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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 2 del 16 aprile 2019 

 
L’anno 2019 il giorno 16 del mese di aprile ad ore  18,00 nella sede dell’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, 

il Presidente del Consiglio di amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha adottato il presente DECRETO 

riguardante l’oggetto:     

OGGETTO: Approvazione giornate di chiusura obbligatoria dell’Istituto e contestuale fruizione di ferie  

per l’ anno 2019 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Autonomie Locali il quale  prevede, previa concertazione, che 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  Autonoma di Trento, di prassi 

adotta le giornate di chiusura obbligatoria individuare dalla Provincia. 

 

Accertato che nell’anno in corso la Giunta provinciale con propria deliberazione  n. 345 di data 15 marzo 

2019 ha individuato quali giornate obbligatorie  venerdì 26 aprile 2019 e venerdì 16 agosto 2019, con contestuale 

fruizione obbligatoria di ferie da parte del personale. 

 

Rilevato   che il Presidente di questo Istituto, costatata l’ oggettiva difficoltà di convocare in tempi utili un 

Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto  di adottare il provvedimento in parola al fine di consentire all’Ente di 

rispettare le indicazioni della Giunta provinciale  

Data informazione ai dipendenti dell’Ente 

 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

 

 Visto il vigente Contratto collettivo provinciale  di lavoro del Comparto Autonomie Locali 

 

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dall’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, da ultimo modificato nel testo coordinato con deliberazione della 

Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 



Per tutto quanto precede 

D e c r e t a 

1. la chiusura dell’Istituto Cimbro nelle giornate di venerdì 26 aprile 2019 e venerdì 16 agosto 2019, con 

contestuale fruizione obbligatoria di due giorno di ferie da parte del personale dell’ente o utilizzato in 

posizione di comando o comunque assegnato alla struttura stessa. 

 

2. di demandare il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

 

 


