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D E T E R M I N A Z I O N E
N° 34 del 07/12/2022

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

OGGETTO: Esito Selezione pubblica per n° 2 figure di CUSTODE MANUTENTORE della
Fondazione Altopiano della Giara e avvio delle pratiche per l’assunzione.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI, A TEMPO PARZIALE
E DETERMINATO, 18 ORE SETTIMANALI, PER IL SEGUENTE PROFILO "CUSTODE
MANUTENTORE DELLA FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA”, (CATEGORIA GIURIDICA B1
DEL C.C.N.L. ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE).

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;
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- 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;
- 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
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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”;
- 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;

PRESO ATTO che
- la Fondazione a indetto 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;

RICHIAMATE
 la determina n°32 Determina del 25_10_22 avente per oggetto Selezione 2 Custodi

Manutentori e Addetti Ingressi;
 la determina n°33 Determina del 30_11_22 avente per oggetto Nomina Commissione -

Selezione pubblica per n° 2 figure di CUSTODE MANUTENTORE della Fondazione
Altopiano della Giara e impegno per il rimborso spese forfettario in favore dei
commissari;

VISTI
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 il bando di selezione in oggetto e la domanda allegata;
 l’avviso di Proroga della data delle Selezioni per i Custodi Manutentori e Addetti

Ingressi fissata per il giorno 05/12/2022 e pubblicato in data 11/11/2022;
 la comunicazione della data delle Selezioni ai Custodi Manutentori e Addetti Ingressi

inoltrata ai candidati in data 28/11/2022;

CONSIDERATO che
 entro il termine utile fissato per le ore 24:00 del giorno 11/11/2022 sono arrivate n° 2

domande come risulta dagli atti;
 come risulta dall’art. 11 del Bando – Clausola di Salvaguardia - 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;

 il giorno 05/12/2022 si è svolta la selezione in oggetto;

VISTI
 il Verbale n° 1/2022 della Commissione Giudicatrice del 05/12/2022 – Insediamento e

valutazione dei titoli;
 il Verbale n° 2/2022 della Commissione Giudicatrice del 05/12/2022 – Colloquio

Individuale;
 il Verbale n° 3/2022 della Commissione Giudicatrice del 05/12/2022 – Prove Pratiche

individuali;
 la griglia di valutazione finale contenuta nel verbale conclusivo, il n° 3/2022:

PRESO ATTO

che per quanto attiene la prima parte relativa al titolo di studio più la seconda parte relativa al
colloquio e la terza relativa alla prova pratica si ha il seguente punteggio finale:

CANDIDATO PUNTI CURRICULUM + COLLOQUIO + PROVA PRATICA
Melis Mario 20
Soddu Stefano 19

che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto i due candidati idonei a svolgere le mansioni
previste nel bando;

che la documentazione è stata trasmessa dalla Commissione Giudicatrice alla Fondazione
Altopiano della Giara per gli adempimenti conseguenti;

CONSTATATO

che come previsto dal Bando, al quale si rimanda integralmente, si può procedere
all’assunzione dei Signori Melis Mario e Soddu Stefano per un anno A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO, 18 ORE SETTIMANALI, PER IL SEGUENTE PROFILO "CUSTODE MANUTENTORE
E ADDETTO AGLI INGRESSI DELLA FONDAZIONE ALTOPIANO DELLA GIARA”, (CATEGORIA
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GIURIDICA B1 DEL C.C.N.L. ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE) PER 1 ANNO
EVENTUALMENTE PROROGABILE;

che le assunzioni partiranno dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

che per l’espletamento di tutte le pratiche di rito ci si avvarrà della Società Cesercoop di
Villamar che già segue la contabilità e le buste paga per incarico della Fondazione Altopiano
della Giara;

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
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 16 del 24/10/2022;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO che per quanto attiene la prima parte relativa al titolo di studio più la
seconda parte relativa al colloquio e la terza relativa alla prova pratica si ha il seguente
punteggio finale:

CANDIDATO PUNTI CURRICULUM + COLLOQUIO + PROVA PRATICA
Melis Mario 20
Soddu Stefano 19

DI DARE ATTO che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto i due candidati idonei a svolgere le
mansioni previste nel bando e che la documentazione è stata trasmessa dalla Commissione
Giudicatrice alla Fondazione Altopiano della Giara per gli adempimenti conseguenti;

DI VOLER PROCEDERE, come previsto dal Bando, al quale si rimanda integralmente,
all’assunzione dei Signori Melis Mario e Soddu Stefano per un anno 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;

DI STABILIRE che le assunzioni partiranno dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

DI INCARICARE, per l’espletamento di tutte le pratiche di rito relative alle assunzioni la Società
Cesercoop di Villamar che già segue la contabilità e le buste paga per incarico della
Fondazione Altopiano della Giara;

Setzu 07/12/2022
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Sirena


