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**********************************

VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°02 DEL 29/09/2021

L'anno 2021, il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre, alle ore 18.00, in seconda
convocazione, presso la sala consiliare del Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione  della  “Fondazione  Altopiano  della  Giara”  per  discutere  e  deliberare  i
seguenti argomenti all'ordine del giorno:  

1. Avviso di selezione del Direttore Generale della Fondazione: Nomina dei membri
della commissione di valutazione e data di espletamento della procedura selettiva; 

2. Aggiornamento sulla situazione della sede legale della Fondazione;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge:

NOMINATIVO CARICA PRESENZA

Serra Gianluca Presidente SI

Concas Maurizio Vice Presidente SI

Minnai Bernardo Componente SI

Sitzia Eugenio Componente SI

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, nomina quale segretario verbalizzante
il Vice Presidente Maurizio Concas. 

Prima di invitare il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli argomenti all'ordine del
giorno, 

PREMETTE: 

che in  data  15/09/2021  è  stata  fatta  la  richiesta  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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che in data 15/09/2021 è stato pubblicato 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) ; 

 
***********************

Ciò premesso si passa alla trattazione del  PRIMO PUNTO all'ordine del giorno: nomina
dei  membri  della  commissione  di  valutazione  e  data  di  espletamento  della  procedura
selettiva.

Il Presidente fa presente che entro il termine di scadenza è pervenuta una sola domanda
ma che per  effetto  di  quanto espresso nell'articolo  12 dell'Avviso  di  selezione “si  può
procedere anche nel caso in cui si presentasse un solo candidato idoneo”. 

Pertanto  il  Presidente,  di  concerto  con gli  altri  membri  del  C.d.A,  informa di  aver  già
verificato le disponibilità di tre esperti qualificati che possano far parte della commissione
di valutazione nelle persone del:

• Dott. Michele Zucca, membro interno, esperto di gestione museale e siti culturali
• Dott. Giovanni Meloni, membro esterno, archeologo e guida turistica
• Dott.ssa Maria Sideri, membro esterno, esperta amministrativa e contabile

Il C.d.A approva all'unanimità la scelta degli esperti proposti valutando anche di:

• posticipare l'orario dell'espletazione delle procedure di gara alle ore 17.00 anziché
alle ore 10.00, del giorno 30/09/2021, per consentire la valutazione dei documenti e
del curriculum da parte della commissione di valutazione;

• riconoscere ai membri della Commissione di Valutazione un gettone di presenza
pari a 140,00 € cadauno; 

***********************

Si  procede  dunque  alla  trattazione  del  SECONDO  PUNTO all'ordine  del  giorno:
aggiornamento sulla situazione della sede legale della Fondazione;

Il Presidente informa di aver già inviato la richiesta al Comune di Setzu in data 15/09/2021
nelle more di formalizzare la consegna della sede con apposita convenzione che andrà
firmata dai responsabili del Comune di Setzu e dal Direttore Generale della Fondazione. 

Avvisa anche che nella richiesta si chiede che la sede venga concessa alla “Fondazione
Altopiano  della  Giara”  in  comodato  gratuito,  comprese  le  spese  delle  utenze  e
dell'assicurazione dei locali, sempre che nulla osti da parte degli uffici amministrativi.
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Eugenio  Sitzia,  rappresentante  del  C.d.A per  il  Comune di  Setzu  ribadisce la  volontà
dell'Amministrazione comunale uscente, ricorda Sitzia che tra due settimane si terranno le
elezioni comunali a Setzu, tuttavia si impegna inoltre, compatibilmente con le dotazioni di
arredi già in possesso del Comune di Setzu, e non già pienamente utilizzate dal Comune,
di poter dotare la sede di un tavolo per le riunioni, sedie, una o due scrivanie e qualche
armadio  o  libreria  al  fine  di  avere  un  primo  arredo  basilare,  necessario  per  la  sua
operatività  iniziale,  finché  la  “Fondazione  Altopiano  della  Giara”  non  entrerà  in  pieno
regime operativo. .  

***********************

Riguardo al TERZO PUNTO all'ordine del giorno: comunicazioni del Presidente

Il Presidente del C.d.A della Fondazione Gianluca Serra informa di aver aperto una casella
e-mail  istituzionale ed un indirizzo PEC al fine di  poter dare una prima operatività alla
Fondazione Altopiano della Giara. 

Egli comunica inoltre di aver ritirato personalmente copia cartacea degli atti presso l'ufficio
distaccato del Notaio Lobina, sito nel Comune di Isili, al fine di acquisire agli atti tutta la
documentazione. In tale occasione chiesto al notaio se vi fossero altri adempimenti di loro
pertinenza ed avendo avuto risposta negativa si  è impegnato a saldare la fattura, non
appena  nominato  il  Direttore  e  aperto  il  Conto  Corrente  Bancario  da  parte  della
Fondazione  sul  quale  i  4  Comuni  Fondatori  dovranno  versare  quanto  stabilito  nelle
rispettive delibere di Consiglio Comunale. 

A tal proposito il Presidente del C.d.A e della Fondazione Gianluca Serra suggerisce di
aprire il Conto Corrente presso la Banca Banco di Sardegna, filiale di Isili, chiedendo che
gli sia conferito, da parte del C.d.A, il più ampio potere a riguardo, ivi compreso quello di
sottoscrivere il relativo contratto e di depositare la propria firma. Lo stesso Presidente avrà
poi facoltà di autorizzare il deposito della firma del Direttore Generale della Fondazione il
quale potrà operare sul predetto c/c bancario.   

***********************

Esaurite  le comunicazioni  del  Presidente si  passa quindi  alla trattazione del  QUARTO
PUNTO all'ordine del giorno:  varie ed eventuali.

***********************

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno né altri argomenti vari ed eventuali di cui
discutere, 

RITENUTO PERTANTO, per tutto  quanto esposto in premessa,  di  dover  procedere in
merito;

A VOTI UNANIMI
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D E L I B E R A

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

di nominare,  come espresso al  PRIMO PUNTO la commissione di valutazione per la
procedura selettiva del Direttore Generale della Fondazione nelle persone del: 

• Dott. Michele Zucca, membro interno, esperto di gestione museale e siti culturali
• Dott. Giovanni Meloni, membro esterno, archeologo e guida turistica
• Dott.ssa Maria Sideri, membro esterno, esperta amministrativa e contabile

di posticipare, l'orario dell'espletazione delle procedure di gara alle ore 17.00 anziché alle
ore  10.00,  del  giorno  30/09/2021,  per  consentire  la  valutazione  dei  documenti  e  del
curriculum da parte della commissione di valutazione;  

di voler riconoscere ai membri della Commissione di Valutazione un gettone di presenza
pari a 140,00 € cadauno per un totale di 420,00 €; 

di  prendere  atto  che i  documenti  della  Fondazione  sono  attualmente  custoditi  dal
Presidente che li  terrà in custodia fino all'imminente consegna della Sede Istituzionale
dove verranno poi conservati;  

di voler aprire il Conto Corrente presso la Banca Banco di Sardegna, filiale di Isili;

di conferire al Presidente della Fondazione e del C.d.A il più ampio potere a riguardo la
gestione  del  conto  corrente  bancario,  ivi  compreso  quello  di  sottoscrivere  il  relativo
contratto e di depositare la propria firma rimarcando che lo stesso Presidente avrà poi
facoltà di  autorizzare il  deposito  della  firma del  Direttore Generale della Fondazione il
quale potrà operare sul predetto c/c bancario.

***********************

La riunione si dichiara conclusa alle ore 21:30 dando mandato al segretario verbalizzante
di redigere apposito verbale. 

     Il Presidente del C.d.A.  
(Gianluca Serra)

  Il Segretario Verbalizzante
(Maurizio Concas)
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Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara

Setzu, 29.09.2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Setzu, 29.09.2021

     Il Presidente 
(Gianluca Serra)   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2021

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività
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