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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

lll 1111 lll\ > On. Valter Piscedda
On. Gianfranco Ganau

On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
On. Rossella Pinna

- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu
- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 280/A sull'operato della società Abbanoa spa riguardo
l'aggiornamento della composizione dell'ufficio di supporto del commissario

straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico e atti
conseguenti. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.7446 del 24 dicembre 2021 inviata

dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.

Con i migliori saluti

"@4
D'ordine,del Presidente

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀN'lZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

13648-13366-13306-13236

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. lfZtZi6 /GAB Cagliari, 2.& b(C !2,0IC

AI Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna

On. Christian Solinas

presidenzaGDpec.regione.sardegna,it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1 280/A (PiSCeODA- GANAU - COMANDINI

CORRIAS - DERIU MELONI MORICONI - PINNA). con richiesta di risposta scritta sull'operato della società

Abbanoa spa riguardo l'aggiornamento della composizione dell'ufficio di supporto del commissario

straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico e atti conseguenti.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la risposta scritta. a firma del Presidente del CdA

della Soc. Abbanoa SpA.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

po di Gabinetto

Dott. Andrea Cocco

viale Trieste 1 86. 09123 Cagliari - tel. +39 070 6067001

eell .assessore@regìone.sardegna.it
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ABBANOA s.p.A.
Gestore Unico del Seivizìo Idrico Integrato

della Regione Sardegna

Cagna ri,

Prot. FP/PLC

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali. Finanze e Urbanistica
Ufficio di Gabinetto
ee!!.a ssessQ re ©) pec. regione:s a rd ea na .it

Oggetto Consiglio Regionale della Sardegna. Richiesta riscontro in merito all'interrogazione 1280/A
"sull'operato della società Abbanoa spa riguardo l'aggiornamento della composizione
dell'ufficio di supporto del commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico e atti conseguenti".
(rif. nota RAS prot. 7028/gab del 14.12.2021). Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue

A seguito della sottoscrizione dell'intesa quadro "Process/ d/ mob///[à o'ergo // s/sterna Reg/one

riguardante il personale ex Esaf attualmente in servizio presso Abbanoa SPA". VAzìenda ha assunto

l'impegno nei confronti di RAS di rilasciare i nulla osta alla cessione del contratto per consentire il

trasferimento volontario dei suddetti lavoratori nelle Amministrazioni del sistema Regione. nell'ambito

degli avvisi di mobilità relativi alle figure professionali previste nei rispettivi piani di fabbisogno per
l'acquisizione del personale non dirigente.

Sulla base dei dati comunicati da RAS i lavoratori ex Esaf alle dipendenze di Abbanoa SpA che hanno

presentato formale domanda ammontano in totale a n. 133 unità di cui n. 72 sono già transitate in

RAS, n. 15 sono cessate per pensionamento e n. 46 sono ancora in servizio presso Abbanoa.

Come noto e già rappresentato nelle opportune sedi. la Società soffre di una importante carenza di

organico in diverse strutture conseguente principalmente alle numerose fuoriuscite per pensionamento

favorite dall'imminente sospensione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente (cd "quota

cento') e dall'avvalimento di numerose unità verso Enti regionali.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, Abbanoa. oltre ad aver disposto il transito dei dipendenti ex Esaf. è

stata destinataria di molteplici provvedimenti da parte della R.A.S., del Dipartimento di Protezione

Civile. nonché di altre Pubbliche Amministrazioni, con i quali è stato autorìtativamente imposto

l'avvalimento, presso ì suddetti Enti, di numerose ed importanti risorse professionali. alcune delle quali

titolari di rilevanti incarichi operativi.

Tale carenza è enfatizzata dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia

Covid-19, i cui effetti ancora oggi si riverberano sul complessivo sistema, che ha imposto per un lungo

periodo la sospensione di ogni procedura selettiva volta a garantire il ripristino del fabbisogno (anche

nella prospettiva del transito dei dipendenti ex Esaf) di personale di Abbanoa e di fatto ha bloccato,

prima. e rallentato, dopo, lo svolgimento delle attività finalizzate all'assunzione di personale necessario
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ABBANOA S.p.A.
Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato

della Regione Sardegna

per sopperire alla sostituzione negli organici ed evitare ripercussioni negative sulla organizzazione e

operatività di Abbanoa nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

E evidente che senza un corretto avvicendamento delle risorse la Società non può garantire una

corretta gestione del servizio. Per tale motivo il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato l'avvio

delle relative procedure di selezione

L'ulteriore partenza delle 46 risorse ex Esaf. infatti, oggi causerebbe gravi conseguenze per la gestione

del servizio con particolare riferimento a:

- erogazione del servizio idrico e fognario (riduzione del presidio delle infrastrutture gestite.

mancata garanzia di erogazione del servizio idrico, possibilità di sversamento di reflui anche in

aree sensibili);

reati penali legati allo sversamento dei reflui, danni ambientali. ecc.;

ritardo nell'attuazione degli investimenti di cui al Piano degli Interventi;

- reperibilità (mancata copertura dei turni, ampliamento delle aree di reperibilità).

Il transito delle risorse impiegate nei settori tecnici (Potabilizzazione, Distribuzione, Depurazione)

metterebbe a forte rischio l'erogazione del servizio. Già allo stato attuale in alcuni Distretti operativi

risulta molto difficile. se non Impossibile, a causa dell'assenza di numerosi operatori elettromeccanici

e operatori idraulici ed elettromeccanici, presidiare il territorio e garantire anche le più ordinarie attività

di gestione

Con nostra nota del 22 dicembre u.s. abbiamo presentato all'Assessorato degli Affari Generali.

Personale e Riforma della Regione formale richiesta per posticipare al 30 aprile p.v., con la
sottoscrizione di apposita intesa tra le parti, la mobilità verso RAS di quelle figure al momento carenti

dando così alla Società la possibilità, garantendo il servizio, di portare a termine le procedure selettive

mirate a sostituire il personale ex Esaf e a rafforzare la composizione e qualità di un organico che negli
ultimi anni si è fortemente indebolito.

Per quanto sopra esposto, e nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento

o approfondimento, si porgono

Cordiali Saluti.

Il Pdestdente del

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.27S.415,00 1.v. . C.F. e N.l. Registro Imprese C.C.l.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: V]a Strau]]u, 35 - 08100 Nuoro . Te]. 0784.2].3600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari . Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: wl11w44PPB eQ,it - E-mall: Info@abbanoa.It

Pag. 2 dl 2


