
 
 

ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 
Delibera n. 27/20 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto: Ratifica del processo di valutazione operato dal Nucleo provinciale di valutazione 
dirigenti, riferito all’anno 2019 per il Direttore dell’Istituto Cimbro  

 
 

Il giorno giovedì 30 luglio 2020 ad ore 14.30 presso la sala al piano terra dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito 
il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 
 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

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

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman  
 

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

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 37 del 14 ottobre 2019 
 

 
Oggetto: Ratifica del processo di valutazione operato dal Nucleo provinciale di valutazione 

dirigenti, riferito all’anno 2018 per il Direttore dell’Istituto Cimbro  
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto l’art. 19 della legge  3 aprile 1997 n. 7 (legge provinciale sul personale) che, per la verifica della 

rispondenza dei risultati dell’attività svolta dalla dirigenza e dal personale con qualifica di direttore alle 
prescrizioni ed agli  obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, 
nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e del buon andamento  
dell’azione amministrativa, la Giunta provinciale si avvale di un apposito Nucleo di valutazione. 

 
Visto il comma 10 bis, dell’art. 19 della legge provinciale sul personale n. 7/1997, così come 

modificata dalla legge provinciale 7/2015 che dispone per gli Enti strumentali pubblici, dunque anche 
l’Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn, l’obbligo di avvalersi del Nucleo provinciale di valutazione dirigenti 
istituito presso la Provincia. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 2257 di data 28 dicembre 2017 con la quale è stata 

approvata la nuova metodologia di valutazione del personale con qualifica di dirigente e direttore, applicabile 
anche al personale dirigenziale e direttore dipendente degli Enti strumentali pubblici. 

 
Dato atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione 2459 di data 21 dicembre 2018 ha 

ritenuto necessario integrare la predetta metodologia con riferimento alla valutazione a consuntivo delle 
prestazioni rese dal personale con qualifica di dirigente e direttore della Provincia autonoma di Trento e dei 
suoi enti strumentali.  

 
Sentita la relazione del Presidente in merito agli obiettivi raggiunti dal Direttore nel corso del 2019. 
 
Preso atto che il Nucleo provinciale di Valutazione dirigenti con riferimento alla valutazione del 

Direttore dell’Istituto Cimbro, nella seduta del 18 maggio 2020 (ns. Prot. 650 dd 17 luglio 2020) ha validato a 
consuntivo le schede di valutazione anno 2019. 

 
Dato atto che la quantificazione del fondo, di cui all’art. 71 del CCPL area dirigenziale, destinato alla 

retribuzione di risultato, è stato definito per l’anno 2018, in lordi euro 8.025,00 quale importo medio pro-
capite della retribuzione di risultato per i dirigenti di servizio o con incarico di livello dirigenziale e che per il 
2019 la Giunta provinciale non ha ancora assunto il provvedimento di riferimento. 

 
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 vigente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale, n. 2731 di data 26 

novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni 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 contabile il Direttore esprime parere favorevole. 
IL DIRETTORE  

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 4, contrari 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare, per le motivazioni espresse in premessa, il processo di valutazione operato dal Nucleo 

provinciale di valutazione dirigenti della Provincia Autonoma di Trento, riferito all’anno 2019 per 

il Direttore dell’Istituto Cimbro; 

 
2. di stabilire che l’erogazione del premio di risultato sarà attuato secondo le modalità che saranno 

definite dalla Giunta provinciale per l’anno 2019.  

 

Adunanza chiusa ad ore 17.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
   dott. Gianni Nicolussi Zaiga   dott.ssa Anna Maria Tenti Kaufman 
 
 
 
==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
               IL DIRETTORE 
        

 
 
 
 
 


