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Delibera n.  32 /16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Richiesta proroga alla Provincia Autonoma di Trento della messa a disposizione, presso 

l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, del Direttore Anna Maria Trenti  

 
Il giorno giovedì 7 luglio 2016 ad ore 16.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il  
 

Consiglio di Amministrazione 
 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del  
 
 

PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
  
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol 
 
Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico 
 
CONSIGLIERI ASSENTI:  
  
Luca Zotti – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
Assiste alla seduta: 
 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 n. 32 di data 7 luglio 2016  

 
 
OGGETTO: Richiesta proroga alla Provincia Autonoma di Trento della messa a disposizione, presso 

l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, del Direttore Anna Maria Trenti  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 1191 di data 20 luglio 2015 con la quale, ai sensi dell’art. 

8 bis della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 e s.m.  veniva prorogato la messa a disposizione della dott.ssa 

Anna Maria Trenti direttore, presso l’Istituto-Cimbro - Kulturinstitut Lusérn con decorrenza 1° agosto 2015 e per 

la durata di un anno. 

 

Accertato che con legge provinciale 3 aprile 2015 n. 7 è stata approvata in ambito provinciale la riforma 

della dirigenza confluita nella legge provinciale l.p.7/1997, con la quale sono state approvate nuove modalità di 

selezione dei dirigenti/direttori. 

 

Visto l’art. 23 della L.p. n. 7/1997 che demanda alla Giunta provinciale la determinazione del fabbisogno 

di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui è, per questi possibile, coprire i posti vacanti con 

dirigenti a tempo determinato, ove ciò sia previsto dai rispettivi ordinamenti. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 416/2016 che riprendendo la previsione di cui all’art. 23 

della L.p. 7/1997, condiziona l’assunzione a termine all’assenza di dirigenti, iscritti all’albo senza incarico, in 

possesso dell’esperienza necessaria per un’adeguata copertura dell’incarico. 

 

Dato atto che la scelta del contrente, trattandosi di ente pubblico, deve comunque essere effettuata, anche 

nel caso l’Istituto intenda affidare un incarico con contratto di diritto privato, attraverso procedure, rispettivamente 

concorsuali/selettive ai sensi ex art. 97 della Costituzione 

 

Accertato che anche per l’Istituto Cimbro, in quanto ente pubblico funzionale è applicabile la procedura 

dell’art. 28, della L.p. 7/97. 

 

Accertato altresì che le procedure della Provincia autonoma di Trento per l’espletamento del bando/avviso 

di cui all’art. 28 della L.p. 7/97, non troveranno conclusione in tempo utile alla scadenza del mandato della dott.ssa 

Anna Maria Trenti, con la conseguenza di rimanere senza la figura di Direttore dal 1° agosto fino all’espletamento 

degli adempimenti di legge. 

 

Preso atto che all’interessata è stato comunicato, per le vie brevi, l’intendimento di chiedere la proroga 

dell’incarico e la stessa ha espresso il proprio consenso fino all’espletamento delle predette procedure da parte 

della Provincia autonoma di Trento. 

 

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 e successive modifiche ed integrazioni. 



Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 

dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, approvato con propria precedente deliberazione n.  39 del 29.12.2015. 

 

Visti i pareri con i quali: 

 

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

-in ordine alla regolarità contabile il direttore esprime parere favorevole. 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Tutto ciò premesso, 

con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di chiedere alla Provincia, nelle more all’espletamento delle procedure di cui all’art. 28 della L.p. 7/1987, 

la proroga fino al 31 dicembre 2016 della messa a disposizione presso questo Istituto della dott.ssa Anna 

Maria Trenti, direttore della Provincia (matricola 30483), per ricoprire il ruolo di Direttore, alle medesime 

condizioni economiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1266 del 28 luglio 2014; 

2. di rappresentare altresì alla Provincia ai fini delle procedure ex art. 28 L.p. 7/1997 che: 

a. qualora la scelta cada su un dipendente della Provincia autonoma di Trento o di altro ente 

strumentale pubblico, lo stesso sia posto in aspettativa senza assegni; 

b. per la durata dell’incarico, all’avente titolo, si applichi in via convenzionale il contratto dei 

dirigenti della Provincia e il trattamento economico proposto sia quello di 4° fascia; 

c. la durata del contratto coincida con la durata in carica del Consiglio di amministrazione; 

d. gli oneri rimangano a carico dell’Istituto a fronte del trasferimento delle risorse da parte della 

Provincia per la copertura della relativa spesa; 

 

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 1. del presene provvedimento si fa fronte con le risorse stanziate 

al capitolo 5320 del bilancio del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016.  

 

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

Adunanza chiusa ad ore, 19.40 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
   IL PRESIDENTE                                     IL DIRETTORE 

  dott. Gianni Nicolussi Zaiga   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

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

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Luserna/Lusérn,  

 
               IL DIRETTORE 

        dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 


