
 Determinazione del Direttore n.              87 
 

Luserna/Lusérn, 16 novembre 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Comunicazione: affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Claudia Avventi 
per la produzione di materiale audio-visivo (prodotto, post prodotto) per l’edizione settimanale di “Zimbar 
Earde”  
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 35 del 20 novembre 2014 con la quale, è stato approvato 
il Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2015, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e 
promozione della minoranza cimbra vi è l’informazione in lingua minoritaria attraverso la pagina quindicinale 
in cimbro “Di sait vo Lusérn” e il telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde” e l’uso dei social media 
per la comunicazione. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2063 del 29 novembre 2014 avete ad oggetto 

“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia”. 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 2014 avente oggetto:” 
Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale 
per il triennio 2014-2016”. 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante:” Modifica della 
deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto:” Direttive sul personale agli enti 
strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”. 
  

Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di 
data 13 dicembre 2014; 
 
 Vista la determina n. 64 di data 22 settembre2015     con la quale si è preso atto del recesso 
dell’incarico di collaborazione conferito al signor Andrea Zotti con determinazione n. 54/2015; 
     
 Accertata la necessità di disporre di personale in possesso di competenze tecniche nel campo della 
video produzione e accertato altresì che il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione 
dell’amministrazione per l’espletamento delle predette attività, rende necessario affidare un incarico di 
collaborazione occasionale a personale allo scopo qualificato. 
 
 Accertato che la dott.ssa Claudia Avventi risulta essere   in possesso di tali competenze e di aver 
maturato nel campo una considerevole esperienza;  
 

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; 
 



 
 Preso atto del piano dell’informazione della PAT Servizio Minoranze Linguistiche;  
 
 Valutata la necessità di garantire l’edizione settimanale di Zimbar Earde, notiziario in onda sul canale 
televisivo Trentino TV, e TML, nonché di prodotti necessari per garantire un minimo di palinsesto sul canale 
televisivo TML (Tele Minoranze Linguistiche); 
 
 Preso atto che il progetto prevede azioni finalizzate alla produzione di un notiziario settimanale oltre 
ad altri a speciali telematici;  
  
 Ritenuto per le motivazioni esposte di avvalersi, delle prestazioni della dott.ssa Claudia Avventi, per 
la riconosciuta professionalità, quantificando in Euro 1.600,00 il compenso da corrispondere per la 
realizzazione dei prodotti video (produzione e post produzione) necessari per la messa in onda di   n. 8 
puntate del TG settimanale Zimbar Earde, nonché per la loro messa in rete settimanale sui social media 
Facebook e You Tube;  
 

Si dà atto che i servizi prodotti dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile della 
comunicazione o in sua assenza con il Direttore; 

 
L’istituto si riserva di non remunerare servizi che non rispondano alle esigenze proprie dell’Ente. 

 
Oltre ai predetti compensi saranno riconosciute le eventuali spese di viaggio coerenti con la periodica 

programmazione dell’attività di comunicazione.  
 
  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 avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa delle prestazioni della dott.ssa Claudia Avventi, 
nata Padova, il 9 dicembre 1982, residente a Luserna Vicolo Paolazzi, (C.F. VVNCLD82T49G22AM), 
per la videoproduzione, post produzione e di 8 (otto) puntate del notiziario “Zimbar Earde”, attività 
rientrante nel progetto più generale denominato “Comunicazione in lingua Cimbra 2015” e la loro 
messa in rete settimanale sui social media Facebook e You Tube;   

 

2.  di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) decorre dal 10 novembre 2015 e si   concluderà il 31 

dicembre 2015; 
 

1. di stabilire che i prodotti dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile della 
comunicazione o in sua assenza con il Direttore e che l’istituto si riserva di non remunerare servizi 
che non rispondano alle esigenze proprie dell’Ente. 

 
2. di precisare che tali prestazioni rientrano, per loro natura, nell’ambito di attività lavorativa da 

svolgere in modo occasionale, contingente ed eventuale; 
 

3. di stabilire che il compenso da corrispondere per detto incarico è quantificato in euro 1.600,00 
omnicomprensivo; 

 



 
 

4. di stabilire altresì che oltre ai compensi di cui al punto 3 che precede saranno riconosciute alla 
collaboratrice le eventuali spese di viaggio purché coerenti con la periodica programmazione 
dell’attività di comunicazione 

 
5. di liquidare ed erogare l’importo previsto dietro presentazione della distinta relativa alle prestazioni 

rese e regolari giustificativi di spesa; 
 

6. di fornire alla dott.ssa Claudia Avventi le apparecchiature ed il materiale necessario alla realizzazione 
dei prodotti oggetto di prestazione; 

 
7. di assoggettare dette prestazioni alla ritenuta di acconto Irpef pari al 20% del compenso (art. 25 del 

Dpr 600/1973) e di versare le ritenute applicate ed il contributo IRAP di legge entro i termini stabiliti 
dalla normativa fiscale vigente; 

 
8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa al compenso di cui al punto 

4., oltre gli oneri IRAP ed eventuale INPS di legge, trova copertura nelle disponibilità che risultano già 
impegnate al cap. 391 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio in corso per la parte relativa al progetto “Comunicazione 2015”; 

 
9. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla dott.ssa Avventi con lettera di incarico 

completa di modulistica per la richiesta di liquidazione del compenso. 
 
 
 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
 
 

 
 


