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Delibera n. 13/18 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto:  Approvazione giornate di chiusura obbligatoria dell’Istituto e contestuale 
fruizione obbligatoria di ferie per l’anno 2018. 

 
 

Il giorno 27 aprile 2018 ad ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a regolare convocazione inviata ai consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 

in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI         
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Sudtirol 

 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 

 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
 
Assenti i Consiglieri: 
 

Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
Assistono alla seduta: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 13 dd. 27 aprile 2018 
 



OGGETTO: Approvazione giornate di chiusura obbligatoria dell’Istituto e contestuale fruizione 
obbligatoria di ferie per l’anno 2018 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Visti l’art. 42, secondo comma, del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 

comparto Autonomie Locali che prevede che, previa concertazione, l’Amministrazione possa 
stabilire che due giornate di ferie annuali siano fruite da tutto il personale, o da determinate 
categorie dello stesso, al fine di regolamentare chiusure di uffici in giornate non festive. 

 
Rilevato che l’Istituto cimbro in quanto ente strumentale della Provincia di Autonoma di 

Trento di prassi adotta le giornate di chiusura obbligatoria individuate dalla Provincia. 
 
Accertato che nell’anno in corso la Provincia Autonoma di Trento ha individuato quali 

giornate obbligatorie lunedì 30 aprile 2018 e venerdì 11 maggio 2018 con contestuale fruizione 
obbligatoria di ferie da parte del personale. 

 
Dato atto che la scelta dell’11 maggio2018 è motivata da problemi logistici connessi alla 91° 

adunata nazionale degli alpini che interessa prevalentemente la città di Trento e dintorni e che tali 
problemi logistici non impattano sulla realtà di Luserna e dell’ente. 

 
Data informazione ai dipendenti   dell’ente. 
 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 
  
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata con Legge provinciale 23 

Luglio 2004, n. 7; 
 
Visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale provinciale; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel testo coordinato con 
deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 
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 

 
Tutto ciò premesso  

 Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
     

1. la chiusura, per le motivazioni espresse in premessa, dell’Istituto Cimbro nelle giornate di 
lunedì 30 aprile 2008 e lunedì 24 dicembre 2018, con contestuale fruizione obbligatoria di 



un giorno di ferie da parte del personale dell’ente o utilizzato in posizione di comando o 
comunque assegnato alla struttura stessa.  

= = = 
 

 
Adunanza chiusa ad ore 18.30 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

  
        IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO 
 dott. Gianni Nicolussi Zaiga                          dott.ssa Anna Maria Trenti 
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