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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 42 del 31/12/2022 

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

 
 
OGGETTO: Tirocinanti Garanzia Giovani - Avvio Tirocini  

 
 

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;  
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- 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;  
 
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 all’OTTAVO PUNTO sezione 
1 aveva per oggetto: Tirocini formativi regionali gestisti dell’ASPAL;  

• la determina n° 36 del 07/12/2022 avente per oggetto: Istanza di accoglimento per n° 2 
tirocinanti Garanzia Giovani e impegno di spesa pratiche. CIG Z49396A16B; 

• Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 07 del 30/12/2022 che al QUARTO PUNTO aveva 
per oggetto: Comunicazione nuove assunzioni e tirocini; 
 

PRESO ATTO che si è appena conclusa la pratica presso il Sistema Informativo del Lavoro e della 

Formazione Professionale della Sardegna “SIL Sardegna”, “la rete informatica della Regione Autonoma 

della Sardegna che collega l’Amministrazione Regionale, le Province e i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) 

e li supporta operativamente in tutte le attività di competenza, attraverso servizi “online” dedicati e 

sezioni informative in tema di mercato del lavoro e formazione professionale;  

CONSTATATO  

che grazie a questa iscrizione la Fondazione Altopiano della Giara ha potuto partecipare al “Programma 

Garanzia Giovani Sardegna II fase asse 1 Scheda 5 – tirocinio extracurriculare” i cui termini erano stati 

prorogati al 7 dicembre 2022; 

che i Soggetti Ospitanti sono quelli classificati dall’ISTAT come “Forme giuridiche disciplinate dal diritto 

privato” e devono avere almeno una sede operativa in Sardegna nonché essere in regola con i requisiti 

specifici previsti dall’avviso; dunque, rientra fra loro anche la Fondazione Altopiano della Giara; 

CONSIDERATO che l’Avviso era rivolto ai giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni (inclusi i 

giovani NEET svantaggiati, così come individuati dalla L. 381/91) che avessero aderito al Programma 

Garanzia Giovani e fossero stati presi in carico dal CPI di competenza;  
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PRESO ATTO che sono stati individuati 2 tirocinanti da destinarsi al supporto dei due nuovi operatori 

assunti e destinati a presidiare e manutenere l’ingresso di Genoni, come indicato nella 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 3172 del 28-12-2022 con allegato l’elenco dei 

progetti approvati a decorrere dal 2023, tra i quali risultano, al n° 195 e al n° 196 su 257 approvati, i due 

progetti della Fondazione Altopiano della Giara in seno al SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E 

COMUNITARIA Settore: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI E MOBILITÀ TRANSNAZIONALE.  

VISTO che i tirocinanti individuati sono i seguenti:  

• GIACOMO SEDDA ‐ Codice fiscale: SDDGCM02E22B354I nato/a a CAGLIARI il 22/05/2002, età 20 anni – 

Cittadinanza ITALIA | Residente in VIA GIUSEPPE LEDDA N° 4, CAP 08030 GENONI, ‐ E-mail: 

seddax121@gmail.com ‐ Cellulare: 3791216448 ‐ Telefono Domicilio 3791216448 | Domiciliato in VIA 

GIUSEPPE LEDDA N° 4 CAP 08030 GENONI | Livello di istruzione: LICENZA MEDIA | Stato occupazionale: 

Disoccupato 

• RICCARDO SEDDA ‐ Codice fiscale: SDDRCR02E22B354Y nato/a a CAGLIARI il 22/05/2002, età 20 anni – 

Cittadinanza ITALIA | Residente in VIA GIUSEPPE LEDDA N° 4, CAP 08030 GENONI, ‐ E-mail: 

riccardo.sedda@hotmail.it ‐ Cellulare: 3489289926 ‐ Telefono Domicilio 3489289926 | Domiciliato in VIA 

GIUSEPPE LEDDA N° 4, CAP 08030 GENONI | Livello di istruzione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | Stato occupazionale: Disoccupato 

CONSIDERATO che il tirocinante acquisirà le seguenti competenze in costante affiancamento al tutor e 

con il personale della Fondazione, sebbene vada tenuto conto che le attività svolte non saranno 

riconducibili ad attività lavorativa: 

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

• 9999540 ‐ Costruzione di aree verdi, parchi e giardini 

 

STABILITO che gli oneri della Fondazione saranno i seguenti: 

• Costi della pratica di attivazione dei tirocini quantificabili in circa 300,00 € + IVA 

• Impegno del Direttore/Tutor nel caricamento dati presso il portale regionale per mesi 6 

• Oneri assicurati, INAIL, visite mediche, fornitura di attrezzature e divise idonee alle mansioni 

svolte 

 

VISTO che l’indennità prevista per ciascuno dei 6 mesi stabiliti dal bando è di € 450,00 mensili lordi per i 

giovani NEET e che questi importi non transitano nelle casse della Fondazione ma vengono trasferiti 

direttamente nel conto corrente dei tirocinanti; 

PRESO ATTO che le assunzioni partiranno, eventualmente, dal 01/01/2023 e che il tirocinio durerà 6 
mesi, fino al 06/12/2023; 
 
STABILITO che l’attività avverrà in maniera prevalente, ma non esclusiva, presso l’ingresso di Genoni;  
 
ATTESO che il Tutor Aziendale è il Dott. Paolo Sirena, Direttore Generale della Fondazione, e che i 
tirocinanti, oltre al tutor, si affiancheranno ai diversi dipendenti della Fondazione che si alterneranno nei 
diversi turni di lavoro; 
 
STABILITO che i dipendenti che lavoreranno a stretto contatto, in maniera prevalente ma non esclusiva, 
con i tirocinanti saranno i seguenti:  

• Il Sig. Pusceddu Alberto in qualità RdP | Responsabile del Progetto per la Fondazione 
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• Il Sig. Melis Mario per quanto riguarda le attività manutentive e del verde 

• Il Sig. Soddu Stefano per quanto riguarda le attività manutentive e del verde 
 
VISTI  
- il vigente CCNL - FEDERCULTURE;  
- il vigente STATUTO della Fondazione Altopiano della Giara;  
- 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 prendere atto che si è appena conclusa la pratica presso il Sistema Informativo del Lavoro e della 

Formazione Professionale della Sardegna “SIL Sardegna”, “la rete informatica della Regione Autonoma 

della Sardegna che collega l’Amministrazione Regionale, le Province e i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) 

e li supporta operativamente in tutte le attività di competenza, attraverso servizi “online” dedicati e 

sezioni informative in tema di mercato del lavoro e formazione professionale;  

di prendere atto che i tirocinanti individuati sono i seguenti:  

• GIACOMO SEDDA ‐ Codice fiscale: SDDGCM02E22B354I nato/a a CAGLIARI il 22/05/2002, età 20 anni – 

Cittadinanza ITALIA | Residente in VIA GIUSEPPE LEDDA N° 4, CAP 08030 GENONI, E‐mail: 

seddax121@gmail.com ‐ Cellulare: 3791216448 ‐ Telefono Domicilio 3791216448 | Domiciliato in VIA 

GIUSEPPE LEDDA N° 4 CAP 08030 GENONI | Livello di istruzione: LICENZA MEDIA | Stato occupazionale: 

Disoccupato 

• RICCARDO SEDDA ‐ Codice fiscale: SDDRCR02E22B354Y nato/a a CAGLIARI il 22/05/2002, età 20 anni – 

Cittadinanza ITALIA | Residente in VIA GIUSEPPE LEDDA N° 4, CAP 08030 GENONI, E‐mail: 

riccardo.sedda@hotmail.it ‐ Cellulare: 3489289926 ‐ Telefono Domicilio 3489289926 | Domiciliato in VIA 

GIUSEPPE LEDDA N° 4, CAP 08030 GENONI | Livello di istruzione: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | Stato occupazionale: Disoccupato 

di prendere atto che le assunzioni partiranno, eventualmente, dal 01/01/2023 e che il tirocinio durerà 6 
mesi, fino al 06/12/2023; 
 
di stabilire che l’attività avverrà in maniera prevalente ma non esclusiva presso l’ingresso di Genoni;  
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di prendere atto che il Tutor Aziendale è il Dott. Paolo Sirena, Direttore Generale della Fondazione, e 
che i tirocinanti, oltre al tutor, si affiancheranno ai diversi dipendenti della Fondazione che si 
alterneranno nei diversi turni di lavoro; 
 
di stabilire che i dipendenti che lavoreranno a stretto contatto, in maniera prevalente ma non esclusiva, 
con i tirocinanti saranno i seguenti:  

• Il Sig. Pusceddu Alberto in qualità RdP | Responsabile del Progetto per la Fondazione 

• Il Sig. Melis Mario per quanto riguarda le attività manutentive e del verde 

• Il Sig. Soddu Stefano per quanto riguarda le attività manutentive e del verde 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Sirena 

 


