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Delibera  n. 03/14 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
Oggetto:  Sig. Fiorenzo Nicolussi Castellan, collaboratore culturale: rinnovo dell’incarico di 

sostituto Dirigente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, ai sensi dell’articolo 
34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

 

Il giorno lunedì 28 aprile 2014 ad ore 16.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 144/14 di data 15 aprile 2014 

inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

 

per la seduta di insediamento. 
 

Sono presenti: 
 

I CONSIGLIERI: Gianni Nicolussi Zaiga   in rappresentanza della Giunta provinciale; 

   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 Magnifica Comunità Altipiani  

  Cimbri 

   Andrea Nicolussi Castellan   in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino

          - Alto Adige - Südtirol.  
 

 

Assenti i Consiglieri: nessuno 
 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Fiorenzo Nicolussi Castellan 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: Marta Martinello 
 

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



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 03 di data 28 aprile 2014 

 
 
 

OGGETTO: Sig. Fiorenzo Nicolussi Castellan, collaboratore culturale: rinnovo 
dell’incarico di sostituto Dirigente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, 
ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 20 del 15 settembre 2011 
con la quale veniva assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 
1997, n. 7, al sig. Fiorenzo Nicolussi Castellan, l’incarico di sostituto dirigente dell’Istituto Cimbro 
/ Kulturinstitut Lusérn con decorrenza 1° novembre 2011 e per il periodo massimo di un anno,  
dando atto che l’incarico, in caso di indizione di procedura concorsuale, si sarebbe inteso 
prorogato fino al relativo completamento e alla conseguente assegnazione dell’incarico al titolare; 

 
Vista la legge finanziaria della Provincia Autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 in 

particolare all’art. 77 “Modificazione dell’articolo 8 bis della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, 
in materia di funzionamento dell’Istituto Cimbro 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge provinciale n. 18 del 1987 è inserito il 
seguente: 
“1 bis. Lo statuto può prevedere che le funzioni di direttore possano essere affidate con 
incarico a tempo determinato, per la durata in carica del consiglio di amministrazione, 
a personale dell’ente oppure a personale messo a disposizione dalla Provincia o dai suoi 
enti funzionali. L’incarico può essere conferito anche a persone non in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa provinciale per ricoprire l’incarico di dirigente, 
purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione.””; 
 

Considerato che la normativa di cui al punto precedente è stata impugnata dalla Corte 
Costituzionale e che, attualmente, la Provincia Autonoma di Trento è ancora in attesa della 
pronuncia della stessa in materia; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 28 del 19 ottobre 2012 con 

la quale veniva prorogato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, 
n. 7, al sig. Fiorenzo Nicolussi Castellan, l’incarico di sostituto dirigente dell’Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn con decorrenza 1° novembre 2012 e fino alla data, non ancora certa, del 
pronunciamento della Corte Costituzionale in merito all’impugnativa dell’art. 77 della legge 
provinciale 27 dicembre 2011, n. 18; 

 
Dato atto che risulta comunque necessario garantire continuità alla gestione ordinaria 

dell’Ente, in attesa del pronunciamento di cui al punto precedente; 
 
Sentita la proposta del Presidente, dott. Gianni Nicolussi Zaiga, che propone in questa sede 

di prorogare l’incarico di sostituto dirigente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn al signor 
Fiorenzo Nicolussi Castellan, collaboratore culturale messo a disposizione dalla PAT, fino al 
pronunciamento della Corte Costituzionale in merito a quanto disposto con legge finanziaria 
2012; 

 



Preso atto che questa proposta è motivata dagli specifici contenuti dell'incarico e dalla 
professionalità già acquisita nel corso degli anni dal signor Nicolussi Castellan; quest’ultimo si è 
occupato, in qualità di collaboratore culturale dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, prima, 
ed in qualità di sostituto dirigente negli ultimi due anni di attività, delle questioni rilevanti e 
importanti di competenza del’Ente, dimostrando, sulla base dei risultati annuali riportati, piena 
idoneità alla direzione e al coordinamento delle risorse umane ad essa affidate, ottima capacità di 
perseguimento degli obiettivi assegnati, nonché capacità di lavorare in team nella ricerca della 
miglior soluzioni per questioni complesse;  

  
Visto che il sig. Fiorenzo Nicolussi Castellan, già dipendente, dal luglio 1991, dell’allora 

Istituto Culturale Mòcheno – Cimbro, assunto in carica a tempo indeterminato presso la Provincia 
Autonoma di Trento nel gennaio 2005, in qualità di collaboratore culturale e messo quindi a 
disposizione dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, è stato preposto all’attuazione di 
importanti progetti didattici e culturali che hanno comportato l’espressione di un lavoro 
complesso e diversificato con compiti specialistici rivelatosi di eccellenza professionale per i 
risultati e che lo stesso ha dimostrato un evidente livello di discrezionalità, autonomia e 
complessità decisionale nelle mansioni attribuite;   

 
Appurato che all’interessato è stato comunicato, per le vie brevi, l’intendimento di prorogare 

l’incarico oggetto della presente deliberazione e lo stesso ha espresso il proprio consenso alla 
proposta; 

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. 

 
 Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 
   IL DIRETTORE 

  Fiorenzo Nicolussi Castellan 
 

- in ordine alla regolarità contabile l’assistente amministrativo contabile esprime parere 
favorevole. 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Marta Martinello 



 
 
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 prorogare, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, al 
signor Fiorenzo Nicolussi Castellan, l’incarico di sostituto dirigente dell’Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn fino alla data del pronunciamento della Corte Costituzionale in merito 
all’impugnativa dell’art. 77 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, pronunciamento 
calendarizzato per il 24 giugno 2014; 

2)  di dare atto che alla spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte con i fondi  che 
risultano già impegnati alla u.p.b. 1.1.2 dell'esercizio finanziario 2014 e correlativi capitoli 
dell’esercizio futuro, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 
1979, n. 7. 

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

   

Adunanza chiusa ad ore 21.10 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     Gianni Nicolussi Zaiga                              Marta Martinello 
 
 
=========================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

 LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
 
======================================================================= 
 
 


