
ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSÉRN 
 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 2 del 30 luglio 2014 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di luglio  alle ore  15,00 nella  sede dell’Istituto 

Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, il Presidente del Consiglio di amministrazione Gianni Nicolussi 

Zaiga ha adottato il presente DECRETO riguardante l’oggetto:     
 

Conferimento incarico di direttore dell’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn alla dott. ssa 

Anna Maria Trenti, messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della 

legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Vista la nota prot.180/14 di data 3 giugno 2014 con la quale il rag. Fiorenzo Nicolussi 

Castellan comunicava alla Provincia autonoma di Trento-Servizio per il Personale -Ufficio Assetto 

economico- la risoluzione dell’incarico di sostituto dirigente, ai sensi dell’art. 34 della LP 7/1997, 

cominciando dal 23 giugno 2014; 

 

Visto il documento d’indirizzo concernente l’assunzione del direttore dell’Istituto Cimbro/ 

Kulturinstitut Lusérn approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nella seduta 24 

giugno 2014 con delibera  n. 15/14 con il quale è delegato al Presidente  dell’Istituto l’incarico di 

attivarsi per l’espletamento degli interventi  previsti nel provvedimento,  indicando quale via 

prioritaria da seguire, la richiesta alla PAT  della messa a disposizione della figura di direttore. 

  

Vista la nota di data 19 giugno 2014 con la quale l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn ha 

chiesto alla Provincia Autonoma di Trento la messa a disposizione di un dipendente provinciale per 

ricoprire l’incarico di direttore, rimasto vacante per effetto della cessazione d’incarico del rag. 

Fiorenzo Nicolussi Castellan. 

 

 Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 18 della LP 7/2004 per il funzionamento e per il perseguimento dei propri 

fini istituzionali, l’Istituto Cimbro si avvale di personale messo a disposizione della 

Provincia e dai suoi enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo ente di 

appartenenza, così come ripreso dall’art. 15, comma 1) lettera c) dello Statuto; 

 la Giunta provinciale  con propria deliberazione n. 1266 di data 28 luglio 2014 ha valutato di 

interesse dell’Amministrazione provinciale  la messa a disposizione  della dott.ssa Anna 

Maria Trenti, direttore, per far fronte alle esigenze  organizzative  dell’Istituto Cimbro/ 

Kulturinstitut Lusérn data  l’esperienza  maturata dalla stessa con decorrenza dal 1° agosto 

2014 e fino all’adozione  di nuove diverse determinazioni di merito. 

Accertato che: 

 gli oneri stipendiali diretti e riflessi relativi  alla retribuzione fondamentale, ivi inclusa  la 

retribuzione di posizione in godimento  al momento del distacco, rimangono  a carico dei 



fondi già stanziati al   capitolo 959500 del bilancio di previsione 2014 della Provincia 

autonoma di Trento  e correlativo capitolo dell’esercizio futuro, ai sensi dell’art. 55, comma 

2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; 

 per quanto riguarda la retribuzione fondamentale (anche per lo svolgimento di funzioni 

aggiuntive), la retribuzione accessoria, compresi i  compensi aggiuntivi per il 

raggiungimento di determinati  obiettivi, le spese di viaggi e di missioni, rimangono  a 

carico dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, fermo restando che le suddette somme, che 

rimangono  a carico del capitolo 959500 del bilancio  di previsione  2014 e correlativo 

capitolo dell’esercizio successivo, verranno anticipate dalla Provincia sulla base di quanto 

comunicato dall’Istituto stesso, introitando i relativi importi al capitolo E132340 del 

bilancio di previsione della Provincia 2014 e correlativo capitolo dell’esercizio futuro; 

Accertato altresì che: 

 l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn farà fronte agli oneri derivanti dal presente 

provvedimento con le risorse già stanziate al capitolo 133 del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio 2014 e corrispondente degli  esercizi  successivi.  

 

Per quanto precede, ravvisata la necessità di conferire l’incarico di direttore dell’Istituto Cimbro/ 

Kulturinstitut Lusérn alla dott.ssa Anna Maria Trenti con decorrenza dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 

2015. 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

 

Visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area della 

dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali. 

 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7.  

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 2731  dd. 26 novembre 2004. 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-

2016 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 2014-2016 

dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente deliberazione n. 28 di 

data 14 dicembre 2013. 

d e c r e t a 

1)  di conferire ai sensi  dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla 

dott.ssa Anna Maria Trenti,   l’incarico di  direttore dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn 

con decorrenza dal 1° agosto 2014 e per la durata di un anno;  

2)  di dare atto che alla spesa  di cui al presente provvedimento si fa fronte con i fondi  che risultano 

già impegnati  al capitolo 133 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2014 e 

corrispondente degli  esercizi  successivi, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 

3) di demandare il presente provvedimento a ratifica del consiglio di Amministrazione  
         

 
 IL PRESIDENTE  

   f.to   Gianni Nicolussi Zaiga  
 

 


