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D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N°26 del 28/12/2021 

 
OGGETTO: Assunzioni del Personale 

 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO 

 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A.; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n°01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara, ed in particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 
30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n°2 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del Direttore 
Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, stipulato 
in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/201; 

 

• la delibera di C.d.A. n°03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le deleghe 

al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello statuto; 
 
VISTE 

mailto:fondazionegiara@gmail.com


 

Fondazione Altopiano della Giara 

DETERMINAZIONE N° 26 DEL 28/12/2021 

 

 

• la Legge Regione Sardegna 7 giugno 1984 n.28; 
 

• la Legge Regione Sardegna del 04 giugno 1988, n. 11 - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988), con 
particolare riguardo agli artt. 92 e 93, è stato dato avvio alla gestione del “Progetto di 
custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di 
rilevante interesse paesaggistico della Giara”; 

 

• la Legge Regione Sardegna n. 7 del 21 aprile 2005, con particolare riferimento ai 
commi 7, 8 e 9 dell’art. 37, i quali dispongono quanto segue: 

 

◦ Comma 7. Gli enti pubblici territoriali della Sardegna sono autorizzati a gestire in 
forma indiretta o diretta i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 

 

◦ Comma 8. La gestione in forma indiretta può attuarsi tramite concessione a terzi, 
in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero 
mediante affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura 
prevalente, dall’ente pubblico territoriale interessato. Il rapporto tra l’ente 
pubblico territoriale titolare dell’attività e l’affidatario o il concessionario è regolato 
con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l’altro, gli indirizzi e le 
modalità di controllo spettanti all’ente pubblico, la durata dell’affidamento, i livelli 
qualitativi d’erogazione e di professionalità degli addetti; 

 

◦ Comma 9. La forma diretta può essere utilizzata quando, per le modeste 
dimensioni del servizio o per le caratteristiche dell’attività, non sia opportuno 
procedere con l’affidamento di cui al comma 8; 

 

• la Legge Regione Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006, con particolare riferimento al 
comma 7 dell’art.23, che dispone quanto segue: 

 

◦ Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1 ° gennaio 2007, le funzioni e le 
risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree 
archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 
4 giugno 1988, n. 11, da ultimo prorogati con l’articolo 13 della legge regionale 11 
maggio 2004, n. 6, e con l’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 
(leggi finanziarie). 

 

◦ Per quanto riguarda i servizi per la gestione e valorizzazione dei beni museali, 
delle aree archeologiche e delle biblioteche, le funzioni sono trasferite alle 
province e ai comuni che abbiano la disponibilità dei beni culturali in relazione ai 
quali attualmente si svolge il servizio; qualora il progetto riguardi un ambito 
sovracomunale, il conferimento è fatto alla provincia che gestisce il servizio 
fino alla costituzione di una forma associativa fra comuni tra quelle previste 
dalla legge regionale n. 12 del 2005 (...). 

 

◦ Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la 
gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 
7, 8 e 9 dell’articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da 
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utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. (...) 
 

◦ Fino all’approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali 
pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei 
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale, sono 
conferite agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le risorse relative ai 
servizi in essere per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree 
archeologiche, biblioteche e archivi di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 4 
del 2000 e da ultimo prorogati con l’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 
(legge finanziaria 2005). 

 

◦ Pertanto, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati per 
concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi servizi nelle misure stabilite dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005. 

 

• la Legge Regione Sardegna n. 1 del 11/01/2018, con riferimento all’art. 8, il quale 
dispone, tra l’altro, in considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S 
comunicato alla Commissione europea in data 7 novembre 2017 e valido sino al 31 
dicembre 2020, che il termine di cui all'articolo 1, comma  16, della legge  regionale 
n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre 
l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 
settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), 
per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, 
finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge 
regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

• la Legge Regione Sardegna n. 10 del 12 marzo 2020, con particolare riferimento 
all’art. 7, comma 1, con il quale è stata disposta una ulteriore proroga sino all’anno 
2022 dei suddetti progetti; 

 
 
DATO ATTO: 
 
che sino al 31.03.2020 la competenza per la realizzazione del “Progetto di custodia, 
manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 
paesaggistico della Giara”, approvato ai sensi delle L.L.R.R. 28/84, 11/88 e successive 
modifiche e integrazioni, in ultimo prorogato all’art. 8, comma 9, della L.R. 11 gennaio 2018, 
n. 1, è stata in capo alla Provincia del Sud Sardegna; 
 
che con la Deliberazione n. 28 del 02.05.2018 dell’Amministratore Straordinario della 
Provincia del Sud Sardegna, avente a oggetto “Progetto di custodia, manutenzione, 
valorizzazione aree archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico della Giara – Presa 
d’atto proroga annualità 2018/2019/2020”, è stato preso atto della prosecuzione del progetto 
sino al 31.12.2020; 
 
che con nota del 10.01.2020, i Comuni di Tuili, Gesturi, Setzu e Genoni hanno richiesto alla 
Provincia del Sud Sardegna il trasferimento della gestione del “Progetto di custodia, 
manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 
paesaggistico della Giara”, approvato ai sensi delle L.L.R.R. 28/84, 11/88 e successive 
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modifiche e integrazioni, in ultimo prorogato all’art. 8, comma 9, della L.R. 11 gennaio 2018, 
n. 1; 
 
che con la propria deliberazione n. 16 del 10.02.2020, avente a oggetto “Protocollo d’intesa 
tra i comuni  di  Gesturi,  Tuili,  Setzu  e  Genoni  per  la  gestione  in  forma  associata,  
attraverso  la costituzione di una Fondazione, del proprio patrimonio ambientale e culturale” 
è stato disposto che: i comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni sottoscrivono un protocollo 
d’intesa con l’obiettivo di tutelare, conservare, valorizzare, promuovere e gestire in forma 
associata, attraverso l’istituzione di una Fondazione, il proprio patrimonio culturale e 
ambientale, unitamente e in sinergia con le risorse del progetto storico regionale per 
la custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di 
rilevante interesse paesaggistico della Giara di cui alle leggi regionali nn. 29/1984, 11/1988 
e successive modificazioni e integrazioni; 
 
che nelle more della costituzione della Fondazione, il Comune di Tuili svolgerà il ruolo di 
comune coordinatore dell’intesa, al quale andranno trasferite le risorse e il procedimento di 
cui al “Progetto storico regionale di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree 
archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara”, di cui alle leggi 
regionali nn. 28/1984, 11/1988 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
che con determinazione dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura della Provincia del 
Sud Sardegna n. 24 del 13.03.2020 il procedimento di cui sopra è stato trasferito all’Unione 
temporanea dei Comuni di Tuili, Gesturi, Setzu e Genoni, a far data dal 01.04.2020; 
 
Dato atto che, in data 29.12.2020, i Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni hanno 
condiviso un patto di intenti con il quale: 
 

• è stato individuato un progetto di gestione sulla base del quale sarà individuato il 
modello giuridico più confacente; 

 

• è stato stabilito che il Comune di Tuili manterrà il proprio incarico di Capofila per la 
gestione temporanea sino al 31.03.2021, data in cui trasferirà le funzioni al nuovo 
soggetto giuridico o ad altro comune dell’intesa; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 31.12.2020 con la quale è stato 
disposto che il Comune di Tuili avrebbe gestito il progetto sino al 31.03.2021; 
 
PRESO ATTO 
 
che è stato ritenuto opportuno dai 4 Comuni Fondatori, al fine di garantire la prosecuzione 
del progetto, individuare un soggetto gestore, quale Ente Capofila dell’accordo di 
programma sopra citato per il periodo che va dal 01/04/2021 dal 31/12/2021; 
 
che è stato individuato il Comune di Genoni che ha dato la sua disponibilità a ricoprire il 
suddetto incarico; 
 
che pertanto per il periodo che va dal 01/04/2021 dal 31/12/2021 il Comune di Genoni 
ricopre il ruolo di Ente Capofila per la gestione del “Progetto di custodia, manutenzione e 
valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico 
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della Giara”, approvato ai sensi delle L.L.R.R. 28/84, 11/88 e successive modifiche e 
integrazioni, in ultimo prorogato all’art. 8, comma 9, della L.R. 11 gennaio 2018, n. 1; 
 
PRESO ATTO della variazione del protocollo d’intesa per la gestione del progetto; 
 
VISTA la apposita convenzione con la quale la variazione è stata formalizzata; 
 
TENUTO CONTO 
 

• che si è presa visione della nota n 2169 del 28.01.2020 della Provincia Sud Sardegna; 

• che si è presa visione e si richiama il primo Protocollo d’intesa tra i 4 Comuni Soci 
Fondatori della Fondazione Altopiano della Giara, firmato in data 13.02.2020; 

• che si è presa visione della Determina n 223 del 25.02.2020 della Direzione Generale 
dei Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna; 

• che i territori dei Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni, sono accomunati dalle 
stesse caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e culturali; 

• che l’area di rilevante interesse naturalistico, storico-archeologico dell’altopiano della 
Giara, rinomata e conosciuta in tutto il mondo, è territorio condiviso, in diverse 
proporzioni, tra i Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni; 

• che l’altopiano della Giara per la sua straordinaria importanza scientifica è 
ricompreso tra i Biotopi meritevoli di conservazione, tra i Siti di interesse comunitario, 
ed è stato individuato quale Parco regionale dalla L.R. n 31/89 

• che i Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni, hanno le medesime esigenze in merito 
alla pianificazione, valorizzazione e gestione del proprio territorio e del proprio 
patrimonio ambientale e culturale;   

• che la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, non può 
prescindere dalla condivisione e dal coordinamento tra i diversi enti titolari delle aree 
della Giara; 

• che i Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu dal 1987 a oggi sono titolari del progetto 
Regionale di “Custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e 
delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara” Regione Sardegna; 

• che il Progetto di cui sopra dal 1987 sino al 2008 è stato seguito dalla soppressa 
XXVma Comunità Montana, costituita unicamente dai Comuni titolari dei Beni in cui 
si attua il Progetto (Gesturi, Tuili e Setzu); 

• che sino al 31.03.2020 il procedimento del su menzionato Progetto è stato in capo 
alla provincia del Sud Sardegna, la quale, così come stabilito dalla L.R. n 4/06 Art 23 
comma 7 “gestisce il servizio fino alla costituzione di una forma associativa fra i 
comuni titolari dei Beni”; 

• che la Provincia del Sud Sardegna non avendo le necessarie competenze per 
garantire la gestione ottimale, sinergica e di messa a sistema delle risorse del 
finanziamento Regionale del su menzionato progetto storico di cui alle Leggi regionali 
n 28/1984, n 11/1988 e successive modifiche e integrazioni, ha trasferito le funzioni 
inerenti la gestione del progetto al Comune di Tuili, individuato quale capofila 
dell’Intesa tra i Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni, tramite protocollo d’Intesa 
siglato nel mese di febbraio 2020; 

• che l’art. 111, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, stabilisce che: “Le attività di valorizzazione dei beni culturali 
consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, 
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ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o 
strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità 
indicate all’art. 6.”; 

• che è volontà dei soggetti promotori individuati rispettivamente nei Comuni di Gesturi, 
Tuili, Setzu e Genoni, costituire una Fondazione partecipata finalizzata alla gestione 
del proprio patrimonio culturale e ambientale compreso lo storico progetto regionale 
su menzionato che dal 1987 è finanziato integralmente e ininterrottamente dalla 
Regione Autonoma della Sardegna. 

• che è altresì volontà dei soggetti promotori individuati rispettivamente nei Comuni di 
Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni istituire il Parco regionale della Giara; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• che tra i Comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni, il confronto e le discussioni in 
merito all’istituzione del Parco regionale della Giara che oltre ai nostri Comuni vede 
impegnata anche la stessa R.A.S., e di cui il su menzionato progetto è una 
componente importante, ha portato alla condivisione della bozza di proposta di Legge 
regionale per l’istituzione del Parco; 

• che il progetto storico regionale di cui alle Leggi regionali n 28/1984, n 11/1988 e 
successive modifiche e integrazioni che dal 1987 si attua sulla Giara non ha sinora 
coinvolto il territorio del Comune di Genoni; 

• che per mettere a sistema e razionalizzare le criticità e le opportunità dell’area Parco 
della Giara, al fine di attivare identici servizi di custodia, manutenzione e 
valorizzazione anche nel restante territorio della Giara coincidente con il comune di 
Genoni, sarebbe opportuno implementare le risorse del su menzionato progetto 
storico regionale, in modo tale da garantire l’inserimento di ulteriori unità lavorative; 

• che per queste motivazioni si è reso necessario procedere alla nomina di un nuovo 
Comune che svolga, per le stesse finalità, il ruolo di Comune capofila della presente 
intesa; 

 
PRESO ATTO 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 

 
ESAMINATO l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
RICHIAMATI il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 3 dello statuto dove sono scritti gli “scopi” 
per la quale la Fondazione è stata costituita e precisamente: 
 

• Art. 3 “Scopi”, Comma 2 dello Statuto: “La Fondazione promuove lo sviluppo e la 
tutela della cultura nel territorio di competenza ed opera quale organismo di indirizzo, 
di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per 
promuovere lo sviluppo e il rinnovamento economico, sociale e culturale dell’area 
dell’Altopiano della Giara …” 

 

• Art. 3 “Scopi”, Comma 3 dello Statuto: “La Fondazione in particolare intende, 
innanzitutto, proseguire le attività previste dal “Progetto di custodia, manutenzione e 
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valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 
paesaggistico della Giara” avviato, ai sensi delle leggi 28/84 e degli artt. 92 e 93 della 
L.R. Sardegna n. 11 in data 4 giugno 1988, e finanziato per valorizzare e gestire le 
aree archeologiche al fine di creare e/o incentivare l’occupazione, attraverso la 
copertura regionale dei costi relativi al personale impiegato nel progetto, anche nel 
rispetto di quanto espresso nelle L.R. n 4/2006 Art 23 comma 7 e L.R. N 03/2009 
ART. 9 comma 15”;   

  
VISTA la delibera di CDI N° 03 del 07/12/2021 nella quale, 
 

• al PRIMO PUNTO all'ODG è stato approvato il Piano pluriennale di Gestione della 
Fondazione; 

• al SECONDO PUNTO all’ODG è stato approvato il Piano Finanziario Annuale e 
Triennale; 

• al TERZO PUNTO all'ODG è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno del 
Personale; 

• al QUARTO PUNTO all'ODG è stato approvato il Regolamento sul Reclutamento del 
Personale; 

 
CONSIDERATO 
 
che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale prevede l'assunzione nel triennio di 42 
figure tra Tempi Pieni e Part Time; 
 
che suddetto piano si articola in 3 settori: 
 

• Settore 1 Uffici amministrativi 

• Settore 2 Giara e relativi servizi 

• Settore 3 Musei e relativi servizi 
 
che per il momento è stato istituito solo il Settore 1 – Uffici Amministrativi con l'assunzione 
del Direttore (delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 e delibera di C.d.A. n°01 
del 08/09/2021 e decreto del Presidente n°2 del 15/10/2021); 
 
che prima il CDI con delibera n°03 del 07/12/2021 ha dato mandato al C.d.A di istituire 
anche il Settore 2 – Giara e Relativi Servizi, poi il C.d.A con delibera n°06 del 10/12/2021 
ha dato mandato al Direttore di avviare le procedure di assunzione del personale; 
 
che tali procedure per l'assunzione del personale relativo al Settore 2 – Giara e Relativi 
Servizi dovranno essere concluse entro il 31/12/2021 onde evitare che il Comune di Genoni, 
attuale capofila del “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree 
archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara” debba attuare 
un ulteriore proroga allo storico soggetto gestore del progetto ovvero la Cooperativa “Sa 
Jara Manna” che detiene continuativamente la gestione dal 1984; 
 
che il personale della Cooperativa Sa Jara Manna storicamente impiegato nel progetto 
consta di 21 figure professionali; 
 
che alcuni operatori operano nel settore da più di trent'anni e la maggior parte da oltre 
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vent'anni e che pertanto hanno maturato un’esperienza professionale senza pari nel settore; 
 
che tale personale garantirebbe l'immediata operatività del settore senza che si abbia 
nessuna interruzione del servizio; 
 
che per la Fondazione Altopiano della Giara, essendosi recentemente costituita, formare 
nuovo personale avrebbe dei costi insostenibili, in termini di tempo e di denaro, mentre per 
contro, considerando che una certa parte del personale è prossimo alla pensione si 
potrebbe ipotizzare di farlo affiancare da nuove forze lavorative; 
 
che in tal modo queste potrebbero avere una formazione qualificata con un minimo 
dispendio di risorse economiche per la Fondazione; 
 
VALUTATO 

 
che nel 2022 dal Comune di Tuili alla “Fondazione Altopiano della Giara” verranno trasferite 
le somme per il personale di cui alla L.R. 14/2006 - Norme in materia di beni culturali, istituti 
e luoghi della cultura art. 20 e 21 comma 2 lett. b) che sono vincolate alla gestione del 
progetto “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e 
delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara”; 
 
che Il finanziamento regionale, ex L.R. 14/2006, relativo al progetto in questione e, in 
particolare, alla copertura dei costi relativi al personale impiegato, risulta prorogato sino al 
31 dicembre 2023; 
 
RICHIAMATO lo studio commissionato dai 4 Comuni Fondatori a Federculture, il quale è un 
ente sindacale che ha predisposto anche il CCNL di Settore, ed il quale nel predisporre la 
sua analisi ha posto anche la sua attenzione alle clausole di salvaguardia del personale 
attualmente operante, evidenziandole in particolar modo: 
 

• all'art. 5 che recita testualmente: “Il “Progetto di custodia, manutenzione e 
valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 
paesaggistico della Giara” rientra, come evidenziato negli atti comunali che 
specificamente lo riguardano, tra i progetti di valorizzazione e gestione delle aree 
archeologiche finanziati dalla Regione Sardegna al fine di creare e/o incentivare 
l’occupazione, attraverso la copertura regionale dei costi relativi al personale 
impiegato nei predetti progetti”. 

 

• all'art. 5.5.2 sottolinea che occorre tenere conto delle particolarità del caso di specie 
e che dunque: “vanno menzionati l'art. 23, comma 7, della L.R. Sardegna n. 4 in data 
11 maggio 2006, (...), nonché, soprattutto, l'art. 9, comma 15, della L.R. Sardegna n. 
3 in data 7 agosto 2009 (che ha modificato l'art. 4, comma 30, della L.R. Sardegna n. 
1 in data 14 maggio 2009)”. “In effetti: 

 

• a) la prima disposizione (l'art. 23 comma 7 della L.R. n. 4/2006), nel prevedere 
che gli enti locali possano gestire i servizi e le attività in questione in via diretta 
o indiretta ai sensi dell'art. 37 della L.R. Sardegna n. 7/2005, ripetutamente 
prevede che ciò debba avvenire “in modo, comunque, da utilizzare i 
soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti”; 
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• b) la seconda disposizione (l'art. 9 comma 15 della L.R. n. 3/2009), nel 
confermare il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie necessarie 
per il finanziamento dei progetti, prevede che dette risorse siano utilizzate 
“per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le 
esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ...”. 

. 
RICHIAMATA la delibera di C.d.A n° 04 del 03/11/2021 con la quale al PRIMO PUNTO è 
stato dato mandato al Direttore di richiedere un parere giuridico “pro veritate” da parte di un 
avvocato amministrativista esperto del settore al fine di stabilire se:   
 

a) le risorse della 14/2006, per il progetto di cui sopra, sono effettivamente legate al 
personale storico che opera da più di trent'anni nel settore in seno alla Cooperativa 
Sa Jara Manna che dal 1987 ha gestito continuativamente il progetto; 
 
b) ed in caso affermativo, con quali procedure la “Fondazione Altopiano della Giara” 
può assorbire nel suo organico il personale storicamente impiegato nel progetto, al 
fine di “garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze 
acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere” senza che questo perda le 
posizioni e i livelli contrattuali maturati durante la precedente attività lavorativa. 

 
 
RICHIAMATA la propria Determina N°08 del 14/12/2021 avente per oggetto: “Impegno per 
spese legali: Parere “Pro Veritate” con la quale si dava mandato all’Avvocato Andrea 
Pubusa la redazione di un parere “Pro Veritare” per l’esame e lo studio e l’assistenza in 
sull’assorbimento da parte della Fondazione Altopiano della Giara, del personale addetto ai 
progetti in essere al 31.12.2021”; 
 
VISTO il parere pervenuto in data 17/2/2021 prot. 056E/21 dal quale sostanzialmente si 
evince  
 
che la Ras, con nota del 6/10/2020, prot. N° 17673, ha comunicato che ”Il Consiglio 
Regionale, con L.R. 12 Marzo 2020, n°10 “Legge di stabilità 2020” all’articolo 7, comma 1, 
ha disposto che: ”Il termine di cui all’art. 8, comma 9, della L.R. n°1 del 2018, come prorogato 
dall’art. 6, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al Bilancio 
2019/2021 e disposizioni varie), è prorogato al 31 dicembre 2022 per i progetti in essere al 
31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 26, della 
L.R. n.5 del 2017, successive modifiche e integrazioni”;  
 
che dall'esame di questo articolo, l'ultimo in ordine di tempo, si evince che la proroga al 31 
dicembre 2022 riguarda i progetti in essere e finanziati al 31 dicembre 2006;  
 
che la disciplina di favore si trasmette ai gestori di tali progetti e che i fondi stanziati ed 
erogati dalla Regione hanno una destinazione vincolata;  
 
che poiché la Fondazione subentra alla Coop. Sa Jara Manna, il vincolo di destinazione 
permane a favore dei dipendenti del soggetto subentrante;  
 
che si è in presenza di una fattispecie simile alla cessione di azienda, perché alla gestione 
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di Sa Jara manna subentra quella di una Fondazione formata a questo scopo dai quattro 
comuni su cui insistono le aree interessate al progetto;  
 
che si può anche annoverare il caso nel subentro nell'appalto di un servizio, nel senso che 
la Fondazione subentra nel servizio a Sa Jara Manna in quanto, in sostanza, i fondi per la 
gestione che il Comune capofila di Tuili versava alla Coop. Sa Jara Manna vengono versati 
alla Fondazione per la gestione del progetto;  
 
che si possono applicare, dunque, le regole della cessione di azienda o del subentro 
nell'appalto e che, in entrambi i casi, è ammesso l'assorbimento del personale a condizione 
ch'esso sia necessario per lo svolgimento del servizio e non comporti oneri aggiuntivi;  
 
che per trasferimento d'azienda si intende ogni operazione che comporti il mutamento nella 
titolarità di un'attività economica organizzata esistente prima del trasferimento (nel caso 
nostro: passaggio dell'attività da Sa Jara Manna alla Fondazione) e che conservi nel 
trasferimento la propria identità a prescindere da quale atto giuridico sia posto in essere per 
l'operazione;   
 
che in altre parole le cessioni e i trasferimenti dell'azienda altro non sono che una cessione 
di un'attività con passaggio dei dipendenti ivi impiegati, analogamente a quanto avviene nei 
cosiddetti passaggi diretti;   
 
VISTO l'art. 2112, c.c.,  
 
che, infatti, così dispone: "ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per 
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o 
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o 
senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento di parte dell'azienda e che conserva nel 
trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento 
sul quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda". 
 
e che prosegue al comma 6: "le disposizioni si applicano anche al trasferimento di parte 
dell'azienda, intesa come articolazione funzionale autonoma di un'attività economica 
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo 
trasferimento";  
 
PRESO ATTO  
 
che la giurisprudenza (anche di recente il Consiglio di Stato, sez. III, 29.11.2021, n. 7922) 
ha confermato la c.d. Clausola sociale (art. 50 d.lgs. n. 50/2016), ossia l'obbligo per 
l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato il 
personale dell'impresa uscente;  
 
che la Fondazione subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione giuridica, della 
Coop. Sa Jara Manna, e, per l'effetto, rimane immutato il rapporto e il trattamento dei 
dipendenti assorbiti dalla Fondazione”;  
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PRESO ATTO che è anche in corso una vertenza sindacale promossa dagli operatori della 
Cooperativa Sa Jara Manna a tutela del loro operato pluriennale nel settore e nella gestione 
del Progetto “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche 
e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara”; 
 
VISTA la delibera di C.d.A. n° 7 del 20/12/2021 che al SECONDO PUNTO si riferisce 
sull’incontro tra i sindacati e i lavoratori tenutosi lo stesso giorno, alle ore 17:00, presso 
la sede della Fondazione; 
 
CONSTATATO  
 
che all'incontro erano presenti le parti sindacali della CGIL rappresentate da Salvatore 
Caddeo e dalla sua assistente, alla presenza della Fondazione Altopiano della Giara 
rappresentata da Eugenio Sitzia, componente del Cda, e dal Direttore Paolo Sirena, le quali 
hanno accolto e incontrato 20 dei 21 lavoratori della Cooperativa Sa Jara Manna; 
 
che l’incontro è stato voluto e richiesto dalla CGIL nella persona di Salvatore Caddeo che 
ha voluto conoscere di persona i lavoratori prima di illustrare il verbale di conciliazione 
dandone accurata lettura e spiegandolo punto per punto; 
 
che al verbale di Conciliazione sono stati allegati diversi documenti, ovvero:   
 

A) la descrizione del “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e 
delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara”; 
B) l’elenco nominativo del personale comprensivo di nome e cognome; qualifica; inquadramento 
contrattuale; anzianità di assunzione; monte ore contrattuale settimanale riferito al servizio oggetto del 
presente accordo; 
C) comunicazione di interesse alla prosecuzione del rapporto di servizio (su fac simile allegato); 
D) eventuali altre informazioni (curriculum vitae, copia del proprio ultimo cedolino, carta di identità e 
codice fiscale); 
E) Verbale della riunione con i lavoratori del 20/12/2021 con elenco dei presenti; 

 
PRESUPPOSTO che l'accordo sindacale di cui sopra verrà firmato, presumibilmente, il 29 
dicembre 2021;   
 
PRESO ATTO  
 
che il C.d.A. con propria delibera n° 7 del 20/12/2021 dà mandato al Direttore di procedere 
in merito per quanto riguarda le procedure di assorbimento del personale; 
 
che il C.d.A. con la stessa dà mandato al Direttore anche di contattare il commercialista 
affinché si occupi delle pratiche legate alle assunzioni del personale;  
 
che a tal fine il C.d.A. si raccomanda pertanto di far in modo di non far perdere nessun 
giorno lavorativo ai lavoratori;  
 
CONSIDERATO  
 
che date queste premesse, anche al fine di evitare eventuali richieste risarcitorie e/o 
dispendiosi ricorsi legali da parte dei lavoratori nei confronti della Fondazione, si possa 
procedere con una procedura di assorbimento del personale ex art. art. 2112, c.c., ma anche 
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in forza della c.d. Clausola sociale e dell’accordo sindacale;  
 
che dunque le risorse di cui alla L.R. 14/2006 - Norme in materia di beni culturali, istituti e 
luoghi della cultura art. 20 e 21 comma 2 lett. b) che sono vincolate alla gestione del 
progetto “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e 
delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara debbano essere utilizzate “per 
garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite 
dai soggetti esecutori, dei progetti in essere; 
 
 

  

    D E T E R M I N A 

 
Sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
di procedere in merito per quanto riguarda le procedure di assorbimento del personale; 
 
di voler contattare il commercialista affinché si occupi delle pratiche legate alle assunzioni 
del personale;  
 
di voler far in modo di non far perdere nessun giorno lavorativo ai lavoratori.  
 
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 

 


