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Delibera n. 27 /15 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

OGGETTO: ratifica decreto Presidente Istituto Cimbro n. 4 dd. 30 ottobre 2015 recante: 

Istituzione del Servizio Protocollo e nomina del relativo Responsabile, 

nonché il Responsabile della conservazione dei documenti digitali 

 

Il giorno lunedì 09 novembre 2015, a ore 16.00 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 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
 

Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

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

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 
Assenti giustificati i Consiglieri: 
 

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

/ Südtirol 

       
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. 27 di data 09 novembre 2015. 

OGGETTO: ratifica decreto Presidente Istituto Cimbro n. 4 dd. 30.10.2015 avente ad oggetto 

“Istituzione del Servizio Protocollo e nomina del relativo Responsabile, nonché il 

Responsabile della conservazione dei documenti digitali” 

 

  Il Presidente riferisce che il D. Lgs n. 82 del 07 marzo 2005 “Codice 
dell’amministrazione digitale – CAD”, e il D.P.C.M 3 dicembre 2015 “Regole tecniche in materia 
di sistema di conservazione” prescrivono l’affidamento dei documenti digitali al Sistema di 
conservazione e l’adozione, da parte di tutti gli enti, delle regole organizzative necessarie a 
garantire la conservazione del proprio patrimonio documentale. 
 

A questo scopo la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n. 
S120/2015/514746/25.7.1/2015-49/CBO, ha inviato a tutti gli Enti la scaletta degli 
adempimenti da compiere in materia di conservazione dei documenti digitali, nel caso in cui 
l’Ente voglia aderire alla convenzione stipulata dalla stessa Provincia Autonoma di Trento 
con il Polo archivistico regionale dell’Emilia Romagna. 

 
Per quanto sopra esposto, valutata la convenienza per codesto Istituto ad aderire alla 

convenzione sopra citata, e data l’urgenza dettata dalla scaletta degli adempimenti di cui al 
punto precedente, con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 4 di data 30 
ottobre 2015 è stato istituito il Servizio Protocollo, e nominata la dott.ssa Anna Maria Trenti 
Responsabile del servizio nonchè Responsabile della conservazione. 

 
Data l’attività da svolgere in materia di conservazione dei documenti, il Presidente ha 

inoltre ritenuto necessario nominare la dipendente Marta Martinello e la dipendente della 
Provincia Autonoma di Trento, in comando presso l’Istituto, quali collaboratori del 
Responsabile della conservazione. 

  
 Ciò premesso  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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; 
 
Ritenuto di ratificare il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui sopra 
dichiarando e confermando come proprio ad ogni conseguente effetto di legge; 
 

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 



 

 
- in ordine alla regolarità contabile 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 ratificare per le motivazioni esposte in premessa, il decreto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 4 di data 30 ottobre 2015, nel testo allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Istituto 
 

 Allegati:  

1. Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 4 di data 
30 ottobre 2015; 

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

  

Adunanza chiusa a ore  18.30 
 

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 
 
 
 

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


