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Delibera n.21 /19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn alla 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
Il giorno mercoledì 26 giugno 2019 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai 
Consiglieri, si è riunito il  

 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

In seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 
IL PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della Giunta provinciale  
 

 
CONSIGLIERI PRESENTI: 
 
Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  
 
Michele Nicolussi Paolaz, rappresentante della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol   

Giancarlo Nicolussi Moro rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn  

 
CONSIGLIERI ASSENTI:   
 
Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Giulia Nicolussi Castellan rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn  

 

 
Assiste alla seduta: 
 
esplica la funzione di segretario verbalizzante: Michele Nicolussi Paolaz 

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

 



 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 n. 21 di data 26 giugno 2019  

 
 
OGGETTO: Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn alla 

dott.ssa Anna Maria Trenti  Kaufman 

  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 che  prevede la possibilità di conferire 
incarichi di dirigente a personale non iscritto all’albo dei dirigenti (art. 28) e che tali incarichi  
sono conferiti per la durata della legislatura ( a seguito di avviso pubblico o avviso riservato 
ai direttori) e possono essere rinnovati, per una sola volta, senza ricorrere alla procedura di 
avviso appena menzionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28 e 24, comma 4 
della legge sul personale della Provincia. 

 
Accertato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 

recante:” Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”, 
quanto sopra descritto trova applicazione anche per gli enti funzionali della Provincia e 
dunque anche per l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.    

 
Dato atto che, a seguito dell’ iter di selezione, effettuato dalla Provincia Autonoma di 

Trento, con deliberazione  n. 51/16 di data 13 dicembre 2016 sulla base delle conclusioni 
formulate dal Nucleo di valutazione dei dirigenti della Provincia (prot.793/2016) in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21, comma 7 della legge provinciale 7/1997,  il 
Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 51/16, ha affidato l’incarico di 
Direttore dell’Istituto /Kulturinstitut Lusérn alla dott.ssa Anna Maria Trenti,  

 
Dato altresì atto che ai sensi della normativa provinciale e della deliberazione sopra 

menzionata, il predetto incarico è rinnovabile alla scadenza, per una sola volta, fermo 
restando quanto previsto al comma 6 dell’art. 24 della LP 7/1997, secondo il quale gli 
incarichi in scadenza nel periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l’ordinaria 
amministrazione sono prorogabili fino a quanto la nuova Giunta non abbia provveduto in 
merito.   

 
Tenuto conto che il Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento con 

propria nota prot. S007/2019/276432/4.6/1245-2011 di data 30 aprile 2019, ha 
comunicato:” (…)l’aspettativa della dott.ssa Anna Maria Trenti scade (…) il 12 maggio 2019, 
si accorda la proroga alla medesima dal giorno successivo ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 23, comma 7 e 24, comma 6 della l.p. 7/1997, fino a quando il nuovo organo di 
governo dell’Ente non abbia provveduto all’affidamento dell’incarico di direttore che dovrà 
avvenire entro centoventi giorni dal suo insediamento.” 



  
Visti gli atti e la normativa citati nelle premesse. 
 
Visti il vigente contratto collettivo di lavoro provinciale dell’area della dirigenza e 

segretari comunali del comparto Autonomie locali attualmente vigente.  
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”. 

 
Acquisita dall’interessata la dichiarazione di insussistenza delle fattispecie di 

inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico. 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto 

cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con 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 e successive modifiche 
ed integrazioni da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 
2017. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”. 

 
 
- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente esprime parere 
favorevole. 

 
IL PRESIDENTE  

dott.  Gianni Nicolussi Zaiga  
 

- In ordine alla regolarità contabile il Presidente esprime parere favorevole. 
 

IL PRESIDENTE  
dott.  Gianni Nicolussi Zaiga  

  
Tutto ciò premesso, 
Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di stabilire che l’incarico, alla dott.ssa Anna Maria Trenti,  di Direttore dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, è rinnovato a decorrere dal 27 giugno 2019, senza 
soluzione di continuità e per la durata della legislatura fino alla durata del Consiglio di 
amministrazione, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24 della l.p. n. 
7/1997, secondo il quale gli incarichi in scadenza nel periodo in cui la Giunta provinciale 
è in carica  per l’ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova 
Giunta non abbia provveduto in merito; 

 



2. di autorizzare il Presidente dell’istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn a sottoscrivere 
il rinnovo del contratto di assunzione a tempo determinato, che forma parte 
integrante e sostanziale, del presente provvedimento che riporta il trattamento 
economico spettante alla dipendente in parola, in base al vigente contratto collettivo 
provinciale di lavoro del personale dirigenziale della Provincia autonoma di Trento; 
 

3. di notificare alla Provincia Autonoma di Trento il contenuto del presente 
provvedimento al fine di dare seguito a quanto previsto dall’art. 28 della legge 
provinciale n. 7/97 in materia di collocamento della dott.ssa Anna Maria Trenti in 
aspettativa senza assegni; 
 

4.  di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al 
capitolo 5200, 5210,5212, del bilancio di previsione 2019-2021 

 
**************** 

Adunanza chiusa ad ore, 18.40 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    
IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO  
dott. Gianni Nicolussi Zaiga                 dott. Michele Nicolussi Paolaz 
 
==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
          IL DIRETTORE    
       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 


