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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Giampietro Comandindi
On. Gianfranco Ganau
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi

On. Gianluigi Piano
Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu
Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.536/A sul mancato rispetto delle quote di genere nella

nomina del Consiglio di Amministrazione di Abbanoa Spa. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2854 del 2 luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dei Lavori-Pubblici.

Con i migliori saluti

;' wD'o ente

Il Se Particolare

C'e
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenzaéìpec. regione.sardegna.it

Oggetto Riscontro all'interrogazione n. 536/A (COMANDINI. HANAU. CORRIAS. DERIU
NIELONI. MORICONI, PIANO), con richiesta di risposta scritta, sul mancata rispetto delle

quote dl genere nella nomina del Consiglia dì Amministrazione di Abbanoa S.p.A.

Riscontro

Nel riscontrare quanto richiesto nell'interrogazione n. 536/A de1 16 giugno 2t)20 $i rimanda a quanta

dichiarato dal socio Regione Sardegna nel verbale dell'assemblea dei Baci tenutasi il 12 c.m. che, ad
ogni buon conta. si riporta di seguito:

' Pratiminalmente ìi socio Regione richiama la procedura soguila per l'individuazione delle torno. c(nì
come esposto dall'fnle di Governo dell'Aì abita de;la Sardegna. (EGGS) con propria gota jlatata 13
mBFZQ 2Q20.

L'attività di indicazione clelfe terne di !ìomìnativì tra saggettì di idaiìea professionalità o competenza $i

è msa necessaria iìì virtù delle climissionl da parte dell'AmministrextQfÉÌ Unico dì Abbanoa S.p-A.,
ann !nciate ne! corso deli'Assemblea dei Soci svoltasi in data 3 febbìni0 2020.

Lo dimissioni dell'Amministratore haring comportato !a necessità per l'EGGS di procedere

all'attuazione del citato dispositivo di leggo con la massima urgenza al fille dl ripristinare g i albani di
vertice della Società, anche in considerazione di quanto stabilito con ia Deliberazione del Comitato

istituzionale d'Amt)ito SCIA) n. 6 del lg febbmia 2020-

tl procedimento ha avuto irìizio con ia Delibenziolìe del CIA n. 2 del 14 febbraio 2020. con [a quale il
tnodesimo ha approvato appositi indirizzi por Findividuazione delle torre.
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L'EfAS ha provveduto ad ióclcidBm. tra gli indirizzi per l'indìvidtiazione delta terrae. il rispetto del
principio di equilibrio di genere nel conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea dei soci. Donc ìó
ad inserire la stessa dispasìzìone in maniera esplicita nell'apposito awiso pithblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 31 de1 1 7 febbi-aio 2020.

Neil'avicolo 2 dell'Avvisa. in coemnza con la Delibarùziorìo C{A n. 2 già citata, è stata richiesto ai

carìdidati il passessa di specifici requisiti cotìfacetìEI ad tin argano di ammirìistrazione dì una Sociùlà

perAzioni doll'importanza di At)banda S.p.A. ed in particolare:

't candidalì alla nonnina d} comi)orante degli organi di amministmziano dalla società Abbanoa S.p-A.
devono essere persorìe qualificate. per le quali lian sussistano alamentl oggettivi cha inducano a
metterne in dubbio ia correttezza e l'onombililà. ed in possesso di competenze tecnÈclìe.

giuridico/amministrative e professionalità adagualo alte specifiche c8rotteristicha del ruolo da ricoprim

l candidati at momento detta pubblicazione dell'Avvisa devono possedere i seguenti roqttisiti.

a) titoli di studio che abbiano attinerìza con l:area di attività dell'organismo cuì la noìììina si

riferisco (laurea magistmìe);

b) esperienze in posiziotìi apicali in Società, Enti Q Pubbliche Amministrazioìti dotate di strutture

complesse;

c) conoscenza dai sislelììi di regotaziorìe del servizio idrico integrato Q delle tìoRnQ in materia di
responsabilità amministrativa degli enti tìonché in mùtgfiù dì diritto societario e di
contrattualistica pubblica. tt-aspamnza e anticorruzione came desumibile da! cunicultlnì vitae.

Saranno altresì, pensi in considerazione i titoli abilitanti correlati can l'ilìcadca che si intende conferire,

ì titoli di spacia]izzaziane a indicanti particcl]am asporiarìza rìo]f'erudita delle datario o catnpi di attività
c,QtF818ti con la canoa

1} stiddetlo Avviso è stato pubblicato sulla pagina principale del sito inìomet delt'Ente dal 17 a1 27
febbraio 2020. nonchè stil sito istìtt zionale della Regione SaMegna.

Alfa scadenza prevista per }'invio delle manifestazioni di interesso sono pervenute 38 ca ìdidatttre

delle quali tre presentate dal genere femminile.

In ottemperanza ai propri doveri istituzionali. ed al firme di garantire la presenza feiìlminite nelle terne,
nella modula de1 5 ìnan0 2020. corn si può cvincem dalla lettlJra della Deliberazione n. 10 adottata in

part data. il CIA lìa prelinììtìamìente proceduto a:fa valutazione dei curricula presentati dalle cal fidate

di genere femminile che avevano manifestato interasse. A seguito di attenta analisi il CIA lìa tuttavia
ritenuta cho nas$una daì tre curricula presarìlati rispondesse a quanto richiesto dal sopra citato aN. 2
dell'Awjso.
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Alla luce ctì qttanko copia opposta il socio Ragiona, rìet condividam l'operato dl EGAN, dtieno che it
procedimento di definizione de:le terne sl sia svolto nel piena rispetto delle prescrizioni ficlìiamate

dall'art. 2B dello Statura della società sul rispetta delta parità di getìere

D'o rdine dell'Assessore
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Presidenza Regione Sardegna

Da:

Inviato:
A:

Oggetto:

1 1 pp.assessore@pec. region e.sa rd eg n a.it
giovedì 2 luglio 2020 12:14
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