
 

DETERMINAZIONE N° 35 del 07/12/2022  
Fondazione Altopiano della Giara P.IVA 03985020928 – C.F. 91029960928  

 

 

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

N°35 del 07/12/2022 

 

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

 

OGGETTO: Anticipazione tredicesima del personale ex art. 65 del Contratto CCNL - 

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, 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°01 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;  



 

DETERMINAZIONE N° 35 del 07/12/2022  
Fondazione Altopiano della Giara P.IVA 03985020928 – C.F. 91029960928  

- 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;  

- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n°02 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 e una 

contabilità di tipo privatistico;  

- sarà un obiettivo della Fondazione 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;  

 

PRESO ATTO che il personale della Fondazione, per il tramite del Sig. Alberto Pusceddu, 

Responsabile interno, per conto della Fondazione, del “Progetto di custodia, manutenzione e 

valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico della 

Giara”, ha richiesto che gli venisse conferito un acconto sulla tredicesima mensilità; 

 

VISTO l’art. 65 del CCNL – FEDERCULTURE Mensilità aggiuntive (13a e 14a) che recita 

testualmente: “L’Azienda corrisponde ai propri dipendenti, nel mese di dicembre di ogni anno, 

una 13a (tredicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale mensile dello stesso mese”. 

 

SENTITA la società Cesercoop di Villamar che si occupa dell’elaborazione delle buste paga per 

incarico della Fondazione Altopiano della Giara, la quale: 

 

✓ conferma che la maggior parte delle aziende da loro gestiste procede in tal senso;  

✓ rassicura che nella busta paga di dicembre che verrà emessa a gennaio si darà conto, 

secondo quanto previsto dalla normativa, dell’anticipazione erogata in acconto;  

 

VISTI  

- i vigenti CCNL - FEDERCULTURE;  

- il vigente STATUTO della Fondazione Altopiano della Giara;  

 

CONSIDERATO che, in accordo con il personale e secondo una prassi consolidata, si ritiene di 

voler conferire un acconto sulla tredicesima mensilità così strutturato: 

 

Full Time acconto di  1.000,00 € 

Part Time acconto di   500,00 € 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare la spesa di  

 

Full Time acconto di 1.000,00 €  per 18 full time pari a 18.000,00 € 

Part Time acconto di   500,00 € per 03 part time  pari  a  1.500,00 € 

      Totale impegno pari a 19.500,00 € 
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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;  

 

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 che il personale della Fondazione, per il tramite del Sig. Alberto 

Pusceddu, Responsabile interno, per conto della Fondazione, del “Progetto di custodia, 

manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse 

paesaggistico della Giara”, ha richiesto che gli venisse conferito un acconto sulla tredicesima 

mensilità; 

 

DI PRENDERE ATTO che l’art. 65 del CCNL – FEDERCULTURE Mensilità aggiuntive (13a e 14a) 

recita testualmente: “L’Azienda corrisponde ai propri dipendenti, nel mese di dicembre di ogni 

anno, una 13a (tredicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale mensile dello stesso 

mese”; 

 

DI STABILIRE che nella busta paga di dicembre che verrà emessa a gennaio si darà conto, 

secondo quanto previsto dalla normativa, dell’anticipazione erogata in acconto; 

 

DI VOLER EROGARE, in accordo con il personale e secondo una prassi consolidata che si 

ritiene opportuno voler confermare, un acconto sulla tredicesima mensilità così strutturato: 

 

Full Time acconto di  1.000,00 € 

Part Time acconto di    500,00 € 

 

DI VOLER pertanto impegnare la spesa di  

 

Full Time acconto di 1.000,00 €  per 18 full time pari a 18.000,00 € 

Part Time acconto di   500,00 € per 03 part time  pari  a  1.500,00 € 

      Totale impegno pari a 19.500,00 € 

 

 

DI DARE ATTO che l’erogazione dei suddetti acconti avverrà con successivi atti.  

 

  

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Sirena  


