
 Determinazione del Direttore n.             117 
 
 

 
Luserna/Lusérn, 30 dicembre 2019   

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Assunzione del signor Manuele Nicolussi Paolaz con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 37, comma 2, lettera d) del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale 
provinciale-area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 
2018, con mansioni di Assistente indirizzo amministrativo/contabile 

_______________________________________________________________________________________ 
  

 
IL DIRETTORE 

 

 

- vista la determinazione del Direttore n. 74 di data 25 luglio 2019, con la quale è stata indetta una 
selezione pubblica, per esame, con le procedure di cui all’art. 49 del DPP 12 ottobre 2007, n. 22/102/leg 
e s.m., per assunzioni a tempo determinato di un Assistente indirizzo amministrativo contabile, 
categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale; 

 
 - vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.39 di data 26 novembre 2019 di approvazione 

dell'operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito per assunzioni con 
contratto a tempo determinato; 

 
- vista la deliberazione n. 3311 di data 15 dicembre 2000, come da ultimo modificata con deliberazione 

n. 1595 di data 18 ottobre 2019 con la quale sono state definite le figure professionali; 
 
- visto l’art. 37, comma 5, della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente la revisione 

dell’ordi<jens.woelk@unitn.it>; namento del personale della Provincia Autonoma di Trento che 
prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia Autonoma di Trento e i 
propri enti strumentali possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1352 di data 1 agosto 2018, avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di personale degli Enti strumentali provinciali, di cui all’articolo 33 della 
L.P.3/2006, con la quale si dettano importanti nuove direttive anche autorizzatorie, in materia di 
assunzione di personale alle dipendenze degli entri strumentali; 

 
- Vista la nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali prot. S007/2019/1.12-2019-

7/PAC/vf di data 19 giugno 2019 con la quale è autorizzata la procedura di selezione e l’assunzione di 
un assistente amministrativo/contabile, categoria C, livello base, ai sensi dell’allegato D della 
deliberazione giuntale n. 2018/2017   

 
- visto il comma 3, dell’art. 41 della L.P. 7/97; 
 
- visto l'art. 37 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della Provincia 

Autonoma di Trento - area non dirigenziale del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 1 ottobre 



2018, che disciplina le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato ed in particolare il comma 
2, lettera d) e l'art. 25 relativo al contratto individuale di lavoro; 

 
- preso atto che viene rispettato quanto previsto dall’articolo 37, comma 3 del vigente Contratto 

collettivo per il personale provinciale e dal comma 1 quater dell’articolo 63 della legge sul personale 
della Provincia; 

 
- ritenuta fondata la richiesta di potenziare l’organico di personale dell’Ente con l’assunzione di un’unità 

di personale a tempo determinato; 

 
- visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relativo alla disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni; 
 
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente la revisione dell'ordinamento del personale 

della Provincia Autonoma di Trento, ed in particolare gli articoli 40, 41 e 42 relativi, rispettivamente, 
all'approvazione delle graduatorie, al conferimento dei posti e al contratto individuale di lavoro; 

 
- visto il D.P.P n. 22-102/Leg. del 12 ottobre 2007 e s.m.i. in materia di accesso agli impieghi provinciali; 
 
- accertato inoltre come a norma dell'art. 37 del Contratto collettivo è previsto un termine di 15 giorni 

entro i quali deve essere sottoscritto il contratto individuale di lavoro, rilasciata la dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità o di opzione per l'Amministrazione provinciale e sottoscritto il 
codice di comportamento di cui all'art. 46, comma 9 della precitata legge provinciale n. 7/1997, nonché 
verificarsi l'effettiva presentazione in servizio; 

 
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto "Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
 
- dato atto che quanto al requisito dell'assenza di condanne interdicenti l'assunzione, l'Amministrazione 

provvede d'ufficio all'acquisizione del certificato dal competente ufficio del Casellario Giudiziale e che 
pertanto l'assunzione deve intendersi condizionata all'esito di detto accertamento; 

 
- accertato che il  Signor Manuele Nicolussi Paolaz , si è classificata al 4° posto nella graduatoria in parola 

e risulta pertanto aver diritto al conferimento dell’incarico in quanto in possesso di accertato titolo che 
dà diritto alla precedenza assoluta nella graduatoria finale (art 32,comma1e2 della L.P.19 giugno 2008, 
n.6)- possesso del titolo di precedenza/riserva di cui all’allegato A) dell’avviso di selezione, attestato di 
accertamento della lingua e della cultura cimbra almeno di livello B2. 

 

- dato atto che il signor Manuele Nicolussi Paolaz  non è mai stata assunto con rapporto di lavoro a tempo 
determinato presso l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn; 

 
-  vista la legge n. 183 di data 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012) ed in particolare l’art. 15 in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 
 
- - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 di data 9 giugno 2017 di approvazione del 

Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto/Kulturinstitut Lusérn e 
s.m. come da ultimo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 
2018; 

 
- dato atto che il soggetto competente alla firma dello schema di contratto, che forma parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, è lo stesso Direttore dell’Istituto; 



 

- visto l'art. 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, concernente disposizioni in materia di 
trattamento di fine rapporto del personale provinciale; 

 

- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 concernente l'obbligo del datore di lavoro di 
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 

 
- visto il Regolamento UE 679/2016 avente ad oggetto il trattamento dei dati personali; 
 
- visti gli articoli 35 bis e 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in materia di prevenzione 

del fenomeno della corruzione; 
 
- visto inoltre il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022 dell’Istituto, 

approvato con deliberazione n 45 del 27dicembre 2019; 
 
 
- visto il decreto legislativo n. 118/2011 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 1255 di data 30 agosto 2019 avente ad oggetto: ”Direttive 

definitive per l’anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia nonché alla Camera di 
Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Trento”  

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

locali”; 
. 
vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 1, della Legge 

provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, approvato con delibera della Giunta Provinciale, n. 
2731 di data 26 novembre 2004. 

 
vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e dell’Istituto Cimbro per la 

salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento”. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5200, 5210, 5212 e 5215 dell’esercizio finanziario 2020.  
 
Tutto ciò premesso. 
 

DETERMINA 
 
 
1) di disporre l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario di servizio di 36 ore 

settimanali del Signor Manuele Nicolussi Paolaz, nato a Rovereto il 02/04/1985 per lo svolgimento delle 
mansioni di cui in premessa per il periodo di un anno,  decorrente dalla data di effettiva presentazione 
in servizio, prorogabile, se permangono le esigenze della struttura, fino ad un massimo di 3 anni, come 
specificato nel contratto individuale di lavoro, dando atto che la stessa dovrà presentare la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, sottoscrivere il contratto di lavoro e 
assumere servizio non oltre 15 giorni dal ricevimento di apposito invito, salvo giustificato motivo, dando 
atto altresì che il rapporto di lavoro è comunque condizionato all'accertamento negativo dell'esistenza 
di condanne interdicenti l'assunzione e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per la 
partecipazione alla selezione; 

 



2) di corrispondere il trattamento economico corrispondente alla categoria C, livello base, 1^ posizione 
retributiva, disciplinato dal vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale provinciale-area non 
dirigenziale del comparto autonomie locali- sottoscritto in data 1 ottobre 2018, pari a quello iniziale 
fissato per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della medesima categoria e livello, 
oltre ad ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni; 

 
3) di approvare l'unito schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
4) di dare atto che il Direttore dell’Istituto è competente a sottoscrivere quanto previsto dal precedente 

punto 3); 
 
5) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 delle legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, 

dall'articolo 40 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 
(regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, alla spesa relativa al 
presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 5200, 5210, 5212 e 5215; 

 

6) di provvedere a comunicare il presente provvedimento al signor Manuele Nicolussi Paolaz; 
 
7)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, nei confronti della presente 

determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale presso il competente TRGA di Trento, entro 
i sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica o 
comunicazione della stessa. 

 
 
 
 
 

IL Direttore 
-Anna Maria Trenti Kaufman-  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 27/19  Assunta al cap. 5200 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
esercizio 2020, per l’importo di. € 27.500,00.=  
Registrata l’obbligazione giuridica n. 28/19  assunta al cap. 5210 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
esercizio 2020, per l’importo di € 8.000,00.=  
Registrata l’obbligazione giuridica n. 29/19  assunta al cap. 5212 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
esercizio 2020, per l’importo di € 1.800,00.=  
Registrata l’obbligazione giuridica n. 30 assunta al cap. 5215 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 
2020, per l’importo di € 2.500,00.=  
 
Luserna / Lusern, 30 dicembre 2019 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 
  



Allegato parte integrante  

alla determinazione 117 del 30 dicembre 2019 

ISTITUTO CIMBRO-KULTURINSTITUT LUSÉRN 

38048 LUSERNA –LUSÉRN  

 

 

Prot. n       /   /  

 

CONTRATTO DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

STIPULATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 2, LETTERA D) 

DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE 

PROVINCIALE– AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI. 

 

Tra i signori: 

 

- ANNA MARIA TRENTI KAUFMAN, nata a Rovereto il 10 novembre 1958, Direttore 

dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, domiciliata per la carica in Luserna, via Mazzini-

Prünndle 5 presso la sede dell’Istituto stesso, la quale interviene ed agisce in qualità di 

rappresentante dell’Istituto; 

 

- MANUELE NICOLUSSI PAOLAZ, nato a Rovereto il 02/04/1985 

 

 

P R E M E S S O 

 

- che con determinazione del Direttore dell’Istituto n. 117. di data 30 dicembre 2019, è stata 

autorizzata l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 37, comma 

2, lettera d) del Contratto collettivo per il personale provinciale, del Signor Manuele Nicolussi 

Paolaz; 

 

- che lo stesso ha regolarmente presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

prescritti ed ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste 

dalla legge (ovvero ha dichiarato di optare per l’Istituto Cimbro impegnandosi a rimuovere la 

causa di incompatibilità); 

 

- che il Signor Manuele Nicolussi Paolaz. è stata informato che ai sensi dell’art.53 comma 16-ter 

del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa (a 

titolo di lavoro subordinato o di autonomo) presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (ovvero di provvedimenti adottati 

o di contratti conclusi, per conto della pubblica amministrazione, con l’apporto decisionale del 

dipendente). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono 

nulli ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica 

amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti; 

 

si stipula il seguente contratto di lavoro. 

 

ART. 1 



L’Istituto Cimbro, come sopra rappresentato, assume con rapporto di lavoro a tempo determinato il 

Signor Manuele Nicolussi Paolaz per il periodo di un anno a decorrere dal 02/01/2020 e fino al 

31/12/2020. Alla scadenza il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze della struttura e con il 

consenso delle parti, può essere prorogato, per un massimo di cinque volte, non oltre il limite massimo 

di tre anni complessivi di servizio. 

 

 

ART. 2 

Al Signor Manuele Nicolussi Paolaz sono assegnate le mansioni della figura professionale di 

assistente ad indirizzo amministrativo/contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva, 

nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 36 

ore settimanali, fatto salvo l'eventuale "lavoro straordinario" disciplinato dall'art. 45 del Contratto 

Collettivo Provinciale. 

 

 

ART. 3 

La retribuzione fondamentale, come prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale 

provinciale, è pari a quella iniziale fissata per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato della figura professionale di Assistente indirizzo amministrativo/contabile, categoria 

C, livello base, 1^ posizione retributiva, ed è costituita dallo stipendio tabellare annuo lordo pari ad 

€ 14.268,00, dall'assegno annuo lordo pari ad € 2.424,00, dall'indennità integrativa speciale annua 

lorda pari ad € 6.371,01 e da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti 

disposizioni che verranno erogati entro il 27 di ogni mese. 

 

 

ART. 4 

In caso di contratto d'assunzione avente durata superiore a mesi 3, il periodo di prova è di 30 giorni, 

durante i quali ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto senza obbligo di preavviso. 

 

 

ART. 5 

Il dipendente è assegnato a svolgere la propria attività lavorativa presso gli uffici amministrativi 

dell’Istituto, eventuali successive assegnazioni a diversi uffici dell’ente saranno disposte e 

comunicate dall'Amministrazione senza modifica del presente contratto. 

 

 

ART. 6 

Le ferie, calcolate su base annua pari a 32 giornate lavorative parametrata alla settimana lavorativa 

articolata su 5 giornate e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono maturate e 

fruite ad anno solare e comunque prima della scadenza del contratto. 

In caso di contratto con durata pari o superiore a mesi 5, è possibile la trasformazione in permessi 

orari, di un massimo di 5 (6) giornate di ferie, nel corso di ciascun anno solare, nei limiti comunque 

delle giornate di ferie effettivamente maturate. 

 

 

 

 

ART. 7 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che 

regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro 



e per i termini di preavviso; trovano inoltre applicazione le disposizioni concernenti il rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 52, 58 comma 5, 59 del Contratto 

Collettivo Provinciale. Per quanto concerne i permessi retribuiti si applica quanto previsto dall’art. 

49, comma 10. 

 

 

ART. 8 

Per la tutela della maternità e della paternità si applica l'art. 51, comma 16 del Contratto Collettivo 

Provinciale di lavoro, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 9 

Il dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto; il recesso va presentato 

per iscritto all’Amministrazione dell’Istituto Cimbro almeno dieci giorni prima e qualora la durata 

del contratto sia superiore a mesi 3, almeno 20 gg. prima della cessazione dall'attività lavorativa; la 

dipendente è tenuta a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza 

del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali 

fino alla scadenza si applica l’articolo 37, comma 15, del Contratto Collettivo Provinciale. 

 

 

ART. 10 

Dichiarazioni non rispondenti a verità, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, possono 

comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. E' comunque condizione risolutiva del presente 

contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne 

costituisce il presupposto, ovvero l'accertamento dell'esistenza di condanne interdicenti l'assunzione 

o il mancato possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per la partecipazione alla selezione. 

 

 

ART. 11 

Il Signor Manuele Nicolussi Paolaz si impegna al rispetto del codice di comportamento sottoscritto 

unitamente al presente contratto. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, può 

comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa e dalle 

circolari in materia di prevenzione della corruzione. 

 

Fatto in duplice copia, letto e sottoscritto. 

 

 

Luserna, 

 

IL DIRETTORE  

- Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

Luserna, 

 

LA CONTRAENTE 

-  Manuele Nicolussi Paolaz - 

 
 


