
Nr. Data di adozione OGGETTO

1 21-feb-05 Nomina del Presidente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusern

2 21-feb-05 Nomina del Vicepresidente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusern

3 2-mar-05 Approvazione verbale della seduta del 21 febbraio 2005

4 2-mar-05 Nomina dei componenti del Comitato scientifico

5 2-mar-05 Affidamento servizio di Tesoreria

6 2-mar-05 Approvazione progetti culturali – Legge Regionale 10/88

7 2-mar-05 Finanziamento spesa per progetto “Fiaba cimbra”

8 2-mar-05 Collaborazione Centro Documentazione Luserna

9 2-mar-05 Determinazione indennità di carica del Presidente dell’Istituto

10 2-mar-05 Determinazione indennità di carica del Vicepresidente dell’Istituto
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11 2-mar-05 Determinazione indennità di carica del Presidente del Comitato scientifico

12 2-mar-05 Determinazione compensi ai componenti Collegio dei revisori dei conti

13 2-mar-05
Determinazione gettone di presenza alle riunioni per i componenti del Consiglio di

amministrazione e del Comitato scientifico

14 2-mar-05 Partecipazione al Forum Internazionale del Merletto e del Ricamo – 2a edizione – Rimini

15 2-mar-05 Aggiornamento e ristampa depliant della casa museo “Haus von Prükk”

16 18-mar-05 Approvazione verbale della seduta del 2 marzo 2005

17 18-mar-05 Ridefinizione indennità e rimborsi organi Istituto Cimbro

18 18-mar-05 Nomina dei componenti del Comitato scientifico

19 18-mar-05 Determinazione compenso operatrice progetto giovani – attività scuola elementare

20 18-mar-05 Rimborso spese alla Corale Polifonica Cimbra per il viaggio in Ungheria

21 15-apr-05 Approvazione verbale della seduta del 18 marzo 2005

22 15-apr-05

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2005-2007: approvazione I°

variazione

23 15-apr-05 Recepimento direttive provinciali in materia di bilancio

24 15-apr-05
Approvazione programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusern per

l’anno 2005

25 15-apr-05
Determinazione e delega al Presidente e Vicepresidente dell’importo massimo reintegrabile

dell’impegno di spesa per la gestione diretta

26 15-apr-05 Acquisto software per gestione contabilità



27 15-apr-05
Rideterminazione tariffe per biglietti d’ingresso “Haus von Prükk” e “Centro Documentazione

Luserna”

28 8-lug-05 Approvazione verbale della seduta del 15 aprile 2005.

29 8-lug-05

Ratifica dell’intesa fra i Presidenti dell’Istituto mòcheno / Bersntoler Kulturinstitut e

dell’Istituto cimbro / Kulturinstitut Lusern per il riparto dell’effettivo avanzo di

amministrazione 2004 del preesistente Istituto culturale mòcheno cimbro

30 8-lug-05
Convenzionamento per lo svolgimento dell’incarico di consulenza fiscale e per la trasmissione

telematica delle dichiarazioni fiscali

31 8-lug-05

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2005-2007: approvazione

assestamento

32 8-lug-05 Approvazione graduatoria per assistente – animatore Colonia Cimbra

33 8-lug-05
Approvazione convenzione con Centro Documentazione per gestione Casa Museo “Haus von

Prükk”

34 8-lug-05 Maggiorazione compenso Presidente Collegio Revisori dei conti

35 8-lug-05

Individuazione e trasferimento all’Istituto cimbro/Institut Lusern di Luserna dei beni immobili

già appartenenti all’Istituto culturale mòcheno-cimbro situati nel Comune di Luserna.

Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione della necessaria istanza

36 8-lug-05 Approvazione Progetto insegnamento lingua cimbra nella scuola dell’infanzia di Luserna

37 8-lug-05
Integrazione impegno di spesa per partecipazione Mostra Internazionale del merletto e del

ricamo di Rimini

38 8-lug-05 Manutenzione aiuola piazzale Istituto – affido incarico

39 16-set-05 Approvazione verbale della seduta dell’ 8 luglio 2005

40 16-set-05 Approvazione bando di concorso per idee per realizzare il logo dell’Istituto Cimbro



41 16-set-05

Approvazione avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzione

a tempo determinato, per due anni eventualmente rinnovabili, di personale nella figura

professionale di assistente amministrativo – contabile – categoria C – livello base – prima

posizioni retributiva

42 16-set-05
Assunzione di un’insegnate di scuola materna con contratto part- time a 17,5 ore settimanali, a

tempo determinato

43 16-set-05
Approvazione schema di convenzione con il Comprensorio Alta Valsugana per il servizio di

assistenza amministrativa e contabile all’Istituto

44 16-set-05 Richiesta alla P.A.T. del riconoscimento dell’indennità di area direttiva

45 28-ott-05 Approvazione verbale della seduta dd. 16 settembre 2005

46 28-ott-05

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato,

per due anni eventualmente rinnovabili, di personale nella figura professionale di assistente

amministrativo – contabile – categoria C - livello base – prima posizione retributiva:

ammissione ed esclusione candidati

47 28-ott-05

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato,

per due anni eventualmente rinnovabili, di personale nella figura di assistente amministrativo –

contabile – categoria C - livello base – prima posizione retributiva: nomina commissione

giudicatrice. Incarico rilevante ai fini dell’anagrafe prestazioni

48 28-ott-05
Stipula polizza assicurativa R.C. – Infortuni e kasko automezzi dei dipendenti e degli

amministratori con il gruppo Ras Assicurazioni

49 28-ott-05
Realizzazione del progetto denominato “Grammatica della lingua cimbra”. Richiesta

finanziamento integrativo alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige

50 28-ott-05
Parziale modifica propria precedente deliberazione n. 7 dd. 02 marzo 2005. Integrazione

importo autorizzato

51 28-ott-05 Rinuncia alla realizzazione del cartone animato in lingua cimbra

52 28-ott-05 Filmato di presentazione del tombolo di Luserna: acquisto copie in DVD e VHS



53 28-ott-05 Concorso “Crea un logo per il Kulturinstitut”. Nomina commissione giudicatrice

54 22-nov-05 Approvazione verbale della seduta dd. 28 ottobre 2005

55 22-nov-05

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato,

per due anni eventualmente rinnovabili, di personale nella figura professionale di assistente

amministrativo – contabile – categoria C – livello base – prima posizione retributiva:

approvazione graduatoria

56 22-nov-05
Assunzione a tempo determinato in qualità di assistente amministrativo – contabile – categoria

C – livello base – a tempo pieno a 36 ore settimanali

57 22-nov-05

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2005-2007: approvazione III°

variazione

58 17-dic-05 Approvazione verbale della seduta dd. 22 novembre 200

59 17-dic-05
Approvazione programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusern per

l’anno 2006

60 17-dic-05
Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e corrispondente

documento tecnico di accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2006-2008

61 17-dic-05
Direttive esecutive per l’applicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice

in materia di protezione dei dati personali”, presso i servizi dell’Amministrazione dell’Istituto

62 17-dic-05
Assunzione a tempo determinato in qualità di impiegato – settore 09 commercio – 1° livello a

tempo pieno a 40 ore settimanali

63 17-dic-05 Approvazione dell’Ordinamento dei Servizi e del Personale

64 17-dic-05 Nomina economo anno 2006


