
 Determinazione del Direttore n.              64 
 
 

Luserna/Lusérn, 22 settembre 2015  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO Cessazione incarico di collaborazione del signor Andrea Zotti a seguito di dimissioni 
_________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Con determinazione n. 54 di data 12 agosto 2015   era stato affidato   al signor Andrea Zotti, nato a 
Trento il 31.10.1987, residente a Luserna/Lusérn, (TN) via Costalta, C.F. ZTTNDR87R31L378S, l’incarico di 
collaborazione di cui all’art. 39 –duodecies della L.P. 23/1990 per la produzione, post produzione e lancio in video 
di 9 (nove) puntate del notiziario “Zimbar Earde”, attività rientrante nel progetto più generale denominato 
“Comunicazione in lingua Cimbra 2015 ” e la loro messa in rete sui social media Facebook e You Tube;  

  

Il predetto incarico è stato affidato a decorrere dal 24 agosto 2015 e doveva concludersi al 31 

dicembre 2015; 
  
In data 16 settembre 2015 con nota protocollo n.  577 il signore Andrea Zotti ha rassegnato le dimissioni 

dall’incarico per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 6 delle norme contrattuali contenute nella determina 
dirigenziale n. 54/2015. 

 
Ai sensi della disciplina di settore al signor Andrea Zotti è riconosciuto il compenso dovuto in base 

all’attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.   
 
 

IL DIRETTORE 
 

- visti gli atti e le norme citate in premessa; 

-     visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità); 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23; 

 -  visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 

(regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7); 

 
- Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relative 

all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 
- Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

- Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale   23 luglio 2004, n. 7, 
relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 



 
- Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del recesso dall’incarico di collaborazione  al 

signor Andrea Zotti, nato a Trento il 31.10.1987, residente a Luserna/Lusérn, (TN) via Costalta, C.F. 
ZTTNDR87R31L378S, attribuito al medesimo con determinazione n. 54 del 12 agosto 2015; 

2. di corrispondere alla signor Andrea Zotti l’importo di euro 1.000,00.=  per il lavoro effettivamente svolto 

(2 e edizioni completo di “Zimbar Earde” e n. 2 servizi singoli utilizzati dall’operatore in organico per la 

realizzazione del medesimo rotocalco), nonché le spese di viaggio in quanto dovute; 

3. di dare atto, per quanto esposto  ai predetti punti  1. e 2. che precedono,  che la collaborazione con il 

signor Andrea Zotti ha trovato cessazione a partire dal giorno 15 ottobre 2015. 

4. di stabilire infine che gli oneri previsti per far fronte alla determinazione n. 54 del 12 agosto 2015 

trovano copertura nelle somme già impegnate sul capitolo 391 del bilancio 2015. 

 

 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
______________________________________ 

 
 


