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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 36 del 07/12/2022 

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

 
OGGETTO: Istanza di accoglimento per n° 2 tirocinanti Garanzia Giovani e impegno di spesa pratiche.  
  

 

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;  

- 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;  
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- 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;  
 
VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo 
n°03 del 07/12/2021;  
 
RICHIAMATI  

• Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 03 del 04/04/2022 che al SECONDO PUNTO aveva 
per oggetto: Programma di Formazione e Tirocini;  

• il Verbale del Consiglio di Amministrazione n°04 del 16/06/2022 che al PUNTO OTTAVO sezione 
1 aveva per oggetto: Tirocini formativi regionali gestisti dell’ASPAL;  

 
PRESO ATTO  
 
che nel verbale n° 03 del 04/04/2022 si era deliberato di avviare 2 tirocini di 6 mesi nel secondo 
semestre 2022, al fine di coprire anche il quarto ingresso alla Giara sul versante di Genoni; 
 
che nel verbale n° 04 del 16/06/2022 il Presidente, che è anche Sindaco di Genoni, riferiva che per il 
momento vi erano state delle difficoltà tecniche nell’avvio dei tirocini presso il Comune di Genoni dovuti 
a delle questioni burocratiche interne; 
 
che tuttavia il Presidente, che è anche Sindaco di Genoni, ribadiva la volontà di attivare suddetti tirocini;  
 
CONSIDERATO  
 
che alla data del 16/06/2022 il Direttore aveva già preallertato e chiesto un preventivo al 
Commercialista che dovrà seguire la pratica di accreditamento presso l’ASPAL e il portale regionale ; 
 
che la Fondazione Altopiano della Giara, previdentemente e prudenzialmente, aveva già inoltrato la 
richiesta di iscrizione al Sistema Informativo del Lavoro della Sardegna (SIL-Sardegna), che è la rete 
informatica che collega i Centri per l'Impiego ASPAL e dà online servizi e informazioni per favorire 
l'occupazione; 
 
che in data 22 novembre 2022 è arrivata la conferma ufficiale dell’iscrizione della Fondazione al SIL – 
Sardegna e che questo le permette di ricevere proposte dai vari tirocinanti;  
 
VISTA la Determinazione ASPAL del Direttore del servizio n° 2962 del 06-12-2022 avente per oggetto: 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA EUROPEA PER 
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI (PON IOG). PAR SARDEGNA – II FASE. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 
AVVISO PUBBLICO ANCORA RETTIFICATO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINIO GARANZIA 
GIOVANI - ASSE 1 - SCHEDA 5 – TIROCINIO EXTRA CURRICULARE - CUP D78I20000680007;  
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VISTO l’allegato Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio Garanzia Giovani - asse 1 - 
scheda 5 – Tirocinio extra curriculare ulteriormente rettificato;  
 
CONSTATATO  
 
che l’ASPAL ha dato avvio al Programma di Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (Youth 
Employment Initiative), comunemente conosciuto con la denominazione “Garanzia Giovani”; 
 
che si tratta di un programma a sostegno dei giovani NEET che non sono impegnati in un'attività 
lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or 
Training), nasce per la lotta alla disoccupazione giovanile e prevede diverse opportunità, tra le quali 
l’orientamento, l’istruzione e la formazione e l’inserimento al lavoro; 
 
che l’obiettivo principale di Garanzia Giovani è quello di cercare di attivare i NEET, in particolar modo 
quelli più “deboli”, ossia i più lontani dal mondo del lavoro, nonché inserirli in un percorso tracciabile di 
misure specifiche;  
 
ATTESO  
 
che Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento a un 
Tutor all’interno di un contesto lavorativo, finalizzata ad acquisire competenze e conoscenze specifiche,  
tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il 
reingresso nel mercato del lavoro;  
 
che il Tutor nominato dall’Azienda è il Dott. Paolo Sirena, Direttore Generale della Fondazione;  
 
PRESO ATTO che i progetti di tirocinio attivabili con il presente Avviso hanno le seguenti caratteristiche:  
 

• durata pari a 6 mesi; 

• non sono ammesse proroghe o richieste di attivazione per tirocini di durata inferiore o 
superiore; 

• hanno inizio il 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione e terminano l’ultimo 
giorno del 6° mese salvo eventuali sospensioni; 

• il monte ore settimanale è fissato in 30 ore; 

• il monte ore giornaliero è fissato in massimo 6 ore; 

• i Tirocinanti non possono prestare la propria attività nella giornata di domenica e nei giorni 
festivi; 

 
CONSIDERATO  
 
che il tirocinio, non essendo un rapporto di lavoro, non prevede alcuna forma di retribuzione, ma che a 
ogni Tirocinante è riconosciuta un’indennità mensile lorda di € 450,00 per i 6 mesi di t irocinio, pari a 
complessivi € 2.700,00, di cui: 
 

• € 300,00 al mese a valere sulle risorse del PON IOG “Iniziativa Occupazione Giovani” – Scheda 5 
Asse 1 - “Tirocinio extracurriculare” – PAR Sardegna; 

• € 150,00 al mese a valere sulle risorse regionali. 
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che l’indennità mensile lorda di € 450,00 per i 6 mesi di tirocinio verrà accreditata direttamente nel 
conto corrente dei tirocinanti senza transitare nel conto corrente della Fondazione;  
 
che la Fondazione dovrà sostenere i seguenti costi: 

• costo dell'INAIL a tirocinante 

• costo pratica iniziale per il Commercialista di € 150,00 + I.V.A. a tirocinante  
 
che quest’ultimo costo prevede la scrittura del progetto, l'attivazione del progetto e la sua chiusura, 
mentre le parti intermedie quali la compilazione della giornaliera e la chiusura mensilità dovrà essere 
seguita dalla Fondazione;    
 
VISTA la bozza del progetto che prevede 
 
che le attività svolte non saranno riconducibili ad attività lavorativa;  
 
che il tirocinante debba acquisire le seguenti competenze in costante affiancamento al tutor: 

• 9999539 ‐ Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini 

• 9999540 ‐ Costruzione di aree verdi, parchi e giardini 
 
che l’attività sia in linea con quella che svolge la Fondazione ovvero gestione, custodia, manutenzione e 
valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico del parco 
naturale della Giara;  
 
che l'obiettivo per il tirocinante sia quello di apprendere le mansioni di manutentore del verde; 
 
che il tirocinante utilizzi gli attrezzi e macchinari che serviranno per lo svolgimento dell'attività; 
 
che il tirocinante, oltre al tutor, si affiancherà ai diversi dipendenti della Fondazione che si alterneranno 
nei diversi turni di lavoro; 
 
che la modalità di svolgimento del tirocinio sarà quella in presenza;  
 
CONSIDERATO  
 
che un’azienda può prendere 2 tirocinanti se l'azienda ha da 6 a 19 lavoratori a tempo indeterminato o 
anche il 10% del totale dei lavoratori dipendenti, se il soggetto ospitante ha più di 20 lavoratori a tempo 
indeterminato; 
 
che nella Fondazione vi sono a busta paga 20 dipendenti a tempo indeterminato e 1 a tempo 
determinato (che diventeranno 3 a tempo determinato al partire dal 01/01/2023);  
 
che pertanto la Fondazione può prendere massimo 2 tirocinanti;   
 
che sono i tirocinanti a dover fare richiesta tramite l’ASPAL alla Fondazione che si è dichiarata 
disponibile a ricevere massimo 2 tirocinanti;   
 
VISTI  
 
- il vigente CCNL - FEDERCULTURE;  
- il vigente STATUTO della Fondazione Altopiano della Giara;  
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- 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 e in esecuzione a quanto 
deliberato nei Verbali de Consiglio di Amministrazione n° 03 del 04/04/2022 al SECONDO PUNTO e n° 04 
del 16/06/2022 al PUNTO OTTAVO sezione 1;  
 

D E T E R M I N A 
 

sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni indicate, che fanno parte integrante del 
presente dispositivo: 

- di voler approvare il progetto per 2 tirocinanti come meglio dettagliato in premessa e di volerlo 
caricare sul SIL – Sardegna restando in attesa che vi siano delle candidature idonee a realizzarlo che 
verranno comunicate tramite l’ASPAL;  

di impegnare la somma di 366,00 € IVA inclusa, CIG Z49396A16B, per la scrittura del progetto, 
l'attivazione del progetto e la sua chiusura a favore del Commercialista NUOVO CENTRO SERVIZI 
CONTABILI COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA | codice fiscale: 03760350920 | VIA COSTITUZIONE, N. 4 
VILLAMAR Provincia: SU, Cap: 09020 | Email: nuovocesercoop@gmail.com;  
 
di dare atto che la Fondazione non dovrà sostenere altri costi se non quello delle pratiche INAIL che 
verranno conteggiate di volta in volta negli F24;  
 
di prendere atto che il Tutor Aziendale è il Dott. Paolo Sirena, Direttore Generale della Fondazione e che 
i/il tirocinanti/e, oltre al tutor, si affiancherà ai diversi dipendenti della Fondazione che si alterneranno 
nei diversi turni di lavoro; 
 
di stabilire che i tirocini partiranno, eventualmente, dal 01/01/2023 e che il tirocinio durerà 6 mesi, fino 
al 30/06/2023; 
 
di stabilire che l’eventuale richiesta dei tirocinanti verrà formalizzazione con successivo atto dirigenziale;  
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato 
presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti.  
  

     Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Sirena 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60196450
mailto:nuovocesercoop@gmail.com

