
 Determinazione del Direttore n.              52 
 
 

Luserna/Lusérn, 8 luglio 2015   
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Cessazione incarico di collaborazione del sig. Andrea Nicolussi Golo sul 
progetto “Zimbarzung 2015” a decorrere dal 12 luglio 2015. Modifica determina del 
Direttore n. 18 del 30 gennaio 2015     
 
 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria precedente determinazione n.18 del 30 gennaio 2015 con la quale è 
stato affidato al Signor Andrea Nicolussi Golo, nato a Trento il 18.10.1993, residente a Nomi 
(TN) via Dante, 22 C.F. NCL NDL 63R18 l’incarico per l’attuazione delle azioni e interventi di 
cui al progetto “Zimbarzung 2015” per il periodo febbraio 2015- agosto 2015; 

 
Preso atto che il signor Andra Nicolussi Golo ha formalmente comunicato con nota prot. 

440 di data 30 giugno 2015 che a decorrere dal giorno 13 luglio 2015 inizierà ad operare 
presso la Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri con un contratto a 18 ore settimanali e 
chiede la riformulazione del contratto in essere in modo da adattarlo alle modificate condizioni 
soggettive. 

 
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. 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”. 
   

 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 di quanto comunicato dal signor Andrea Nicolussi Golo con la nota 
citata in premessa con la quale comunica che ha decorre dal 13 luglio 2015 inizierà ad 

operare presso la Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri con un contratto a 18 ore 



settimanali e parimenti chiede la riformulazione del contratto in essere in modo da 
adattarlo alle modificate condizioni soggettive; 
 

2. di stabilire che, per le motivazioni di cui al punto 1. l’incarico al Signor Andrea Nicolussi 
Golo, di cui alla determina  n. 18 del 30 gennaio 2015 cessa al 12 luglio 2015;   

 
3. di provvedere a liquidare e a favore del sig. Andrea Nicolussi Golo, nato a Trento 

18.10.1963, residente a Nomi (TN) via Dante, 22 c.f. NCL NDR 63R18 il compenso 
rimanente per l’incarico in parola, su presentazione della rendicontazione relativa alle 
prestazioni rese e di eventuali giustificativo di spesa, al netto di quanto già erogato.  

 
 

 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


