
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 DEL 24/06/2020  

OGGETTO: FONDAZIONE ALGHERO. PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
PIANTA ORGANICA E DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER 
IL TRIENNIO 2020-2022, APPROVATA DAL CDA.

Il giorno ventiquattro del mese Giugno dell’anno 2020, nell’apposita sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza 
degli Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino Arru, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio Settore IV - Programmazione Economica



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16.06.2010 è stata disposta 
l’istituzione di una Fondazione denominata Fondazione M.E.T.A. , il cui unico fondatore è il 
Comune di Alghero, per perseguire le finalità di concorrere all'elaborazione di strategie di sviluppo 
culturale del territorio, di conservare, valorizzare e gestire i beni del patrimonio culturale di 
proprietà del Comune, di contribuire al coordinamento, di promuovere la gestione integrata del 
sistema culturale della Città, di promuovere, realizzare e gestire programmi, progetti e iniziative di 
conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del patrimonio 
culturale del Comune di Alghero;

Evidenziato che la Fondazione M.E.T.A. rientra nella fattispecie giuridica delle fondazioni di 
partecipazione, che costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, di recente 
teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento personale, tipico delle associazioni, e 
l’elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni;

Visto l’atto costitutivo della “Fondazione M.E.T.A. (Musei Eventi Turismo Alghero)”;

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Aziende speciali e istituzioni” che disciplina la 
possibilità per gli enti locali di avvalersi di tali strumenti per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali;  

Evidenziato che l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), recepisce le norme comunitarie, 
escludendo dall’applicazione delle regole sugli affidamenti in appalto o in concessione di lavori, 
servizi e forniture, quelli effettuati in favore dei c.d. “organismi in house”, consentendo 
l’affidamento diretto senza gara, ponendo però le seguenti condizioni legittimanti:
    1. L’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un il c.d. “controllo analogo” sull’organismo 
in house aggiudicatario;
    2. Oltre l’80% delle attività delle attività della persona giuridica controllata devono essere svolte 
in favore dell’amministrazione aggiudicatrice controllante;
    3. Nella persona giuridica controllata non può esservi alcuna partecipazione privata salvo i casi 
previsti dalla legge;

Tenuto conto che il Consiglio comunale, con deliberazione n.55 del 09.10.2017, ha approvato il 
“Regolamento sui controlli delle società, degli enti e degli altri organismi partecipati dal Comune 
di Alghero”, contenente anche le modalità relative ai processi di indirizzo, monitoraggio e verifica 
finale degli obiettivi delle partecipate;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27.11.2017 con cui si approvava il nuovo 
Statuto della Fondazione, variandone anche la denominazione in “Fondazione Alghero - Musei 
Eventi Turismo”, modificato e registrato con atto notarile Rep. n. 23817 del 02.01.2018, presso il 
Notaio Pinna Vistoso;

Visti i seguenti articoli dello Statuto della Fondazione:
 l’art. 17 per il quale il Consiglio di Amministrazione approva tra gli altri:

- Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, la relazione annuale sull’attività svolta e 
il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell’esercizio successivo;
- Stabilisce i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all’assunzione, 
assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- Approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;



 l’art. 18 per il quale sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comune di Alghero 
anche i seguenti atti:

- Approvazione della pianta organica e programmazione delle assunzioni;
- Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
- Adozione di regolamenti di contabilità, di organizzazione e sull’attività contrattuale;

Precisato che l’art. 18, comma 2 dello Statuto prevede espressamente che “per acquisire tali 
autorizzazioni:
a) Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Socio Fondatore/Comune di Alghero, 
entro il 15 Ottobre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Annuale, contente il 
conto economico previsionale, le linee guida di piano programma e gli obiettivi in termini di 
coerenza con gli scopi della Fondazione;
b) La Giunta Comunale approva tale relazione, richiedendone eventualmente modifiche o 
integrazioni.”

Evidenziato che la Giunta comunale con deliberazione n. 315 del 13.10.2017, aggiornata con 
deliberazioni n. 277 del 08.08.2018, n. 160 del 24.06.2020, ha fissato le LINEE DI INDIRIZZO IN 
MATERIA DI PERSONALE PER AZIENDE E ISTITUZIONI DEL COMUNE DI ALGHERO, 
stabilendo per la Fondazione quanto segue:

1.a - per poter avviare le procedure assunzionali e gli atti propedeutici, dovrà essere presentare la 
Relazione Previsionale di cui all’art. 14 del Regolamento sui controlli delle partecipate ed all’art. 18 
dello Statuto, contenente il Piano delle Assunzioni, articolato su base triennale e corredato di 
un’analisi dello sviluppo della Fondazione, che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi 
del personale. Tale Relazione sarà approvata dalla Giunta che potrà chiederne modifiche ed 
integrazioni;

1.b – è tenuta a verificare nel tempo la sostenibilità economica e finanziaria attuale e prospettica dei 
costi rigidi conseguenti alle assunzioni a tempo indeterminato, al fine di garantire la propria 
continuità e quella delle funzioni affidate. Quest’ultima è infatti un organismo dotato di personalità 
giuridica e disciplinato dal codice civile, avente quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di 
un patrimonio destinato allo scopo per il quale l’ente è costituito e che deve essere sufficiente al 
soddisfacimento dello stesso, non potendo il fondatore in alcun modo concorrere alle spese di 
gestione, ne ripianare le perdite in caso di erosione dello stesso. All’eventuale perdita deve far 
fronte la fondazione con il proprio patrimonio, che può operare sino a che lo stesso sia sufficiente 
per raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita, mentre essa è destinata ad estinguersi 
laddove il patrimonio non sia più sufficiente a garantire l’assolvimento delle proprie obbligazioni.

1.c – è tenuta a mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi 
erogati;

1.d - è tenuta a prestabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.

1.e - è tenuta a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito istituzionale i suindicati provvedimenti 
disciplinanti criteri e modalità di reclutamento del personale al fine di assicurare la massima 
trasparenza di tutte le procedure.

1.f – è tenuta a rispettare il principio per cui l’utilizzo di forme di lavoro flessibile deve essere 
limitato alle ipotesi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

1.g – è tenuta a comunicare annualmente, al Servizio comunale dedicato alle Partecipate, i dati del 
proprio personale (CCNL applicato; dati anagrafici; servizio/settore/area di appartenenza; 



qualifica/profilo professionale; data assunzione e anzianità di servizio; trattamento economico 
complessivo e oneri riflessi – riferiti all’anno solare precedente e coincidenti con il relativi costi 
iscritti nel conto economico  e trattamento e oneri previsti per l’anno in corso), secondo gli schemi 
che verranno forniti.

Dato atto che, tali linee di indirizzo costituiscono obiettivi strategici, facenti parte del Documento 
Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.03.2020, 
e da aggiornare in conseguenza del presente provvedimento, cui la Fondazione è tenuta ad 
uniformarsi, monitorare e rendicontare;

Considerato che, nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente il Settore cui sono ascritti i 
Servizi Turistici e Culturali ed i rapporti con la Fondazione, cui sono delegate tali funzioni è il 
Settore per l’Infanzia e per i Giovani, Servizio Eventi e tempo Libero e il Settore Programmazione 
Economica esercita le funzioni di controllo sulle società e sugli organismi partecipati;

Dato atto che la Fondazione, in adempimento delle disposizioni statutarie sopra richiamate, ha 
trasmesso all’ente la proposta di Determinazione della pianta organica e del piano del fabbisogno 
del personale per il triennio 2020-2022, approvata dal CdA nella seduta del 27.03.2020;

Viste le osservazioni in merito ai succitati documenti trasmesse dal Settore Programmazione 
Economica che esercita le funzioni di controllo sulle società e sugli organismi partecipati, ed in 
particolare:
Determinazione della pianta organica e del piano del fabbisogno del personale per il triennio 
2020/2022:
1. Compatibilità con linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale;
2. Prescrizione per cui la Fondazione potrà dare seguito alla programmazione approvata, 
previa verifica della sostenibilità economica e finanziaria attuale e prospettica dei costi rigidi 
conseguenti alle assunzioni a tempo indeterminato, al fine di garantire la propria continuità e quella 
delle funzioni affidate. Quest’ultima è infatti un organismo dotato di personalità giuridica e 
disciplinato dal codice civile, avente quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un 
patrimonio destinato allo scopo per il quale l’ente è costituito e che deve essere sufficiente al 
soddisfacimento dello stesso, non potendo il Fondatore in alcun modo concorrere alle spese di 
gestione, ne ripianare le perdite in caso di erosione dello stesso. All’eventuale perdita deve far 
fronte la Fondazione con il proprio patrimonio, che può operare sino a che lo stesso sia sufficiente 
per raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita, mentre essa è destinata ad estinguersi 
laddove il patrimonio non sia più sufficiente a garantire l’assolvimento delle proprie obbligazioni.

Visti i documenti trasmessi e allegati al presente provvedimento;

Preso atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, del parere favorevole del 
Dirigente responsabile del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
    • il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo all’ordinamento degli enti locali;
    • lo Statuto comunale;

per tutto quanto sopra esposto,

UNANIME DELIBERA



Di prendere atto, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Fondazione, approvato con Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 64 del 27.11.2017, del documento avente ad oggetto la Determinazione 
della pianta organica e del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, approvata 
dal CdA della Fondazione nella seduta del 27.03.2020;

Di dare atto che è onere del Cda della Fondazione l’attuazione del suddetto piano compatibilmente 
alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla salvaguardia degli equilibri economico finanziari della 
Fondazione stessa:

- rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale aggiornate 
con deliberazione di GC n. 160 del 24.06.2020;

- verifica della sostenibilità economica e finanziaria attuale e prospettica dei 
costi rigidi conseguenti alle assunzioni a tempo indeterminato, al fine di 
garantire la propria continuità e quella delle funzioni affidate.

Di trasmettere la presente deliberazione al CdA della Fondazione per i provvedimenti conseguenti;

Di dare mandato alla Segreteria comunale di inviare il presente provvedimento ai dirigenti 
dell’Ente in ragione delle rispettive competenze;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Pierino Arru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


