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Delibera n. 13/20 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Oggetto Piano triennale in merito alle progressioni verticali di cui al Piano del fabbisogno di 

personale per gli anni 2018-2020- richiesta implementazione finanziaria.  
 

Il giorno venerdì 24 aprile 2020 ad ore 17.30 in videoconferenza, 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: 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 

Südtirol 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Luigi Nicolussi Castellan Presidente del Comitato scientifico 

 

 

CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

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. 13 di data 24 aprile 2019 

 

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020-richiesta 

implementazione finanziaria  
 

 Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017, recante: 

“Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per l’anno 2018”. 

 

 Considerato che il punto A.1, dell’allegato D, della deliberazione n. 2018 di data 1 

dicembre 2018 prevede che “entro il mese di marzo di ogni anno gli enti inviano al Dipartimento 

provinciale competente in materia di personale un Piano triennale del fabbisogno nel quale, rispetto 

alla dotazione organica complessiva, daranno evidenza delle esigenze di personale a tempo 

indeterminato per l’anno in corso”. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 di data 4 dicembre 2019 recante: 

“Direttive in materia di personale degli entri strumentali della Provincia” nella quale è previsto che 

entro il mese di marzo 2020 gli enti invieranno al Dipartimento provinciale competente in materia di 

personale un Piano triennale del fabbisogno nel quale, nel rispetto della dotazione organica 

complessiva, daranno evidenza delle esigenze di personale a tempo indeterminato per l’anno in corso; 

 

Considerato che la Giunta provinciale con propria deliberazione 1318 di data 30 agosto 2019 

oltre ad autorizzate l’Istituto cimbro ad assumere a tempo indeterminato 1 assistente ad indirizzo 

amministrativo/contabile, categoria C, livello base e 1 assistente ad indirizzo storico/culturale, 

categoria C, livello base, ha altresì autorizzato l’ente ad attivare le procedure per la valorizzazione 

delle professionalità del personale, ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 

18, nei limiti delle risorse già effettivamente stanziate dalla Provincia.  

 

 Accertato che le risorse assegnate dalla Provincia consentono la progressione di un’unica unità 

di personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in luogo delle due figure 

chieste all’interno del Piano del fabbisogno 2018-2020. 

 

Dato atto che quanto chiesto nel Piano sopra citato prevedeva il  passaggio di livello intra-

categoria, rispettivamente, da Assistente contabile amministrativo C base e Assistente storico 

culturale C base, a Collaboratore contabile amministrativo C-evoluto e Collaboratore storico culturale 

C-evoluto, in conseguenza delle mansioni svolte negli anni dai due dipendenti; mansioni che 

richiedono una notevole autonomia operativa e decisionale e l’assunzione di responsabilità 

organizzative, nonché un’esperienza specialistica in merito alla risoluzione delle problematiche 

connesse all’attività che questi svolgono.  

 

Dato atto che la richiesta trova origine nel fatto che le  due posizioni, riguardano 

rispettivamente,  la dipendente che dall’anno 2005 gestisce la contabilità dell’ente (con mansioni di 

assistente contabile amministrativo) e il  giornalista, (inquadrato come assistente storico culturale) 

che dall’anno 2007 si occupa della produzione e post produzione del TG settimanale Zimbar Earde 

su Trentino TV e della produzione di speciali tematici televisivi da trasmettere sul TML (tele 

minoranze linguistiche).  

 

 Per tutto quanto precede e per attivare una procedura basata su un principio di equità, si ritiene 

opportuno farsi parte attiva nei confronti delle strutture provinciali competenti al fine di acquisire le 

risorse finanziarie necessarie ad espletare le progressioni in parola per entrambe le figure 

professionali più volte citare e di sollecitare altresì la Provincia all’adozione dei criteri relativi alle 

figure professionali livello C , comunque necessarie all’espletamento della procedura di 

valorizzazione previste dalla legge.   



Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare 

l’art. 56  dove viene specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da 

cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, 

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 

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 

 

- 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 5, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

1. di farsi parte attiva nei confronti del Dipartimento Organizzazione personale Affari 

generali e al UMSE minoranze linguistiche e audit europeo al fine di acquisire gli 

strumenti finanziari e normativi necessari per dare concreta attuazione al Piano dei 

fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, nei termini esplicitati nel presente 

provvedimento.  

 

  Adunanza chiusa ad ore 19.05 

 

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 

 



 

  



 

 

 

 

 


