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Delibera n.46 /16 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto: Determinazione circa l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico dell’Istituto cimbro-
Kulturinstitut Lusérn 

 
Il giorno 6 ottobre 2016 ad ore 14.30 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 
 

In seduta ordinaria sotto la presidenza 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 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
CONSIGLIERI ASSENTI:  
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
 
Luca Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante:  dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n 46 di data 6 ottobre 2016. 

 
 

OGGETTO: Determinazione circa l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico dell’Istituto 
cimbro-Kulturinstitut Lusérn 

   
  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto cimbro per 
la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento”. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni che all’art. 8, 
lettera c), dispone che gli atti di organizzazione dell’Istituto vengano approvato con provvedimento del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Constatato che la Provincia ha favorito l’armonizzazione degli orari di servizio con quelli della altre 
Amministrazioni pubbliche del lavoro privato e con la domanda dell’utenza e che l’Istituto cimbro è ente 
funzionale della Provincia.  
 
Rilavata la necessità di formalizzare con provvedimento l’orario di servizio e l’orario di apertura 
dell’Istituto, anche sulla base dell’esperienza maturata e tenuto conto di questi aspetti: esigenze 
dell’utenza, politiche familiari e sociali, pari opportunità e pendolarismo, esigenze organizzative dell’ente. 
 
Dato atto che nello specifico il nuovo orario trova la sua ragione d’essere nelle seguenti ragione: 
 
-statisticamente, l’accesso degli utenti avviene nelle ore di servizio obbligatorio, fermo restando che l’Ente 
non ha un servizio di front office, ma trattasi prevalentemente di attività di consulenza; 
 
-in coerenza con l’orientamento europeo teso a garantire ai lavoratori una sempre maggiore conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro, l’ente, nell’ottica delle politiche sociali e familiari perseguite, ha ritenuto che 
l’estensione delle fasce di flessibilità, soprattutto in entrata, possa maggiormente armonizzare i tempi di 
lavoro con i tempi della famiglia e, in generale, con i tempi di vita dei componenti il nucleo familiare. Inoltre 
l’orario di lavoro proposto è stato concepito avendo attenzione all’ambito delle pari opportunità; 
 
-la proposta di nuovo orario ha considerato il problema del pendolarismo; 
 
Considerato quanto precede si propone un nuovo orario di servizio e orario di apertura al pubblico 
dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, a far data dal 1° novembre2016. Tale orario di servizio, la cui 
articolazione su quattro giorni settimanali con quattro rientri pomeridiani ed il venerdì con orario 
continuato rimane invariato. Ciò detto si prevede una maggiore flessibilità, anche con riferimento alla 
pausa pranzo, come meglio specificato di seguito: 
 

- dal lunedì al giovedì (teorico giornaliero pari a 7 ore e 45 minuti): 
- 07.30-09.00 flessibile  
- 09.00-12.30 obbligatorio 



- 12.30-14.30 flessibile (con 30 minuti minimi di pausa pranzo) 
- 14.30-15.45 obbligatorio 
- 15.45-18.30 flessibile 
-  
- Il venerdì (teorico giornaliero pari a 5 ore): 
- 07.30-09.00 flessibile 
- 09.00-12.30 obbligatorio 
- 12.30-14.30 flessibile  

 
Considerato altresì che in relazione al predetto orario di servizio, si intende determinare anche l’orario 
generale di apertura al pubblico, nel seguente modo: 
 

- dal lunedì al giovedì:  
-  09.00-12.30 
-  14.30-15.45 
-  
- Il venerdì:  
-  09.00-12.30 

 
Si dà altresì atto che è demandata al Direttore la facoltà di ampliare l’orario di apertura al pubblico a fronte 
di particolari esigenze dell’utenza, nonché quello di ridurlo per particolari e motivate esigenze di servizio 
anche predisponendo apposite turnazioni del personale addetto. 
 
Rilevata infine la necessità di demandare al Direttore, gli atti amministrativi relativi all’applicazione e alle 
modalità gestionali del nuovo orario, sia per il personale a tempo pieno, sia per il personale eventualmente 
a tempo parziale, con particolare riferimento alla rilevazione automatica delle presenze, nonché gli 
eventuali successivi provvedimenti, se necessari.  

 
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 

 
Tutto ciò premesso, 
 
con voti favorevoli 4 contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 4 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di stabilire che, a decorrere dal 1° novembre 2016, l’orario di servizio dell’Istituto Cimbro Kulturinstitut 

Lusérn, è il seguente: 
- dal lunedì al giovedì (teorico giornaliero pari a 7 ore e 45 minuti): 
- 07.30-09.00 flessibile  
- 09.00-12.30 obbligatorio 
- 12.30-14.30 flessibile (con 30 minuti minimi di pausa pranzo) 
- 14.30-15.45 obbligatorio 
- 15.45-18.30 flessibile 



 
- Il venerdì (teorico giornaliero pari a 5 ore): 
- 07.30-09.00 flessibile 
- 09.00-12.30 obbligatorio 
- 12.30-14.30 flessibile  

 
2. di stabilire che, a decorrere dal 1° novembre 2016 l’orario generale di apertura al pubblico, è il seguente: 

- dal lunedì al giovedì:  
- 09.00-12.30 
- 14.30-15.45 
- Il venerdì:  
- 09.00-12.30 

 
3. di demandare al Direttore la facoltà di ampliare l’orario di apertura al pubblico a fronte di particolari 

esigenze dell’utenza, nonché di ridurlo per particolari e motivate esigenze di servizio anche 
predisponendo apposite turnazioni del personale addetto; 

 
4. di demandare altresì al Direttore, gli atti amministrativi relativi all’applicazione e alle modalità gestionali 

del nuovo orario, sia per il personale a tempo pieno, sia per il personale eventualmente a tempo parziale, 
con particolare riferimento alla rilevazione automatica delle presenze, nonché gli eventuali successivi 
provvedimenti, se necessari;  

 
Adunanza chiusa ad ore 19:00 
 
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 
                          
 

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

 


