
 

 

ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 
 

 

 

Delibera  n.  15/14 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

Oggetto:  Approvazione documento di indirizzo in merito alla nomina del Direttore 

dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 

  

  
 

 

Il giorno lunedì 23 giugno 2014 ad ore 17.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 196/14 di data 13 

giugno 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.  

   Ermenegildo Bidese    Presidente del Comitato scientifico 
 

 

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. 15 dd. 23.06.14.- 

 

- OGGETTO: Approvazione documento di indirizzo in merito alla nomina del Direttore 

dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che l’art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7  “Disposizioni in materia di istruzione, cultura 

e pari opportunità” ha modificato la L.P. 31 agosto 1987, n. 18, stabilendo che dal 1° gennaio 2005 

è istituito l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

 

lo statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn allegato alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 prevede: 
 

 all’art. 14: 

 

“1. Il Direttore è capo del personale, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del 

Consiglio di amministrazione, collabora all’elaborazione dei programmi di attività 

dell’Istituto ed esercita le competenze a lui attribuite dal regolamento di organizzazione.” 

 

 all’art. 15 comma 1: 

 

“Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Istituto si avvale di 

personale: 

a) assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

b) assunto con contratto di lavoro a tempo determinato: 

 a. per fini sostitutori; 

 b. per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti; 

c. per l’espletamento di attività assunte in convenzione con il Comune   

    di Lusérn/Luserna; 

c) messo a disposizione dalla Regione, dalla Provincia e da enti pubblici; 

d) assunto con contratto di diritto privato; 

e) con contratto di lavoro autonomo. 

 

 

vista la propria deliberazione n. 63 di data 17 dicembre 2005, così come modificata dalla 

deliberazione n. 21 del 15 settembre 2011, con la quale veniva definita, tra l’altro, la dotazione 

organica del personale dell’Istituto prevedendo la figura del Direttore; 

 

considerato che a far data dal 24.06.2014 l’Ente sarà sprovvisto di personale che ricopra tale ruolo, 

nonché valutate le diverse soluzioni che si è cercato di reperire nel corso degli anni da quando 

l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn è stato istituito; 

 

ritenuto opportuno addivenire ad una soluzione che consenta all’istituto anche una maggiore 

stabilità dal punto di vista gestionale, e pertanto una maggiore efficienza nel compimento dei propri 

fini istituzionali; 

 



visto il “Documento di indirizzo” elaborato dall’Istituto il quale esaminato dal Consiglio di 

amministrazione viene posto in allegato al presente provvedimento quale allegato “A”; 

 

ritenuto opportuno approvare tale documento al fine di definire le competenze e le funzioni del 

Direttore nonché l’iter amministrativo da sviluppare per giungere all’assunzione di tale figura; 

 

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 il Direttore esprime parere favorevole. 

 IL DIRETTORE 

  Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

 

Tutto ciò premesso, 

con voti favorevoli 6, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il documento di indirizzo relativo all’assunzione del Direttore dell’Istituto Cimbro 

/ Kulturinstitut Lusérn; 

 

2. di allegare al presente provvedimento il documento di cui al precedente punto 1. quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

 

3. di delegare, al Presidente dell’Istituto, per quanto di sua competenza, l’incarico di attivarsi per 

l’espletamento degli interventi previsti nel documento. 

 



 

Adunanza chiusa ad ore  20.00 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO  

            

     Gianni Nicolussi Zaiga                              Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

 

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

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

Luserna/Lusérn,  

 

 IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

 

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



Allegato “A” alla delibera n. 15/14 dd. 23 giugno 2014 

 

 

ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

visto 
 

lo Statuto dell’Istituto, e in particolare: 

 
Art. 6 Consiglio di amministrazione 

 Punto 2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell’Istituto. 

Art. 8 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione 

 Punto 1. Lettera c) approvare il regolamento del personale e dell’organizzazione dell’Istituto individuando in 

 tale sede anche le competenze del Direttore, (…); Lettera f) nominare il Direttore dell’Istituto 

Art. 10 Il Comitato scientifico 

 Punto 5. Il Direttore dell’Istituto partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato scientifico e svolge le 

 funzioni di Segretario. 

Art. 14 Il Direttore dell’Istituto. 

1. Il direttore è capo del personale, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 

collabora all’elaborazione dei programmi di attività dell’Istituto ed esercita le competenze a lui attribuite dal 

regolamento di organizzazione. 

Art. 15 Personale 

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Istituto si avvale di personale: 

a) Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

b) Assunto con contratto di lavoro a tempo determinato: 

a. Per fini sosti tutori; 

b. Per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti; 

c. Per l’espletamento di attività assunte con il Comune di Lusérn/Luserna; 

c) Messo a disposizione dalla Regione, dalla Provincia e da enti pubblici; 

d) Assunto con contratto di diritto privato; 

e) Con contratto di lavoro autonomo.  

 

 la attuale pianta organica dell’Istituto con la modifica approvata con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 21 del 15 settembre 2011 che prevede: 

 

Figura professionale Categoria Posti 

d’Organico 

Tempo 

Assistente amministrativo e contabile C - livello base 1 pieno 

Assistente amministrativo e contabile C - livello base 1 Part-time 

Assistente alle attività culturali C - livello base 1 pieno 

Direttore con qualifica di Dirigente di 

Servizio 

 1 pieno 

 

 



 

intende 
 

a. Dotare l’Istituto di un Direttore al quale vengano attribuite le seguenti funzioni: 

- capo del personale dell’Istituto, 

- collaborazione all’elaborazione dei programmi di attività, 

- segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico; 

e inoltre in particolare: 

- firmare i provvedimenti di entrata e di uscita, 

- adottare le Determinazioni in base ai vigenti regolamenti della Provincia autonoma di 

Trento per l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, 

- sottoporre al Presidente i provvedimenti da portare all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione, 

- esprimere parere scritto preventivo alle deliberazioni e agli atti prima dell’esame del 

Consiglio di Amministrazione, 

- consegnare al Presidente dell’Istituto e al Consiglio di Amministrazione una relazione 

scritta sullo stato di attuazione del programma di attività a cadenza semestrale 

dall’affidamento dell’incarico; 

b. Richiedere al Direttore capacità decisionali in materia di. 

- minoranze linguistiche, 

- sistema culturale trentino, 

- gestione dei beni culturali, 

- pianificazione linguistica, 

- gestione del personale e contabilità di enti pubblici; 

c. Fissare la durata dell’incarico in _________________________; 

d. Definire in _____  il carico orario settimanale; 

 

e prende atto che 
 

 il Direttore, fermo restando il precedente punto b), può essere chiesto in mobilità o messo a 

disposizione dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti pubblici, purché sia compatibile 

con le funzioni richieste in sede di pianta organica; 

 il Presidente richiederà in via prioritaria alla PAT la messa a disposizione della figura di 

Direttore;  

 il Presidente, nel caso in cui entro un termine ritenuto congruo, quantificato indicativamente in 

giorni 30, la Provincia Autonoma di Trento non abbia dato seguito alla richiesta di cui al punto 

precedente, si attiverà al fine di garantire la copertura del posto di Direttore, attraverso le altre 

forme previste dall’art. 15 dallo Statuto dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn 

 

Luserna/Lusérn il 23 giugno 2014 

 


