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Delibera n. 13/15 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
Oggetto:  Proroga incarico di Direttore dell’Istituto alla dott.ssa Anna Maria Trenti, messa a 

disposizione della PAT, ai sensi della L.P.23 luglio 2004, n. 7 
 

Il giorno venerdì 19 giugno 2015 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 393 di data 11 giugno 

2015 inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

 

per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 

 

  
  CONSIGLIERI PRESENTI  
 

Luca Zotti                                rappresentante   del Comune di Luserna/Lusérn; 

Nadia Nicolussi Paolaz           rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 

  Giacobbe Nicolussi Paolaz     rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Andrea Nicolussi Castellan   rappresentante della Regione Autonoma Trentino                          

Südtirol. 

Ermenegildo Bidese                Presidente del Comitato scientifico  
 

 

CONSIGLIERI ASSENTI 

nessuno 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 
 

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



 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 13 del 19 giugno 

2015 

 

 

 

OGGETTO: Proroga incarico di Direttore dell’Istituto alla dott.ssa Anna Maria Trenti 

messa a disposizione della PAT, ai sensi della L.P.23 luglio 2004, n. 7. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 1266 di data 28 luglio 2014 con la quale, ai sensi 

dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, veniva disposto la messa a 

disposizione dell’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn con decorrenza 1° agosto 2014 e per la durata di 

un anno; 

 

Visto l’art. 8 bis della LP 31 agosto 1987, n. 18, come modificato dall’art. 77 della LP 27 

dicembre 2011, n. 18 che al comma 1 prevede:” Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri 

fini istituzionali l'Istituto cimbro si avvale di personale messo a disposizione dalla provincia e dai suoi 

enti funzionali i cui oneri rimangono a carico del rispettivo ente di appartenenza. L'istituto può 

avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale del Comune di Luserna; può inoltre 

assumere personale con contratto di diritto privato”. 

 

 Visto altresì il comma 1 bis del medesimo articolo 8 bis nel quale è stabilito che:” 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 sui enti funzionali”.  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 27 del 20 novembre 2014   

con la quale, l’intesa con il comune di Luserna è stato recepito l’art 77 della LP 27 dicembre 2011, n. 

18.  

 

Dato atto che risulta necessario garantire continuità alla direzione dell’Ente e considerata 

l’esperienza maturata dalla dott.ssa Anna Maria Trenti, valutata altresì positivamente l’attività prestata 

dalla medesima in termini di risultati raggiunti, piena idoneità alla direzione e coordinamento 
delle risorse umane, nonché capacità di lavorare in team nella ricerca della miglior soluzioni su 
questioni complesse. 

 

Valutata la proposta del Presidente, dott. Gianni Nicolussi Zaiga, di prorogare per un anno 

l’incarico di Direttore dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn alla dott.ssa Anna Maria Trenti   

messa a disposizione dalla PAT, alle stesse condizioni finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta 

provinciale 1266/2014 

 

Preso atto che all’interessata è stato comunicato, per le vie brevi, l’intendimento di prorogare 

l’incarico oggetto della presente deliberazione e la stessa ha espresso il proprio consenso   



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 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 

e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 2015-2017 dell’Istituto 

Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente deliberazione n.  37 del 30.12.2014 

 

 Visti i pareri con i quali: 

 

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

 

        IL DIRETTORE 

    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore    esprime parere favorevole.  

          IL DIRETTORE 

      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

 

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 prorogare, ai sensi l’art. 8 bis della LP 31 agosto 1987, n. 18, come modificato dall’art. 77, 

comma 1, della LP 27 dicembre 2011, n. 18, alla dott.ssa Anna Maria Trenti l’incarico di 

DIRETTORE dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn alle stesse condizioni finanziarie di 

cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1266/2014; 

 

2. di dare atto che quanto previsto al punto 1. 

che precede è condizionato al parere positivo della Provincia per la messa a disposizione 

della dott.ssa Anna Maria Trenti; 

 

3. di dare atto che alla spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte con i fondi che 

risultano già impegnati al capito 133 del bilancio anno 2015 per l’esercizio finanziario 2015 

e bilancio pluriennale 2015-2017 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento 

e specificazione 2015-2017 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con 

precedente deliberazione n.  37 del 13.12.2014 

  



   

Adunanza chiusa ad ore 19.40 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE                       IL DIRETTORE  

    Dott. Gianni Nicolussi Zaiga           dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Luserna/Lusérn,  

 

               IL DIRETTORE 

 

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

 


