
 

MATRICOLA 30483

NOME ANNA MARIA

COGNOME TRENTI

INCARICO RICOPERTO DIRETTORE

STRUTTURA ISTITUTO  CIMBRO Kulturinstitut Lusérn

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO

CODICE OBIETTIVO 1

TITOLO OBIETTIVO 1.attuazione cortometraggii in lingua Cimbra di microaree culturali sulla cultura e identità cimbra 

INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI realizzazione 10 cortometraggi in lingua cimbra

TARGET RAGGIUNTO 80%

AUTOVALUTAZIONE 80% VALORE TARGET

STATO OBIETTIVO RAGGIUNTO

SINTETICA MOTIVAZIONE 1 -L'obiettivo è stato raggiunto nei tempi, con le risorse e le modalità previste

MOTIVAZIONE DESCRITTIVA

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Determinazione del dirigente n. 87 di data 24 agosto 2016 affidamemento incarico alla DOC . Servizi Soc.

Coop, per la realizzazione di 10 rotocalchi televisivi in lingua cimbra. Nota della DOC. Servizi Soc. Coop. di

data 30 dicembre 2016 di conclusione e  consegna  del materiale  

CODICE OBIETTIVO 2

TITOLO OBIETTIVO Introduzione  di un sistema informatizzato per la gesitione del personale

INDICATORI DI RISULTATO PREVISTI introduzione di un sistema informatico

TARGET RAGGIUNTO 80%

AUTOVALUTAZIONE 80% VALORE TARGET

STATO OBIETTIVO RAGGIUNTO

SINTETICA MOTIVAZIONE 1 -L'obiettivo è stato raggiunto nei tempi, con le risorse e le modalità previste

MOTIVAZIONE DESCRITTIVA

Passare dalla rilevazione manuale delle presenze alla rilevazione informatizzata risponde ed esigenze di

efficienza e modernizzazione dell'attività amministrativa e ha consentito di acquisire maggior certezza sugli

adempimenti amminstrativi conseguenti     

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Determinazione n. 106 dd 13 ottobre 2016 per l'affidamento a CBA Servizi di Rovereto dell'incarico di

installazione e manutenzione del sistema di rilevazione delle presenza dei dipendenti; determinazione n. 131

dd 7 dicembre 2016 rinnovo contratto con CBA anni 23017-2018 per rilevazione presenze

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE



 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' CORRENTE

Descrivere l'attività corrente/ ordinaria che non rientra in quella obiettivizzata

Nell’attività corrente, non obiettivizzata rientra:

• Il disbrigo pratiche amministrativo/burocratiche per garantire la funzionalità dell'ente;

• I lavori preparatori e partecipazione al Comitato scientifico e Consiglio di amministrazione;

• l’attività di raccordo costante con gli uffici provinciali al fine di garantire la coerenza dell'attività dell'ente alle direttive della PAT;

• la partecipazione al Tavolo della comunicazione della Provincia, rispettivamente dell'ufficio stampa e del Servizio Minoranze linguistiche; incontri con

Enti territoriali quali Regione, Comune, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, APT e realtà culturali locali/economiche, nonché Consiglio

d'Istituzione della scuola di Folgaria, Lavarone e Luserna in rappresentanza dell’Istituto Cimbro;

• l’attività di supporto ad attività culturali ospitate presso la sede dell'Istituto;

• la partecipazione a iniziative in ambito provinciale per la valorizzazione della lingua e cultura Cimbra quali: Festival "Tra le rocce e il cielo di Vallarsa",

"la Festa dell'Autonomia a Trento" e il Trentino Book festival a Caldonazzo, Festival delle lingue a Rovereto;

• l’attività di consulenza nei confronti di ricercatori e dottorandi nel campo della lingua germanofona Cimbra; accoglienza e presentazione della cultura e

lingua cimbra a gruppi di scolaresche sia della provincia che fuori provincia.

RENDICONTAZIONE INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Relativamente all'attività corrente, individuare un numero limitato di indicatori (Key Performance Indicator), desunti anche sulla base di elementi rinvenibili nel controllo di gestione, 

e rendicontarne il target conseguito nell’anno in questione con riferimento, se possibile, a coerenti serie storiche

Nell’ambito del controllo di gestione sono state individuate cinque aree di riferimento in merito alle quali si riportano di seguito gli indicatori che si

ritiene possano essere di interesse.

1. Attività di comunicazione in Cimbro-Nel corso del 2016 sono state realizzati n. 51 trasmissioni del notiziario in lingua cimbra” Zimbar Earde”; le

visualizzazioni sul web nel corso del 2016 sono state 8.749 rispetto alle 5.360 del 2015; non è stato possibile recuperare dalla emittente televisiva

locale il dato relativo alle visualizzazioni in TV. Sono stati realizzati 10 speciali televisivi. A parità di produzione nel 2016 le visualizzazioni di questi

ultimi sono state 550 a fronte di 300 visualizzazioni su web nel 2015.

2. Attività linguistico culturale-Nel 2016 sono stati realizzati n. 4 corsi di Cimbro per un totale di 80 ore. Nel 2016 i partecipanti sono stati 5, con un

decremento di 10 unità rispetto al 2015. Le attività in favore dei bambini per il trasferimento intersezionale della lingua comprende la messa a

disposizione di un ‘esperta di cimbro per 20 ore settimana alla scuola materna/asilo nido (Khlummane lustege tritt) per il periodo scolastico. Il numero

di bambini partecipanti sono 13. L’indicatore preso a riferimento è la comprensione della lingua che risulta progressivamente più alta nel corso degli

anni di frequenza (0-6 anni); Durante il periodo estivo è stata attuata la Zimbar Kolónia per quattro settimane (dai 6 anni ai 13 anni) con una

partecipazione media di 23 bambini a fronte di una media di 15 bambini nel 2015; Per i bambini dai 0 ai 6 anni durante il periodo estivo è stato

attuato il Summar Khindargart con immersione totale nella lingua cimbra. In questo caso la frequenza media nell’estate di riferimento è stata di 14

bambini. Nel 2015 i bambini frequentanti sono stati 13; L’attività nei confronti dei teenager ”Di Djungen vor Lusern” è stata modificata, prevedendo un

coinvolgimento diretto dei giovani nell’organizzazione ed ha registrato nel 2016 42 partecipanti a fronte di n. 10 partecipanti del 2015; per l’attività

didattica sono state realizzate n. 3 pubblicazioni e n. 1 audiolibri analogamente a quanto realizzato nel 2015.

3. Attività contabile. -Per quanto riguarda l’attività contabile uno degli obiettivo dell’Istituto è pagare le fatture entro i 30 giorni. Nel 2016 su un totale di

741 pagamenti, 716 sono stati fatti entro i 30 giorni, nel medesimo anno sono state effettuate 316 riscossioni. Le rimanenti 25 fatture non pagate nei

predetti termini sono prevalentemente a cavallo d’anno e in concomitanza con la chiusura del servizio di tesoreria. Nel 2015 entro 30 giorni sono

stati effettuati 601 pagamenti e 292 riscossioni. Durante il 2016 è stata garantita a ricognizione e catalogazione dei beni inventariati per dare

attuazione alla contabilità economico patrimoniale. 

4. Attività amministrativa.- Nel 2016 le determinazioni del Direttore sono state n. 145 e le deliberazioni del CdA n. 58 a fronte di n. 101

determinazioni del Direttore  e 41 deliberazione del Cda nel 2015; Le sedute del Consiglio di amministrazione nel 2016 sono stati n.  7 a fronte di n. 6 

sedute nel 2015; Il comitato scientifico nel 2016 si è riunito n 2,  mentre nel  2015 le sedute sono state 3; 

5. Altre attività. -Nel corso del 2016 l’istituto ha partecipato a n. 6 eventi, n. 4 accessi a strutture scolastiche e fornito consulenza a n. 6 dottorandi.

Nel 2015 l’Istituto ha partecipato a n. 8 eventi provinciale ed extra provinciali per valorizzare la lingua e cultura cimbra. 



 

PROPOSTE MIGLIORATIVE E INNOVAZIONI

In relazione all'attività corrente, indicare le proposte migliorative e le innovazioni introdotte o che si ritiene possibile e auspicabile introdurre nella struttura

Nel corso del 2016 è stata informatizzata la registrazione delle presenze dei dipendenti, precedentemente cartacea e gestita dai singoli dipendenti. Ciò

ha consentito di acquisire maggior certezza in merito agli adempimenti direttamente connessi alla presenza del personale es. ferie, permessi, stipendi

ecc. E’ stato introdotto l’orario elastico al pari della Provincia autonoma di Trento, anche in considerazione dell’opportunità di garantire la miglior

compatibilità “famiglia- lavoro” ai dipendenti con bambini. E’ stato catalogato il patrimonio librario dell’ente e trovata una adeguata ubicazione allo

stesso all’interno della struttura, al fine di consentirne la fruibilità a tutti gli interessati.

Le innovazioni che auspicabilmente andrebbero perseguite nel 2017 sono: 

• il rifacimento del sito web dell’Istituto con un’ interfaccia, maggiormente istituzionale, intuitivo e funzionale agli obblighi di trasparenza previsti dalla

legge;

• la realizzazione on line di una “mediateca” con tutti i prodotti multimediali prodotti dall’Istituto per la valorizzazione e l’apprendimento della lingua; 

• sul piano amministrativo-contabile è auspicabile l’individuazione e acquisizione di un software la gestione dei beni patrimoniali che possa direttamente

interfacciarsi con il sistema contabile attualmente in uso, e  consenta la rivalutazione annuale dei cespiti.


