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Delibera n. 9/18 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto: Approvazione obiettivi per il Direttore anno 2018 
 
Il giorno giovedì 29 marzo 2018 ad ore 14.30   presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito di 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 PRESENTI: 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

nessuno 

 
il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 di data 29 marzo 2018 
 
OGGETTO: Approvazione obiettivi per il Direttore anno 2018 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 2257 di data 28 dicembre 2017 con al 
quale è stata approvata la nuova metodologia di valutazione del personale con qualifica di 
dirigenti e direttore, applicabile, a decorrere dal corrente anno di valutazione, anche al 
personale dirigenziale e direttore dipendente dagli Enti strumentali pubblici  

 
Vista la nota del Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento prot.  n. 

S007/2018/178304/1.12-2018-7 di data 23 marzo 2018 con la quale è comunicato l’incontro 
con i Presidenti e i Direttori degli Enti in considerazione di quanto previsto dall’art. 19 della 
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

 
Considerato che il competente Servizio per il Personale ha comunque comunicato per le 

vie brevi l’opportunità di individuare gli obiettivi da assegnare di Direttori, fermo restando la 
necessità di applicare i nuovi criteri di valutazione alla luce delle disposizioni previste dalla 
Giunta provinciale . 

 
Sentita la relazione del Presidente in  merito  agli obiettivi raggiunti dal Direttore nel 

corso del 2017 e alle nuove esigenze individuate all’interno dell’ente volte a riavviare e  
migliorare processi bloccati da qualche anno.   

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e da ultimo modificato nel testo 
coordinato con deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 
Visto il “Regolamento organico dei servizi del personale” approvato con deliberazione 

del Consiglio di amministrazione n. 65 del 17 dicembre 2005 e ss.mm. il quale prevede che per 
tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alla 
disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle 
disciplinate dalla contrattazione collettiva; 

 
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 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 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  gli obiettivi da assegnare al 
Direttore per l’anno 2018, come riportati nell’allegato A) facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

2. di applicare agli obiettivi di cui al punto 1. che precede, i criteri di valutazione di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale 2257 di data 28 dicembre 2017 e comunque 
secondo le indicazioni che saranno fornite dal competente servizio provinciale. 

  
  Adunanza chiusa ad ore 17.45 
 
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 
             dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

  



 

 

ALLEGATO A)  

Obiettivi per il direttore anno 2018 

 

 

 Adottare le necessarie azioni per rendere pienamente operativo il correttore automatico in 

  lingua cimbra (rimasto al palo da due anni) estendendone l’operatività su cellulare.  

Al riguardo dovranno essere prodotti i file con indicazione degli errori tipici 

Completare la revisione della coniugazione verbale  

Raccogliere il maggior numero di neologismi ora utilizzati e che non figurano su Zimbarbort 

Raccogliere più testi possibili in cimbro. 

 

Risultati attesi: invio delle predette analisi e documentazione alla società di sviluppo del software 

entro il 30 settembre 2018. 

 

 Definizione di una modalità amministrativo-organizzativa per ridurre i tempi e i costi di 

rendicontazione ad altri enti e pervenire ad una maggior efficienza e accessibilità del processo 

di realizzazione dei progetti culturali. 

Risultati attesi: predisporre  degli strumenti e delle procedure interne per la rilevazione costante e 

in tempo reale on line delle attività svolte per singoli progetti, che abbiano rilevanza ai fini 

amministrativo contabile e di processo. 

 

 

 

 

 


