disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”.
Nello specifico, al punto 5 della richiamata circolare, viene specificato che “Per la loro natura
eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in
esame devono poi ritenersi esclusi (dal divieto di corrispondere una retribuzione n.d.r.) gli incarichi
dei commissari straordinari nominati per l’amministrazione di enti pubblici o per lo svolgimento di
compiti specifici.”
Da quanto sopra rappresentato, è di tutta evidenza che è venuta meno la condizione in base alla
quale, con la ricordata deliberazione n. 43/29 del 28 ottobre 2014, era stato attribuito, e accettato
dall’Avv. Verona, l’incarico di Commissario straordinario dell’ENAS da svolgere a titolo gratuito.

1/2

DELIBERAZIONE N. 6/11
DEL 10.2.2015

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, rappresenta alla Giunta che lo
svolgimento dell’incarico di commissario di un ente pubblico, con le caratteristiche dell’ENAS,
comporta un puntuale impegno quotidiano e l’assunzione di atti di forte rilevanza amministrativa e
questo, alla luce della soprarichiamata circolare ministeriale, porta a ritenere opportuno che, nel
momento nel quale l’incarico viene rinnovato e sino alla scadenza dello stesso, venga riconosciuta,
al Commissario straordinario Avv. Giuseppe Verona, la retribuzione ordinariamente prevista per
l’Amministratore dell’ENAS.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto
con l’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali
della Presidenza e dei Lavori Pubblici
DELIBERA

di riconoscere, dalla data di approvazione della deliberazione n. 4/21, ovvero dal 27 gennaio 2015
e sino alla prevista scadenza dell’incarico, all’attuale Commissario Straordinario dell’Ente Acque
della

Sardegna,

Avv.

Giuseppe

Verona,

la

retribuzione

ordinariamente

prevista

per

l’Amministratore Unico dell’Ente.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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