
 
  

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

 
Il Direttore Generale 

 
Determinazione n° _________  del __________________________ 

   

 
 
 
Oggetto: Avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 38 bis l.r. n. 31/98   per n. 1 posto di 

Categoria D – Funzionario amministrativo, da inquadrare presso l’Ente acque della Sardegna 

mediante cessione del contratto di lavoro approvato con determinazione DG n. 1684 del 

18.11.2021. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria 

finale. 

 

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. 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 72 prot. n. 24715 del 

27.10.2021, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 40/4 del 14.10.2021, con il quale 

vengono prorogate all’Ing. Maurizio Cittadini le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Acque della 

Sardegna a far data dal 10.10.2021, per un ulteriore periodo di sei mesi; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 1684 del 18.11.2021, è stato 

approvato l’Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai 

sensi dell’art. 38 bis della legge regionale n. 31/98, per un posto di funzionario amministrativo 

Categoria D; 

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 257 del 04.03.2022 è stata nominata la 

Commissione esaminatrice incaricata di  valutare le candidature pervenute ed effettuare la procedura 

selettiva secondo le modalità indicate nell’art. 7 del predetto Avviso; 
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PRESO ATTO della nota prot. n. 3984 del 06.04.2022 con la quale il presidente della Commissione ha 

provveduto a trasmettere alla Direzione Generale i verbali e tutta la documentazione relativa alla 

procedura in oggetto; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione ed in particolare i verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 

rispettivamente del 11.03.2022, del 15.03.2022, del 31.03.2022 e del 01.04.2022 e relativi allegati; 

PRESO ATTO che, in conseguenza della nota prot. ENAS n. 3985 del 06.04.2022, il Direttore 

Generale, Ing. Maurizio Cittadini e il Dott. Luciano Oppo, hanno comunicato la propria astensione 

dall’adozione dei provvedimenti in merito all’approvazione finale della graduatoria per la procedura 

relative all’Avvisi di mobilità volontaria esterna, ex art. 38 bis della l.r. n. 31/98 , in quanto membri della 

suddetta Commissione in qualità di presidente e commissario componente e che pertanto la presente 

determinazione debba essere adottata dal Sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 

31/98; 

RITENUTO, dopo avere verificato la regolarità del procedimento concorsuale, di dover approvare, ai 

sensi dell’art. 8 del succitato Avviso, i predetti verbali e la graduatoria definitiva del personale 

selezionato in rifermento all’Avviso di mobilità in oggetto  

 

DETERMINA 

• l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del 

Direttore Generale n. 257 del 04.03.2022,  n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 rispettivamente del 11.03.2022, del 

15.03.2022, del 31.03.2022 e del 01.04.2022 e relativi allegati  

• di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria finale definitiva relativa 

all’Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi 

dell’art. 38 bis della legge regionale n. 31/98, per un posto di Categoria D – Funzionario 

amministrativo mediante cessione del contratto di lavoro, approvato con determinazione DG n. 1684 

del 18.11.2021: 

 GRADUATORIA FINALE   

 
Cognome Nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

1 CATALANO  SONIA 17,50 32 49,50 

2 LAI  MAURA 12,00 28 40,00 

3 SULIS  MARIA CRISTINA 6,58 28 34,58 

4 UTZERI  DANIELA 4,75 27 31,75 

5 BIGGIO  SIMONE 2,25 27 29,25 

6 FONNESU  FABIO 5,00 22 27,00 

7 PAOLUCCI  ALBERTO 3,16 22 25,16 

8 ABELTINO  FERNANDO 5,00 assente non valutabile 

9 ATZORI  MILENA 2,91 assente non valutabile 

10 BERTOLI  MARIA PAOLA 5,75 assente non valutabile 

11 CARTA  SARA 10,58 assente non valutabile 
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12 CONCAS  DANIELA 4,16 assente non valutabile 

13 CURTO  STEFANIA 6,00 assente non valutabile 

14 DESSI’  LUISANNA 12,00 assente non valutabile 

15 ERBI’  SANDRO 12,00 assente non valutabile 

16 MEREU  ALESSANDRO 12,00 assente non valutabile 

17 MORO  MARIA CRISTINA 9,16 assente non valutabile 

18 PITZALIS  PAOLA 9,75 assente non valutabile 

19 POLEDRINI  LOREDANA 2,58 assente non valutabile 

20 PUDDU  SILVIA 2,16 assente non valutabile 

21 TOLU  PAOLINA 2,00 assente non valutabile 

22 TRINCAS  MARIA PAOLA 12,00 assente non valutabile 

23 TURNU  FRANCESCO 12,00 assente non valutabile 

24 VELLA  RENATO 4,16 assente non valutabile 

25 VIRDIS   
  ANGELA 

VALENTINA 
13,00 assente non valutabile 

 

• accertato il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, di nominare vincitrice della selezione, per 

titoli e colloquio, per mobilità volontaria esterna mediante cessione del contratto, ai sensi dell’art. 38 

bis della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, per un posto di Categoria D – Funzionario 

amministrativo, la Dott.ssa Sonia Catalano, nata a Torino il 10.02.1975; 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna - Sezione 

Servizi al cittadino - concorsi, selezioni, mobilità e comandi e dell’ENAS http://www.enas.sardegna.it 

nella Sezione Bandi, Avvisi e Selezioni – Selezioni, nonché per estratto sul BURAS. 

 

La presente determinazione non rientra nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95. 

 
Il Sostituto ex art. 30 L.R. n. 31/98 

     del Direttore Generale 
 
Dott. Paolo Loddo  
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