
 Determinazione del Direttore n.38               
 
 

Luserna/Lusérn, 21 aprile 2016  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Rettifica per errore materiale e integrazione della determina n. 54 dell’11 agosto 2015 recante 

“Affidamento incarico di collaborazione al sig. Andrea ZOTTI per la produzione di materiale audio-
visivo (prodotto, post produzione e lanci video) per l’edizione settimanale di “Zimbar Earde” in 
Lingua Cimbra.” 

___________________________________________________________________________________________ 
  

 
Con determina del Dirigente n. 54 dell’11 agosto 2015 è stato affidato un incarico di collaborazione al 

signor Andrea Zotti nell’ambito del progetto “Comunicazione” per la realizzazione   in lingua Cimbra di nove 
puntate di TG settimanale Zimbar Earde.  

 
 L’incarico connesso all’attività istituzionale dell’ente si è resa necessaria per la realizzazione del Piano 
della comunicazione approvato dalla Giunta provinciale per la quale la perfetta conoscenza della lingua Cimbra 
letta e scritta, l’esperienza nella comunicazione televisiva, nonché l’iscrizione all’ordine dei giornalisti, 
costituiscono requisiti indispensabili ed idonei per l’espletamento del lavoro richiesto. 
 
  Per un errore materiale l’incarico in parola è stato attivato, ai sensi dell’articolo 39 duodecies 
della legge provinciale 23/1990, in luogo dell’art. 39 sexies della medesima legge, che autorizza il ricorso a 
personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità 
altamente qualificato. 

 
Si rende pertanto necessario rettificare la citata determina n. 54 dell’11 agosto 2015 nel senso di 

sostituire al sesto capoverso della premessa il riferimento normativo “articolo 39 duodecies della legge 
provinciale 23/1990” con “articolo 39 sexies della legge provinciale 23/1990” e conseguentemente apportare 
analoga modifica il punto 1. del dispositivo della determinazione. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
  

- Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 
contabilità; 

 
-  vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23; 
 
- visto l’art. 26, comma 1 del Decreto di Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 

(regolamento di contabilità di cui all’art.78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7); 
 
- vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n.7 con 

la quale è stato istituto l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 



 
- visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa la determinazione n. 54 dell’11 agosto 2015 

sostituendo al sesto capoverso della premessa il riferimento normativo “articolo 39 duodecies della 
legge provinciale 23/1990”, con “articolo 39 sexies della legge provinciale 23/1990” e di rettificare, per 
le medesime motivazioni, il punto 1. del dispositivo della determinazione in parola con il seguente 
punto 1.: 
 
“1. di affidare al signor Andrea Zotti, nato a Trento il 31.10.1987, residente a Luserna/Lusérn, (TN) via 
Costalta, C.F. ZTTNDR87R31L378S, l’incarico di collaborazione di cui all’art. 39 –sexies della L.P. 23/1990 
per la produzione, post produzione e lancio in video di 9 (nove) puntate del notiziario “Zimbar Earde”, 
attività rientrante nel progetto più generale denominato “Comunicazione in lingua Cimbra 2015” e la 
loro messa in rete sui social media Facebook e You Tube”; 
 

2.  di confermare, per quanto non modificato, la determinazione n.54 di data 11 agosto 2015.  

 
  
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 

______________________________________ 
 

  

 


