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

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI, A TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO, 18 ORE SETTIMANALI, PER IL SEGUENTE PROFILO "CUSTODE MANUTENTORE E 

ADDETTO AGLI INGRESSI DELLA FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA”, (CATEGORIA 

GIURIDICA B1 DEL C.C.N.L. ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE) PER 1 ANNO 

EVENTUALMENTE PROROGABILE. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che la Fondazione 

- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di Setzu e 

Comune di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della 

Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in 

data 13/08/2021 al n°18896 e modificato in data 03/06/2022 con atto a rogito del Notaio Maria 

Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, 

registrato a Cagliari in data 08/06/2022 al n. 12645; 

- ha approvato la modifica allo Statuto con atto in data 27/04/2022, con atto a rogito del Notaio 

Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, Racc. 19945, 

registrato in Cagliari il 05/05/2022 al n. 9766; 

- è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche con determinazione n. 404 del 15 

giugno 2022 del direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della 

Presidenza della Regione al n° 299 del Registro regionale delle persone giuridiche comunicata 

alla Fondazione con nota prot. n° 10845 del 16/06/2022; 

ATTESO che   

- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 

C.d.A; 

- 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; 
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- 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; 

- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n° 2 del 15/10/2021; 

CONSIDERATO che 

- la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando nella fattispecie delle Fondazioni di 

Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente di diritto privato con un bilancio ed 

una contabilità di tipo privatistico; 

- sarà un obiettivo della Fondazione quello di ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure 

amministrative degli enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle 

risorse economiche di cui disporrà deriveranno da contributi pubblici; 

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, approvato con Delibera di Consiglio di 

Indirizzo n° 03 del 07/12/2021; 

CONSIDERATO che suddetto piano prevede che  

- a regime possano essere assunte 42 risorse umane a tempo indeterminato o determinato, 

a tempo pieno o parziale; 

- a partire dal primo semestre 2022, come previsto dal piano, è stato coperto il 50% dei 

posti previsti in pianta organica: pertanto, le figure attualmente operanti sono 21;  

- la nuova dotazione organica per il triennio 2022/2024 prevede la suddivisione della 

Fondazione in 3 aree strategiche, ciascuna di esse coordinata da un Funzionario che 

agisce sotto la responsabilità del Direttore; 

- la suddivisione in aree non presuppone una compartimentazione netta delle attività, le 

quali viceversa, necessitano di un continuo interfacciamento per il corretto 

funzionamento;   

- il personale deve ricoprire i tre settori che costituiscono la Fondazione e che sono: 

1. il settore 1 Uffici 

2. il settore 2 Giara  

3. il settore 3 Musei  

VALUTATO che  

- il settore Giara costituisce attualmente l’attività prevalente della Fondazione Altopiano 

della Giara in quanto fa capo al progetto regionale di cui alla L.R. 14/2006 e dunque allo 

storico “Progetto di custodia, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e 

delle zone di rilevante interesse paesaggistico della Giara”; 
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- la maggior parte del personale è dunque impiegata nella gestione del progetto che 

logisticamente si attua nei tre storici ingressi di Gesturi, Tuili e Setzu ai quali con la 

costituzione della Fondazione Altopiano della Giara si è aggiunto l’ingresso di Genoni; 

PRESO ATTO che attualmente l’ingresso di Genoni non è presidiato né manutenuto da alcuna 

risorsa umana; 

CONSIDERATO che, ciò premesso, è necessario dotare l’ingresso di Genoni di almeno 2 figure di 

custode manutentore e addetto agli ingressi part time a 18 ore settimanali; 

VISTO che  

- è intenzione della Fondazione avviare una selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione 

n°2 figure di "CUSTODE MANUTENTORE e ADDETTO AGLI INGRESSI DELLA 

FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA”, (CATEGORIA GIURIDICA B1 DEL C.C.N.L. ENTI 

CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE)  

- si intende assumere delle figure part time a 18 ore settimanali per 1 anno, eventualmente 

prorogabile per un altro anno;  

VISTI  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 16 del 24/10/2022 con la quale: 

• si approva la bozza del bando di selezione di 2 figure di Custode Manutentore e 

addetto agli ingressi;   

• si dà mandato al Direttore di avviare la procedura di selezione di 2 figure di 

Custode Manutentore e addetto agli ingressi; 

- i vigenti CCNL - FEDERCULTURE; 

- il vigente STATUTO della Fondazione Altopiano della Giara;  

- il vigente REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE della Fondazione 

Altopiano della Giara;  

RICHIAMATI 

- Il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- Il D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

VISTO il bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n°03 del 

24/06/2022;  

RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa ed in esecuzione della 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n° 16 del 24/10/2022;  
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R E N D E    N O T O 

 

che la “Fondazione Altopiano della Giara” intende procedere ad una selezione per IL 

CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, 18 ORE SETTIMANALI, 

PER IL SEGUENTE PROFILO "CUSTODE MANUTENTORE E ADDETTO AGLI INGRESSI DELLA 

FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA”, (CATEGORIA GIURIDICA B1 DEL C.C.N.L. ENTI 

CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE) PER 1 ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE. 

che l'avviso non ha carattere vincolante per la “Fondazione Altopiano della Giara”, che può 

riservarsi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità di modificare, prorogare o revocare il 

presente avviso pubblico di selezione, nonché di prorogare o riaprirne il termine di scadenza. 

Art. 1 Incarico e Mansioni 

La “Fondazione Altopiano della Giara” intende procedere ad una valutazione comparativa 

finalizzata al conferimento di 2 INCARICHI, A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, 18 ORE 

SETTIMANALI, PER IL SEGUENTE PROFILO "CUSTODE MANUTENTORE E ADDETTO AGLI 

INGRESSI DELLA FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA”, (CATEGORIA GIURIDICA B1 DEL 

C.C.N.L. ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE) PER 1 ANNO EVENTUALMENTE 

PROROGABILE. 

In applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita la pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge n. 125/91. 

Come espresso nello statuto dell’Altopiano della Giara le attività e le mansioni ordinarie sono così 

riassumibili: 

o controllo e monitoraggio  

o realizzazione e manutenzione di percorsi e itinerari 

o realizzazione e manutenzione di segnaletica e pannellistica informativa 

o realizzazione e attivazione di quattro infopoint da posizionare nei principali ingressi 

o realizzazione e manutenzione di aree pic-nic attrezzate 

o realizzazione di attività di animazione ambientate nei locali stessi degli info-point o 

negli spazi immediatamente attigui 

Inoltre, il personale dovrà:  

o monitorare, controllare e manutenere costantemente il contesto naturalistico al 

fine di garantire la tranquillità dell’habitat e di prevenire gli incendi 

o monitorare, controllare e manutenere costantemente le aree archeologiche, al fine 

di verificare che non siano effettuati scavi abusivi o stravolgimenti di sorta  

o mappare e catalogare tutte le aree archeologiche 
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o occuparsi della gestione, pulizia e manutenzione continuativa del Giardino 

Botanico “Morisia” 

o ripristinare e bonificare elementi paesaggistici di pregio, quali ad esempio sorgenti 

naturali, ovili e insediamenti pastorali 

Si ribadisce infine che la suddivisione in settori e sub-settori non presuppone una 

compartimentazione netta delle attività, le quali viceversa, necessitano di un continuo 

interfacciamento per il corretto funzionamento.  

Art. 2 Durata e contenuto del contratto 

L'incarico è conferito per il periodo di 12 mesi eventualmente prorogabile. Il contratto è 

automaticamente risolto di diritto nel caso in cui la Fondazione dichiari il dissesto o venga a 

trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 

Art. 3 Requisiti di accesso all'incarico 

Per l’ammissione alla procedura selettiva, pena l'esclusione, sono richiesti: 

 a) requisiti generali 

 b) titoli di studio 

 c) requisiti professionali   

Per quanto attiene il punto a) sono richiesti i seguenti requisiti generali: 

1) Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, altresì, possedere ai fini 

dell'accesso al posto messo a concorso, i seguenti requisiti: 

 a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

5) assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione 

del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

6) non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7) non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati per 

persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127 c.1 lett d) del 

D.P.R. n. 3 del 03.01.1957; 

8) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui trattasi; 
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9) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della legge 23/8/2004 n. 226; 

10) non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 

del D. Lgs. 39/2013; 

11) non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi 

degli articoli 9 e 11, comma,1 del d.lgs. 39/2013; ovvero, dichiarare la disponibilità ad eliminare la 

eventuale causa di incompatibilità prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. 

Per quanto attiene il punto b) sono richiesti i seguenti titoli di studio: 

12)  licenza media o diploma 

Per quanto attiene il punto c) sono richiesti i seguenti requisiti professionali: 

13)  comprovata conoscenza dell’ambiente della giara, della geomorfologia, dei sentieri, degli 

ingressi e delle specie floro-faunistiche ivi presenti 

14) comprovate capacità di manutenzione del verde e di custodia degli ambienti naturali; 

Art. 4 Presentazione della Domanda di Partecipazione - Termini e Modalità 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, 

secondo il modello di domanda allegato. 

Il candidato dovrà autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la 

propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il 

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 

Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono 

permanere sino al momento della sottoscrizione del contratto. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà 

l’esclusione dalla procedura ovvero, se sopravvenuto prima della sottoscrizione del contratto, la 

decadenza dal diritto alla nomina. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva 

comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda né per eventuali disguidi 

postali e/o telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

In particolare, la domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

- generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e 

indirizzo al quale l'Amministrazione potrà far pervenire le eventuali comunicazioni relative 

alla selezione, con relativo numero telefonico ed eventuale numero di cellulare e/o di 

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, e succ. mod. ed integrazioni: 
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- essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

- possesso di licenza media o diploma; 

- eventuali periodi di effettivo servizio svolto presso pubbliche amministrazioni, ovvero 

datori di lavoro privati, ovvero attività professionale; 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati 

dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stati licenziati per le medesime 

motivazioni; 

- per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985): 

di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

- per i soggetti di cui all’art. 38 c.1 e 3bis del D.Lgs n. 165/2001, limitatamente all’area di 

libera circolazione del lavoro: di essere in regola, per quanto attiene al servizio militare o 

civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 

- possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie 

dell’incarico di che trattasi; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti disciplinari e/o penali 

pendenti o conclusi (in caso affermativo indicare le condanne penali e/o le sanzioni 

disciplina riportate e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti); 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato, pena esclusione, il proprio curriculum vitae che dovrà 

contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio e/o di altra natura posseduti, 

delle attività svolte e dell’esperienza professionale.  

Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione 

probatoria o di supporto. In calce alla domanda ed al curriculum allegato dovrà essere apposta la 

firma in originale e per esteso del candidato, senza necessità di autenticazione. 

Alla domanda ed al curriculum dovrà essere allegata, pena esclusione, una copia di documento di 

identità in corso di validità legale ai sensi del DPR 445/2000. 

La domanda ed il curriculum corredati dalla fotocopia della carta di Identità dovranno essere 

indirizzati alla Fondazione Altopiano della Giara - Comune di Setzu, in via Cagliari n° 26, Prov. SU, 

C.A.P. 09029 e spediti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

fondazionegiara@pec.it. In alternativa, per chi non possedesse una PEC, si potranno consegnare i 

documenti a mano, al protocollo, in busta chiusa, presso la sede di Setzu della Fondazione 

Altopiano della Giara, esclusivamente nei seguenti giorni e orari: mercoledì 09/11/2022 dalle ore 

10:00 alle ore 13:00 e giovedì 10/11/2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:00.     

La domanda dovrà comunque pervenire alla “Fondazione Altopiano della Giara” entro e non oltre 

le ore 24:00 del giorno 11/11/2022. La “Fondazione Altopiano della Giara” non assume 

mailto:fondazionegiara@pec.it
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responsabilità per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Sull’oggetto della PEC (o in alternativa sul dorso della busta) contenente la domanda di 

ammissione e i suoi allegati deve essere riportata la dicitura: “SELEZIONE PER CUSTODE 

MANUTENTORE E ADDETTO AGLI INGRESSI DELLA FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA". 

ART. 5 Commissione giudicatrice. 

La Commissione Giudicatrice è nominata con apposito atto dal Direttore Generale della 

Fondazione Altopiano della Giara che ne determinerà anche l'eventuale gettone di presenza.    

Art.6 Valutazione. 

L'idoneità degli aspiranti, effettuata dalla Commissione appositamente costituita, avverrà 

mediante la valutazione complessiva del curriculum, tramite colloquio e mediante una prova 

pratica per ciascun candidato. 

Il curriculum, la prova pratica e il colloquio verranno valutati secondo i punteggi di seguito 

riportati per un punteggio complessivo di 30: 

Titolo di studio (complessivi 6 punti disponibili):  

- per la laurea          punti 6,00 

- per diploma:          punti 3,00 

- per licenza media:         punti 0,00 

Colloquio (complessivi 12 punti disponibili) 

- Una domanda sulla logistica della Giara     punti 3,00 

- Una domanda sulla flora della Giara      punti 3,00 

- Una domanda sulla fauna della Giara     punti 3,00 

- Una domanda sulla storia della Giara     punti 3,00 

Prova Pratica (complessivi 12 punti disponibili) 

- Prova di orientamento        punti 3,00 

- Prova di riconoscimento specie vegetali      punti 3,00 

- Prova di riconoscimento dei luoghi e dei loro nomi    punti 3,00 

- Prova di riconoscimento dei monumenti archeologici    punti 3,00 

Art. 7 Candidati ammessi. 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Altopiano 

della Giara. 
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La data, la sede e l'orario di svolgimento del colloquio sono fissati per il giorno 15/11/2022 alle ore 

10,00 presso la sede operativa della Fondazione Altopiano della Giara a Setzu in via Chiesa, n°6, 

Prov. SU, C.A.P. 09029. 

La prova pratica si svolgerà nel pomeriggio direttamente sulla Giara. L’orario verrà comunicato ai 

partecipanti alla fine del colloquio.  

Art. 8 Elenco idonei e Assunzione 

L'elenco degli idonei sarà approvato con Determina del Direttore Generale della Fondazione 

Altopiano della Giara e sarà pubblicato sul sito della Fondazione Altopiano della Giara con valore 

di notifica a tutti gli effetti. Sarà pertanto cura dei candidati verificare con questo mezzo l'esito 

della procedura di selezione. La posizione nel suddetto elenco non è determinante ai fini del 

conferimento dell'incarico.  

Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine 

stabilito, decadrà dal diritto all’assunzione. La stipula del contratto individuale di lavoro comporta 

l’accettazione piena, da parte del candidato, di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione. 

In caso di rinuncia da parte del candidato, la Fondazione si riserva la facoltà di invitare il 

candidato che segue procedendo allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 9 Trattamento economico 

Il trattamento economico è stabilito secondo quanto stabilito dal CCNL-Federculture per la CAT. 

B1 per un part time di 18 ore settimanali;  

Sulla base delle norme contrattuali vigenti verranno stabilite, oltre alla tredicesima e 

quattordicesima mensilità, ad eventuali assegni per il nucleo familiare o altre agevolazioni 

previste dal contratto nazionale.  

Art. 10 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” 

I dati personali e/o sensibili raccolti mediante la compilazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di selezione saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per le finalità e le 

attività istituzionali dell’Ente, ed in particolare in relazione all’espletamento della presente 

procedura. 

Art. 11 Clausola di salvaguardia 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso la 

Fondazione Altopiano della Giara che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 

alla medesima, anche in riferimento all’applicazione di norme o interpretazioni delle stesse. 

La Fondazione Altopiano della Giara si riserva di non procedere all’assunzione per motivi di 

finanza pubblica, per cause ostative derivanti da normative statali o regionali. 
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La Fondazione Altopiano della Giara non procederà all’assunzione qualora nessuno dei candidati 

consegua la votazione di almeno 18/30, però potrà procedere anche nel caso in cui si presentasse 

un solo candidato idoneo. 

Art. 12 Norma finale 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative vigenti. 

Setzu 26/10/2022 

       Il Direttore Generale  

   Dott. Paolo Sirena 

 


