
ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

 

Delibera n. 13 /16 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione obiettivi per il Direttore dell’Istituto anno 2016 

 

Il giorno sabato 13 aprile 2016, a ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

In seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige 

/ Südtirol 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 
Assenti giustificati i Consiglieri: 
 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

 
       
Assistono alla seduta: 
 

Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 13 di data 13 aprile 2016. 

OGGETTO: Approvazione  obiettivi  per il Direttore dell’Istituto anno 2016 

   

  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 97 di data 5 febbraio 2016 con la 
quale sono state apportate alcune modifiche  alla metodologia di valutazione dei dirigenti e 
direttori, approvata con deliberazione n. 1146 dell’8 giugno 2012. 
 
  Vista altresì la nota del Nucleo di valutazione dei dirigenti della Provincia autonoma 
di Trento prot. S007/2016/ 154892/4.11 di data 24.3.2016  con la quale sono state fornite 
indicazioni in merito alle modalità e ai termini entro i quali è necessario definire gli obiettivi 
per il Direttore relativi all’anno 2016. 
 
  Sentita a relazione del Presidente e del Direttore in merito alle modalità di definizione 
degli obiettivi e del rispetto della procedura prevista in materia  
 

 
 Ciò premesso  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 
2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004; 
 
Visto il “Regolamento organico dei servizi del personale” approvato con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 65 del 17 dicembre 2005 e ss.mm. Il quale prevede che per 
tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alla 
disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle 
disciplinate dalla contrattazione collettiva; 
 
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; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016e bilancio pluriennale 2016-2017-
2018 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 2016-2017-
2018 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente 
deliberazione n. 39 di data 29 dicembre 2015. 
 

Visti i pareri con i quali: 
 

In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole 
 

IL DIRETTTORE 
 dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 



- Con voti favorevoli n. 5 contrari n.0 e astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli obiettivi anno 2016 assegnati al 
Direttore dell’istituto dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman, nel testo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

 

Adunanza chiusa a ore 20.30 
 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
    
    IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 
dott. Gianni Nicolussi Zaiga    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Luserna/Lusérn __________________________ 
 
 
 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 

 

======================================================================= 

 

 
Allegato: 

“Obiettivi Direttore anno 2016” 

 

  



 

 

Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 
 

 

 

 

 

 

Istituto Cimbro di Luserna  
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI DEI DIRIGENTI 

 

1. DATI ANAGRAFICI 

Nome: Anna Maria Cognome: Trenti 

Matricola: 30483 

 

 

2. DATI ORGANIZZATIVI 

Struttura di appartenenza: Kulturinstitut Lusérn/Istituto Cimbro di Luserna 

Posizione ricoperta: Direttore 

Cognome e nome del Valutatore:  

Periodo di valutazione: anno 2016 

 

 



3. PROSPETTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DEI COMPORTAMENTI 

 

 

 Da compilare a inizio anno Da compilare a fine anno 

Sez. OBIETTIVI ANNO 2016 Peso % 

Sezione 

(a) 

RISULTATI ATTESI E 

INDICATORI DI MISURA 

Percentuale di 

raggiungimento 

espressa dal 

valutato 

Percentuale di 

raggiungiment

o espressa dal 

valutatore (b) 

Valore 

(a x b) 

1 Obiettivi 60%  ________ _______ _____ 

 1. attuazione corto metraggi 

in lingua Cimbra di micro 

aree culturali sulla cultura e 

identità cimbra  

20% Risultati attesi: 

realizzazione 10 

cortometraggi in lingua 

cimbra.  

 

Indicatore di misura: 

numero cortometraggi  

realizzati 

 

 

  

 2. introduzione di un 

sistema informatizzato per 

la gestione delle presenze 

del personale   

80% Risultati attesi: introduzione 

del sistema informatico    

Indicatore di misura: 

Passaggio dalla rilevazione 

manuale e informatizzata delle 

presenze   

   

2 Grado di copertura del 

ruolo 

40%  ________ _______ _____ 

  100%     

Data 13 aprile 2016 

Firma del Dirigente ___________________________________ 

Firma del Presidente dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

TOTALE _____ 

  

 

 

 

 



 

COD. 4. OSSERVAZIONI (eventi positivi e negativi che hanno influenzato la prestazione) con 

riferimento al Prospetto per la valutazione dei risultati e dei comportamenti 

4a 

 

 

 

 

 

4b 

Dirigente __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Presidente _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

COD. 5. IPOTESI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

5a 

 

 

 

 

 

5b 

Interventi formativi suggeriti __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Modifiche organizzative (ampliamento del ruolo, disponibilità risorse, affiancamenti, 

partecipazione a gruppi di progetto ecc.) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del Dirigente ______________________________ Data ___________________________ 

Firma del Presidente _____________________________ Data ___________________________ 

 

 

 



 


