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VERBALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°02 DEL 28/02/2022 
 

L'anno 2022, il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio, alle ore 18.30, in seconda 
convocazione, presso la sede legale sita nel 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. Atto di Indirizzo per la Partecipazione della Fondazione a Bandi Regionali, Nazionali 
ed Europei 

2. Presentazione Pubblica della Fondazione Altopiano della Giara 
3. Nuova Sede Operativa nel Comune di Setzu 
4. Presa in carico del Magazzino delle Attrezzature 
5. Sistema di gestione e monitoraggio del Personale  
6. Varie ed eventuali 

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

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Serra Gianluca Presidente SI 

Concas Maurizio Vicepresidente SI 

Minnai Bernardo Componente SI 

Sitzia Eugenio Componente SI 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, preso atto che l'incontro si è tenuto on-
line con la piattaforma Google Meet, come previsto dallo Statuto Art. 20 comma 10, 
constatata la presenza del Revisore Unico Giuseppe Cuccu, nomina quale segretario 
verbalizzante il Direttore Generale Paolo Sirena e invita il Consiglio di Amministrazione a 
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. 
 

*********************** 
 
Inizialmente sono presenti tutti i componenti tranne Maurizio Concas che raggiunge il 
gruppo alle 18:50 collegandosi su Google Meet; nel frattempo il Presidente introduce il 
PRIMO PUNTO all’ordine del giorno: l’Atto di Indirizzo per la Partecipazione della 
Fondazione a Bandi regionali e nazionali ed europei. 
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Il Presidente parte dalla contingenza, cioè dal fatto che tutti e quattro i Comuni fondatori 
stanno partecipando in maniera autonoma, e non in maniera congiunta, al bando PNRR, 
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 
4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso 
e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU.  
 
Il Presidente ritiene che questo sia un punto di forza e non di debolezza, in quanto ciascun 
Comune, partecipando autonomamente al bando, incrementa, statisticamente, il numero di 
possibilità che si hanno di poter vincere almeno un bando, le cui ricadute si avrebbero 
comunque su tutto il territorio. In linea di principio se almeno uno di questi Comuni 
vincesse un bando, mettiamo da 1.700.000,00 €, di cui una buona parte è da spendere in 
marketing del territorio, il beneficio e la ricaduta del marketing andrebbero anche a favore 
dei comuni limitrofi che non hanno vinto il bando.  
 
Per questo si sancisce il principio che la Fondazione, che rispetto ai Comuni è un ente di 
diritto privato, può partecipare come partner anche quattro volte in ciascuno dei progetti 
dei quattro Comuni, qualora venisse richiesto. 
 
Pur partendo da questo principio, è vero anche che può succedere che alcuni bandi 
regionali, nazionali o europei vengano rivolti agli enti privati. A questo punto sarebbe la 
Fondazione a essere capofila del progetto e non partner, mentre i Comuni, 
autonomamente o anche in gruppo, potrebbero diventare partner della Fondazione 
incrementando la possibilità di vincere il bando e, dunque, avere maggiori ricadute sul 
territorio.  
 
In questo modo si creerebbe un meccanismo virtuoso che potrebbe portare ad attingere 
risorse importanti, anche economiche, per lo sviluppo del territorio.  
 
Un'altra possibilità è che la Fondazione e anche i Comuni siano partner di progetti terzi, 
cioè che non coinvolgano in qualità di Capofila di Progetto i quattro Comuni o la 
Fondazione, ma coinvolgano altri enti. Anche questo terzo caso sarebbe virtuoso, in 
quanto le ricadute andrebbero a beneficio del territorio al pari dei due casi precedenti.  
 
Quindi la Fondazione avrà la possibilità anche di partecipare a  

1. Bandi Regionali 
2. Bandi Nazionali 
3. Bandi Europei 

 
secondo le seguenti modalità: 

a) Capofila 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

b) Partner 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

 
Il C.d.A. dopo aver discusso e approfondito tutti questi argomenti delibera all’unanimità 
di voler partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei secondo le diverse casistiche 
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sopra citate e di dare mandato al Direttore di porre in essere tutte le pratiche che si 
renderanno di volta in volta necessarie per la partecipazione ai bandi.  
 

*********************** 
 
Si passa quindi a trattare il SECONDO PUNTO all’ordine del giorno che riguarda la 
presentazione pubblica della Fondazione Altopiano della Giara, un argomento 
ampiamente discusso nei precedenti Consigli di Amministrazione e che tuttavia è stato 
sempre rimandato per la sua complessità e per ragioni di opportunità.  
 
Il Presidente prende la parola e propone che la prima uscita pubblica della Fondazione 
possa essere fatta tramite un convegno che possa coinvolgere inizialmente le autorità 
politiche in una presentazione introduttiva e poi diversi tecnici che andranno a individuarsi, 
che spiegheranno quale sia la logica di sviluppo sottesa all’istituzione della Fondazione, 
qual è la sua mission e qual è il ruolo che la Fondazione vuole avere proprio per lo 
sviluppo del territorio in chiave turistico-culturale.  
 
Il Presidente propone, in questa prima fase, di ospitare il convegno nel Comune di Genoni 
perché è l’ultimo arrivato nel sistema di gestione di cui al “Progetto di custodia, 
manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 
paesaggistico della Giara”, progetto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, 
legato alla legge regionale numero 14 del 2006. Egli ritiene che sarebbe opportuno dare 
un segnale che simbolicamente desse l’idea di portare il Comune di Genoni all’interno del 
sistema di gestione. A tal fine si offre anche di organizzare tecnicamente tutta la logistica 
relativa al convegno.  
 
A questo punto si cerca di capire quale sia la migliore strategia da adottare per il beneficio 
di tutti. Il Comune di Tuili, rappresentato da Maurizio Concas, concorda pienamente sul 
convegno perché potrà dare a tutti la possibilità di individuare quelle che sono le 
problematiche del territorio e le prospettive di crescita. Per quanto riguarda la scelta della 
location, però, dice chiaramente che deve condividerla con la propria Amministrazione 
comunale. Allo stesso modo il Comune di Setzu, nella figura del suo rappresentante 
Eugenio Sitzia, concorda sulla realizzazione di un convegno di presentazione della 
Fondazione e, ovviamente, anche a lui deve condividere la scelta con la propria 
Amministrazione comunale. A seguire, Bernardo Minnai, rappresentante per Gesturi, 
ribadisce quanto detto prima aggiungendo che, però, sarebbe opportuno che ci fosse 
anche una restituzione dell’immagine generale della Fondazione in tutti e quattro i Comuni, 
quindi, pur partendo da un primo convegno, che potrà essere fatto anche a Genoni, è 
bene che ci siano anche dei segnali negli altri Comuni, anche perché ogni amministratore 
deve comunque rendere conto alla popolazione di quella che è stata l’idea di costituire una 
Fondazione. 
 
Ultimata la discussione prende la parola il Direttore, che dal punto di vista tecnico pone 
due problemi: quale sia la data e quando sia il periodo migliore, considerando che Pasqua 
sarà il 17 aprile. Tutti concordano che la data ideale possa essere prima di aprile, ma tutti 
sono consapevoli che non sarà facile poiché tutti sono impegnati appunto nel PPNR di cui 
al punto precedente, uffici compresi. Si rimanda pertanto la decisione a data da destinarsi.   
 

*********************** 
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Nel TERZO PUNTO all’ordine del giorno, Nuova Sede Operativa nel Comune di Setzu, 
Eugenio Sitzia ribadisce che il Comune di Setzu ha stabilito di voler concedere alla 
Fondazione anche i locali della sede operativa adiacente al Comune, la Casa 
Minnei/Tuveri, come già stabilito nel sopralluogo del 21/01/2022, verbale del C.d.A n° 01 al 
SESTO PUNTO.  
 
Sempre Sitzia ricorda che, in accordo con il Direttore, già dal giorno successivo 
all’approvazione verranno allestiti gli arredi e verrà resa operativa la sede, che tra l’altro 
avrà anche una connessione a Internet legata a quella del Comune, per cui la sua 
operatività diventerà massima, e soprattutto si avrà a disposizione uno spazio molto ampio 
dove poter installare una sala riunioni di 15/20 posti grazie anche agli arredi e alle 
attrezzature tecnologiche acquisiti a valere della L.R. 17 del 21/11/2021.  
 
Pertanto, il C.d.A. delibera all’unanimità di approvare la proposta di Eugenio Sitzia che 
interviene per conto dell’intera Amministrazione Comunale di Setzu.  
 

*********************** 
 
Allo stesso modo, passando al QUARTO PUNTO all’ordine del giorno, presa in carico 
del Magazzino delle Attrezzature, sempre Sitzia informa che è stato concesso anche un 
magazzino adiacente al Museo “Filo della memoria”, che è un piccolo locale funzionale e 
sufficiente al bisogno della Fondazione per conservare tutte le attrezzature che servono 
alla manutenzione della Giara e che sono state acquisite a valere della L.R. 17 del 
21/11/2021.  
 
Il Magazzino ha il vantaggio di essere molto vicino alla sede legale e alla sede operativa e 
questo, quindi, consentirà una gestione efficiente ed efficace di quelle che sono le risorse 
poste in campo dalla Fondazione. 
 
Il Presidente ringrazia il Comune di Setzu per aver concesso tutti questi nuovi spazi e 
sottolinea che si tratta di spazi utili e funzionali, ma che sono anche esteticamente validi e 
in linea con lo stile sardo e con l’immagine che la Fondazione vuole dare a tutto il territorio 
e che, quindi, hanno una grande valenza di rappresentanza.  
 
Pertanto, il C.d.A. delibera all’unanimità di approvare la proposta di Eugenio Sitzia (che 
interviene per conto dell’intera Amministrazione Comunale di Setzu) e di voler concedere 
alla Fondazione il Magazzino delle Attrezzature, sito in via Cagliari n°30.  
 

*********************** 
 
Al QUINTO PUNTO all’ordine del giorno interviene il Direttore che riferisce sull’adozione 
del Sistema di gestione e monitoraggio del Personale.  
 
Come programmato con la CGIL, a due mesi del primo accordo sindacale, ci sarà un 
secondo accordo sindacale di secondo livello, questa volta si tratta di un accordo 
aziendale tra il lavoratore e il datore di lavoro che andrà a stabilire e a disciplinare tutte 
quelle che sono le regole e la manualistica relativa al funzionamento di un sistema così 
complesso come quello della gestione del progetto dell’Altopiano della Giara.  
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In questo secondo accordo, finalizzato alla gestione, si studierà la modulistica da testare 
nel primo semestre 2022 e che andrà a regime dal secondo semestre 2022. Inoltre, 
saranno ricomprese tutte quelle figure che sono necessarie per legge, soprattutto per un 
ente nuovo come la Fondazione.  
 
Il documento, che nasce in accordo con i lavoratori, tiene ovviamente conto 
dell’esperienza ultratrentennale dei lavoratori, che negli anni hanno elaborato schemi e 
moduli che l’accordo di gestione in questione andrà ad attualizzare.  
 
Il documento si dividerà in 3 settori che rimandano a diversi moduli e allegati e rimanda al 
CCNL – Federculture con il quale sono stati assunti tutti i lavoratori. I settori sono i 
seguenti: 
 
INDICE 
Introduzione 
Premesse 
 
PARTE PRIMA 
ACCORDO AZIENDALE 
 
Procedure relative ai TURNI DI LAVORO 

Procedure relative alla richiesta FERIE e PERMESSI 

 

Orario di lavoro (Art. 32 CCNL Federculture) 

Norme per area quadri (Art. 25 CCNL Federculture) 

Banca delle ore (Art. 34 CCNL Federculture) 

Riposo giornaliero, settimanale, pause giornaliere e lavoro festivo (Art. 36 CCNL Federculture) 

Ferie (Art. 41 CCNL Federculture) 

Permessi (Art. 43 CCNL Federculture) 

Sanzioni e procedure disciplinari (Art. 58 CCNL Federculture) 

Firma per accettazione e condivisione da parte di tutti i dipendenti 

 
PARTE SECONDA 
MANSIONARIO GENERALE  
 
Definizione delle mansioni generali di GESTIONE DEGLI INGRESSI (in base allo Statuto) 

Definizione delle mansioni generali di MANUTENZIONE (in base allo Statuto) 

 

MANSIONI SPECIFICHE 

 

o DIR |   Mansioni del Direttore Generale (Statuto - Art. 23 – Comma 2)  

o RdP |   Mansioni del Responsabile di Progetto 

o RdM |   Mansioni del Responsabile della Manutenzione 

o SQUM |  Mansioni della Squadra di Manutenzione 

o REMAG |  Mansioni del Responsabile del Magazzino 

o RGM |  Mansioni del Responsabile del Giardino “Morisia” 

o RDI |   Mansioni del Responsabile degli Ingressi 

o RdC |   Mansioni dei 4 Responsabili dei 4 Comuni 

o RMUgs |  Mansioni del Responsabile del Museo della Giara 
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DEFINIZIONE DEI RUOLI AGGIUNTIVI 

 

o RPCT |  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

o RSPP |  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

o RLS |   Responsabile dei Lavoratori della Sicurezza  

o MC |   Medico Competente o Medico del Lavoro 

o ADAN |  Addetti Antincendio 

o ADPC |  Addetti Primo Soccorso 

 

 
PARTE TERZA 
MODULISTICA RIGUARDANTE IL PERSONALE 

 

o PI MAN |  Piano delle Manutenzione 

o REG MAN |  Registro Mensile delle Manutenzioni 

o REG FMAN |  Registro Mensile delle Firme dei Manutentori 

o REG FI |  Registro Mensile delle Firme degli Addetti agli Ingressi 

o REG FMUS |  Registro Mensile delle Firme Addetti Museali 

o REG RO |  Registro delle Ronde 

 

o MOD FPS | Modulo Unico (Ferie, permessi, sostituzioni) 

o MOD PRES |  Modulo Rilevazione delle Presenze Turistiche 

 

o MOD TUR | Modulo Turni del Personale 

o MOD GIOR |  Modulo Giornaliere 

o MOD BO |  Modulo Banca Ore 

 
 
Il C.d.A., preso atto dell’importante lavoro fatto e considerato che ancora tutto il sistema di 
gestione andrà collaudato, augura buon lavoro al Direttore Generale e a tutto il personale 
della Fondazione.  
 

*********************** 
 
Infine, per il SESTO PUNTO, varie ed eventuali, interviene il Presidente ricordando che 
parallelamente alle attività della Fondazione si sta portando avanti anche il progetto della 
Rete Sa Jara, che è un progetto di marketing territoriale che prevede un logo territoriale, 
un sito web promozionale, attività di animazione territoriale, eventi culturali e altre azioni di 
marketing. Il Presidente ricorda che questo progetto dovrà viaggiare in parallelo con quelli 
che sono i processi di marketing e lo sviluppo della Fondazione e che anche nel caso della 
Rete Sa Jara ci sarà una restituzione pubblica e ci saranno delle presentazioni nei vari 
Comuni fondatori. 
 
Il Presidente sostiene che tutte le attività della Fondazione, le attività della Rete Sa Jara 
ed eventualmente, in futuro, anche l’attività del Parco Regionale della Giara, andranno 
armonizzate in maniera sinergica. Tutti concordano e sperano che i processi di 
armonizzazione si svolgano celermente.  
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*********************** 

 
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno né altri argomenti vari ed eventuali di cui 
discutere,   
 
VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione, 
 
RITENUTO PERTANTO, per tutto quanto esposto in premessa, di dover procedere in 
merito, 
 
A VOTI UNANIMI 
 

D E L I B E R A 
 
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
di voler partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei secondo le diverse casistiche 
sopra citate come espresso al PRIMO PUNTO, ovvero la Fondazione avrà la possibilità 
anche di partecipare a:  
  

1. Bandi Regionali 
2. Bandi Nazionali 
3. Bandi Europei 

 
secondo le seguenti modalità: 
 

a) Capofila 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

b) Partner 
a. avendo come partner uno o più comuni fondatori 
b. con altri partner che non siano i 4 comuni fondatori 

 
sempre in merito al PRIMO PUNTO di dare mandato al Direttore di porre in essere tutte le 
pratiche che si renderanno di volta in volta necessarie per la partecipazione ai bandi;  
 
di rimandare, come espresso al SECONDO PUNTO, la presentazione della Fondazione 
dopo la presentazione dei progetti del Bando Borghi del PPNR nei quali sono impegnati 
tutti e 4 i Comuni Fondatori;   
 
di approvare come espresso nel TERZO PUNTO, la proposta di Eugenio Sitzia che 
interviene per conto dell’intera Amministrazione Comunale di Setzu di trasferirsi nella 
Nuova Sede Operativa nel Comune di Setzu presso Casa Minnei/Tuveri, adiacente ai 
locali del Municipio, come già stabilito nel sopralluogo del 21/01/2022,verbale del C.d.A n° 
01 al SESTO PUNTO;   
 
di approvare, come espresso nel QUARTO PUNTO, la proposta di Eugenio Sitzia, che 
interviene per conto dell’intera Amministrazione Comunale di Setzu, di voler concedere 
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alla Fondazione il Magazzino delle Attrezzature, sito in via Cagliari n°30; 
 
di prendere atto, come espresso nel QUINTO PUNTO, dell’importante lavoro fatto 
riguardo al Sistema di gestione e monitoraggio del Personale e di approvare la modulistica; 
 
di prendere atto che si sta portando avanti anche il progetto della Rete Sa Jara che è 
un progetto di marketing territoriale complesso che dovrà viaggiare in parallelo con quelli 
che sono i processi di marketing e lo sviluppo della Fondazione;  
 
Allegati: nessuno.  
  

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 20:00 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
 

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

          Il Direttore Generale 
              (Paolo Sirena) 
 

 
 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara 
 
Setzu, 28.02.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 28.02.2022 

 
 Il Presidente   

     (Gianluca Serra)    

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.02.2022 

 
X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


