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

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
 
N° 16 del 01/06/2022 

 
OGGETTO: Presa d'atto richieste agevolazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
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° 01 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, e 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° 02 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 18/10/2021; 

• 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; 

 
VISTO l'articolo 6 - Trattamento Economico - del contratto individuale disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende del terziario a tempo determinato di Direttore della Fondazione, 
stipulato in data 15.10.2021 e sopra menzionato; 
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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 descritti gli 
“scopi” per cui 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 
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”;   

 
VALUTATO 

• che nel 2022 dalla RAS alla “Fondazione Altopiano della Giara” sono state 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 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; 

 

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

• al PRIMO PUNTO all'O.d.G. è stato approvato il Piano pluriennale di Gestione della 
Fondazione; 

• al SECONDO PUNTO all'O.d.G. è stato approvato il Piano Finanziario Annuale e 
Triennale della Fondazione; 

• al TERZO PUNTO all'O.d.G. è stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno del 
Personale della Fondazione; 

• al QUARTO PUNTO all'O.d.G. è stato approvato il Regolamento sul Reclutamento 
del Personale della Fondazione; 

 
RICHIAMATE 

• la delibera di C.d.A. n° 07 del 20/12/2021, con la quale si dà mandato al Direttore di 
procedere in merito alle assunzioni del personale; 

• la determina n° 26 del 28/12/2021 avente per oggetto: Assunzioni del Personale; 
 
VISTI 

• l'accordo sindacale firmato con la CGIL il 29 dicembre 2021; 

• tutti i contratti firmati con i lavoratori; 
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• il contratto del Direttore Generale; 
 
CONSIDERATO che alcuni lavoratori hanno presentato la documentazione relativa alla 
legge in oggetto al fine di poter usufruire dell’assistenza familiare;   
 
ATTESO che in tali casi, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 
36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità 
possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;  
 
SPECIFICATO che per ragioni di privacy non possono essere indicati i nomi dei lavoratori 
interessati, ma che il numero delle richieste di permessi/agevolazioni della Legge 104, in 
totale 6,  ha una certa rilevanza nell’ambito dell’organizzazione della turnistica del 
personale e nella contabilità;  
 
 

    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 prendere atto di aver avuto 6 richieste di permessi/agevolazioni spettanti in base alla 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che hanno una certa rilevanza nell’ambito 
dell’organizzazione della turnistica del personale e nella contabilità; 
 
di specificare che per ragioni di privacy non possono essere indicati i nomi dei lavoratori 
interessati ma che tutti gli atti che riguardano le pratiche sono custoditi presso la sede 
della Fondazione;  
 
di dare atto che queste circostanze non gravano sul Bilancio della Fondazione in quanto i 
permessi retributivi sono interamente risarciti dall’INPS; 
 
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
 


