
 Determinazione del Direttore n.  31 

 
Luserna/Lusérn, 29 agosto 2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Concorso di scrittura “Tönle Bintarn – 2014”. Nomina commissione 
giudicatrice. 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la propria precedente determinazione numero 30 dd. 29 agosto  luglio 

2014 con la quale si procedeva all’approvazione alla assunzione dell’impegno di spesa per 
il concorso di scrittura “Tönle Bintarn 2014;   

 
Visto che nel regolamento di attuazione del Concorso è previsto che l’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn proceda alla nomina della Commissione giudicatrice con le 
modalità ivi descritte; 

 
 Sentiti in merito i signori prof. Luca Panieri, prof. Giovanni Rapelli, prof.ssa 
Patrizia Cordin, dott.ssa Nadia Nicolussi Paolaz e prof. Ermenegildo Bidese i quali hanno 
espresso la propria disponibilità a far parte di detta Commissione in qualità di esperti 
senza diritto di retribuzione, con il solo eventuale rimborso delle spese di viaggio per le 
riunioni; 
 
 Di dare atto la commissione sceglierà un proprio Presidente, che dirigerà i lavori e 
ne garantirà il corretto e imparziale svolgimento; 
 

Sentita in merito la dipendente dell’Istituto sig.ra Marta Martinello la quale si è 
resa disponibile a rivestire il ruolo di segretario verbalizzante della Commissione 
giudicatrice nel proprio orario di lavoro presso l’Istituto stesso; 

 
Preso atto della necessità di provvedere alla nomina di tale Commissione 

giudicatrice; 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 

23 luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso di 

scrittura “Tönle Bintarn – 2014” i signori: 
- prof. Ermenegildo Bidese in qualità di coordinatore; 
- prof.ssa Patrizia Cordin - Università di Trento; 
- prof. Luca Panieri quale esperto proposto dall’Istituto di Cultura Cimbra di 

Roana   per la variante linguistica settecomunigiana; 



- prof. Giovanni Rapelli - quale esperto proposto dal  Curatorium Cimbricum 
Veronense per la variante linguistica  tredici comunigiana; 

- dott.ssa Nadia Nicolussi Paolaz, Ermenegildo Bidese quale esperta  proposta 
dall’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn per la variante altipianese; 

 
2. Di dare atto la commissione sceglierà un proprio Presidente, che dirigerà i lavori e 

ne garantirà il corretto e imparziale svolgimento; 
 

3. di nominare la sig.ra Marta Martinello segretario verbalizzante della Commissione 
giudicatrice del concorso; 

 
4. di precisare che la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice sarà 

effettiva subordinatamente all’acquisizione della dichiarazione resa dai membri 
stessi di non-incompatibilità con i partecipanti per motivi di parentela fino al terzo 
grado; 
 

5. di corrispondere, ove eventualmente richiesti, ai componenti della Commissione 
giudicatrice i soli rimborsi per le spese di viaggio sostenute per le riunioni, senza 
pertanto prevedere la corresponsione del gettone di presenza o altri compensi per i 
lavori relativi; 
 

6. di liquidare l’onere di spesa di cui al precedente punto 4. ad avvenuta 
approvazione dell’operato della Commissione e dietro regolare richiesta completa 
di eventuali giustificativi di spesa, imputandola alle disponibilità che risultano già 
impegnate per questa azione al capitolo 390 del documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione per l’esercizio in corso. 
 

 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti  -  
 

_____________________________ 
 
 

 
Meccanografico n.    
    
Verificato l’impegno n.   

  
 


