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DECRETO DEL PRESIDENTE 
N°2 DEL 15/10/2021

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nell'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 10 (dieci) del mese di agosto
in Assemini  in piazza della Conciliazione n° 5, dinnanzi alla Dr.ssa Maria Cristina Lobina,
Notaio in Assemini, iscritto nel ruolo dei Distretti  Notarili  Riuniti  di  Cagliari,  Lanusei ed
Oristano, è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 46661,
Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 

RICHIAMATO  il  SECONDO  PUNTO  del  verbale  di  Consiglio  di  Indirizzo  n°  1  del
02/08/2021  con  il  quale  è  stata  deliberata  la  nomina  del  presente  Consiglio  di
Amministrazione e del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione ai sensi dell'art.
6 dell'Atto Istitutivo e dell'art. 19 comma 8, lett. d dello Statuto;

PRESO ATTO del nulla osta all'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale
della Fondazione di cui al QUARTO PUNTO del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021;

VISTO il TERZO PUNTO all'ordine del giorno verbale di C.d.A n°1 del 08/09/2021 avente
per oggetto “Modalità per la selezione del Direttore Generale della Fondazione”, nel quale
sono stati indicati, come da statuto, e deliberati i seguenti punti:

3.1. Compiti e mansioni del Direttore
3.2. Requisiti di accesso all'incarico.
3.3. Definizione degli emolumenti.
3.3. Predisposizione del Bando di selezione per titoli e colloquio.

VISTA la richiesta di  pubblicazione atti  sul  Sito  Web del  Comune di  Genoni,  Comune
capofila del progetto, in attesa che la Fondazione di doti di un proprio sito con la sezione
Amministrazione Trasparente;  
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VISTO l' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
FIDUCIARIO, A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI E DETERMINATO, PER IL
SEGUENTE  PROFILO  "DIRETTORE  GENERALE  DELLA FONDAZIONE  ALTOPIANO
DELLA GIARA”, (PARTE NORMATIVA CATEGORIA GIURIDICA Q2 DEL C.C.N.L. ENTI
CULTURALI  E  RICREATIVI  FEDERCULTURE  /  PARTE  ECONOMICA  C.C.N.L.
DIRIGENTE AZIENDE DEL TERZIARIO) ed i suoi allegati; 

RICHIAMATA la delibera del C.d.A n° 02 del 29/09/2021 al PUNTO 1, dove si nomina la
Commissione di Valutazione; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione di Valutazione che nomina quale vincitore
della selezione in oggetto il Dott. Paolo Sirena;

RITENUTO per quanto sopra di conferire in capo a Dott. Paolo Sirena la dirigenza della
Fondazione Altopiano della Giara; 

STABILITO di  voler  delegare il  Dott.  Paolo Sirena a poter  operare sul  conto corrente
bancario  della  Fondazione  per  tutte  le  sue  mansioni  attinenti  la  sua  responsabilità  e
competenza dirigenziale; 

PUNTUALIZZATO che  con  il  soggetto  sopra  individuato  verrà  sottoscritto  apposito
contratto individuale di lavoro subordinato come meglio specificato nell'avviso di selezione;

D E C R E T A

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di conferire al Dott.  Paolo Sirena, con decorrenza dal 18.10.2021 sino al  30.09.2024,
fatta  salva ogni  diversa disposizione e riorganizzazione,  la  dirigenza della  Fondazione
Altopiano della Giara;

di  attribuire al  Dott.  Paolo Sirena tutte  le  funzioni  dirigenziali  individuate dalle  norme
legislative e regolamentari vigenti;

di  delegare il  Dott.  Paolo  Sirena  a  poter  operare  sul  conto  corrente  bancario  della
Fondazione  per  tutte  le  sue  mansioni  attinenti  la  sua  responsabilità  e  competenza
dirigenziale; 

di dare atto che con il Dott. Paolo Sirena verrà sottoscritto apposito contratto individuale
di lavoro subordinato con le mansioni, i ruoli e le responsabilità indicate sia nell'avviso di
selezione che nello statuto della Fondazione;

di  dare  atto  che al  Dott.  Paolo  Sirena  spetta,  per  l’incarico  conferito,  l’indennità
economica  nella  misura  stabilita  dagli  allegati  piani  economici  alle  Deliberazioni  di
Consiglio   Comunale dei  4 comuni  soci  fondatori  (Genoni,  Gesturi,  Setzu e Tuili)  che
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hanno  contestualmente  dichiarato  la  volontà  di  istituire  la  Fondazione  Altopiano  della
Giara;

di notificare copia del presente provvedimento all’interessato;

di pubblicare il presente Decreto nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente
del sito della Fondazione Altopiano della Giara per il periodo previsto dalla legge; 

Setzu 15/10/2021

   Il Presidente
(Gianluca Serra)
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