DELIBERAZIONE N. 13/4 DEL 17.03.2020
—————
Oggetto:

Nomina del Direttore generale dell’Ente acque della Sardegna (ENAS). L.R. 13
novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che la Direzione
generale dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) di Cagliari è vacante dal 1° dicembre 2019.
In relazione a quanto sopra ricorda che l'art. 33, comma 2, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e
smi, prevede che negli Enti le funzioni di Direzione generale siano conferite con decreto del
Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa
dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali
degli Enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28 della medesima legge regionale n. 31/1998.
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, con la
deliberazione dell'Amministratore Unico n. 48 del 20 settembre 2019 è stata indetta la procedura
pubblica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento di Direttore generale
dell'ENAS per un periodo di tre anni, rivolto ai dirigenti del sistema Regione e a soggetti esterni al
sistema Regione con comprovata professionalità nel settore dei sistemi idrici ed esperienza nelle
direzioni di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei
dieci anni precedenti.
L'Assessore riferisce, ancora, che il Commissario straordinario dell'ENAS di Cagliari, con la
deliberazione n. 9 dell'11 febbraio 2020, valutate le manifestazioni di interesse pervenute e tenuto
conto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 14 gennaio 2008, ha
proposto il conferimento del predetto incarico all'ing. Maurizio Cittadini, dirigente del Sistema
Regione, il quale, come risulta dal curriculum vitae, possiede elevata e comprovata capacità
professionale ed esperienza nella direzione dei sistemi organizzativi sia di media che di grande
dimensione ed una notevole esperienza professionale nelle funzioni istituzionali dell'Ente.
Con riferimento a quanto sopra, l'Assessore sottopone, quindi, alla Giunta la proposta di nomina
dell'ing. Maurizio Cittadini a Direttore generale dell'ENAS di Cagliari.
In riferimento alla durata dell'incarico, l'Assessore riferisce che il Commissario straordinario
dell'ENAS ha proposto un periodo di tre anni.
Il Presidente rileva che la Giunta regionale ha approvato, con la deliberazione n. 42/9 del
22.10.2019, un disegno di legge concernente “Norme di semplificazione, razionalizzazione e
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distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti,
agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito
regionale”, che prevede una sostanziale modifica del modello di governance degli Enti.
Nelle more dell'iter normativo in Consiglio regionale, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, d'intesa con il Presidente, propone la nomina dell'ing. Maurizio Cittadini
come Direttore generale dell'ENAS per il tempo strettamente necessario all'approvazione della
suindicata legge regionale di riforma e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, d'intesa con il Presidente
DELIBERA
di conferire all'ing. Maurizio Cittadini, dirigente del Sistema Regione, le funzioni di Direttore generale
dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS), per il tempo strettamente necessario all'approvazione della
legge di riforma di cui alle premesse e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto alla nomina del Direttore generale
dell'ente Acque della Sardegna (ENAS).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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