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Delibera n. 51/16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
Oggetto:   Nomina del  Direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e approvazione del relativo schema 

di contratto individuale per l’assunzione a tempo determinato della dott.ssa Anna Maria Trenti .   
 
 
Il  giorno  martedì  13  dicembre  2016  ad  ore  14.30  presso  la  sala  riunioni  dell’Istituto  cimbro  -  Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a 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: 
Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 
 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
 
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 
 
Partecipa l’assistente amministrativa  con funzioni di segretario verbalizzante: signora Marta Martinello 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 



 
 
 

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 51 di data 13 dicembre 2016 
 
OGGETTO: Nomina di Direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn e approvazione del relativo schema 

di contratto individuale per l’assunzione a tempo determinato della dott.ssa Anna Maria Trenti 
 

 
Visto l’art. 23 della legge provinciale sul personale (L.P. 7/1997) che demanda alla Giunta provinciale la 

determinazione del fabbisogno di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui sia possibile coprire 
posti vacanti con i dirigenti a tempo determinato, ove ciò sia previsto dai rispettivi ordinamenti. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 416 di data 25 marzo 2016, successivamente rettificata 

con deliberazione n. 548 di data 18 aprile 2016 e integrata con deliberazione n. 966 del 13 giugno 2016, è stato 
approvato l’atto di programmazione del fabbisogno dei dirigenti degli enti strumentali pubblici. 

 
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1725  del  12  ottobre  2015  con  la  quale    sono  state 

approvate le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali attraverso la promozione degli interpelli o 
attraverso l’attivazione degli avvisi. In particolare l’allegato  alla deliberazione contiene le modalità procedurali 
riferite agli avvisi pubblici. 

 
Vista la deliberazione n. 1931 del 4 novembre 2016 con la quale  la  Giunta provinciale ha approvato, 

nel rispetto dell’ordinamento dell’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, l’avviso pubblico per l’individuazione di 
un soggetto  cui  affidare, tramite assunzione con contratto di diritto privato,  l’incarico di Direttore dell’Istituto 
Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn. 

  
Rilevato che con la predetta deliberazione la Giunta provinciale ha stabilito che, ai fini dell’affidamento 

dell’incarico di Direttore debba essere effettuata con procedura selettiva pubblica, data la natura dell’Ente.  Nel 
medesimo  provvedimento  la  Giunta  provinciale    ha  altresì  disposto  che  la  fase  preistruttoria    debba  essere 
curata  dall’ufficio  concorsi  e  mobilita  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  compreso  l’invio  al  Nucleo  di 
valutazione  dei  dirigenti    delle  schede  individuali  dei partecipanti, mentre  la  fase  conclusiva  della  procedura, 
quindi  l’individuazione  del  soggetto,    cui  affidare  l’incarico  di  Direttore,  nonché  la  conseguente  assunzione  
tramite sottoscrizione del contratto, sia di competenza dell’istituto Cimbro. 

 
Vista la nota del Nucleo di valutazione dei dirigenti della Provincia prot. n. 793  di data 12 dicembre 

2016 con la quale è stata inviata la scheda di valutazione e le conclusioni  formulate dal Nucleo stesso che ha  
ritenuto  di  individuare  nella  dott.ssa  Anna  Maria  Trenti,  il  candidato  idoneo  al  conferimento  dell’incarico  di 
Direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn . 

 
Preso atto delle conclusioni formulate dal predetto Nucleo di Valutazione dei dirigenti, in ottemperanza 

all’avviso  indetto  ai  sensi  dell’art.  21,  comma  7  della  legge  provinciale  7/1997,    si  ritiene  di  individuare  nella 
dott.ssa    Anna  Maria  Trenti  il  soggetto  a  cui  affidare  l’incarico  di  Direttore  dell’Istituto  cimbro/Kulturinstitut 
Lusérn. 

  
Tenuto conto che l’attuale incarico di Direttore, temporaneamente attribuito alla dott.ssa Anna Maria 

Trenti, direttore in comando dalla Provincia autonoma di Trento, è in scadenza il 31/12/2016, si ritiene che la 
decorrenza della nomina a Direttore dell’Istituto decorra dall’ 1° gennaio 2017 e fino alla durata in carica del 
Consiglio  di  amministrazione,  eventualmente  rinnovabile  alla  scadenza,  per  una  sola  volta,  fermo  restando 



quanto previsto al 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. 

 
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 dd. 26 novembre 2004. 
 
Vista  la  legge  15  dicembre  1999,  n.  382  e  il  relativo  regolamento  attuativo  di  cui  al  D.P.R.  2  maggio 

2001, n. 345. 
 
 Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. 
 
Visti i pareri con i quali: 
 

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

D E L I B E R A 
 

1. nominare,  a  seguito  della  conclusione  dell’avviso  indetto  ai  sensi  dell’art,  21,  comma  7  della  legge 
provinciale n. 7/1997 e ss.mm., la dott.ssa ANNA MARIA TRENTI, nata a Rovereto, il 10 novembre 1958,                       
direttore  dipendente  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  Direttore  dell’Istituto  Cimbro/Kulturinstitut 
Lusèrn,  dalla  data  di  decorrenza  del  contratto  individuale  e  fino  alla  durata  in  carica  del  Consiglio  di 
amministrazione, eventualmente rinnovabile alla scadenza, per una sola volta, fermo restando quanto 
previsto  dal  comma  6  dell’art.  24  della  LP  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 determinare, in conseguenza di quanto esposto al precedente punto 1, l’assunzione della dott.ssa. 

ANNA MARIA TRENTI con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1.1.2017 e fino alla durata in 
carica  del  Consiglio  di  amministrazione.  Alla  dipendente    spetta  il  trattamento  economico e  giuridico 
riconosciuto  al  personale  dirigenziale  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  con  una  retribuzione  di 
posizione nella misura fissata per le  strutture collocate nella quarta fascia delle strutture di secondo 
livello; 



 
 
3. approvare l’allegato schema di contratto di assunzione a tempo determinato che forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento  e 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; 

4. di autorizzare il Presidente dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn a sottoscrivere quanto previsto al 
precedente punto 3;  

5. di notificare  la Provincia autonoma di Trento del contenuto del presente provvedimento al fine di dare 
seguito a quanto previsto dall’articolo 28 della legge provinciale n. 7/97 in materia di collocamento della 
dott.ssa ANNA MARIA TRENTI in aspettativa senza assegni; 

6. di  dare  atto  che  le  spese  derivati  dal  presente  provvedimento  trovano  copertura  al  capito  5200, 
5210,5212, e 5215  del bilancio di previsione 2016-2018 

 
 

      ************* 
 
Adunanza chiusa alle ore 18.45 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga                                                                sig.ra  Marta Martinello      
 
 

=================================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Lusern/Lusérn, li 
 

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 
 

 



 
Allegato parte integrante  

della deliberazione n. 51/2016 

 
 

ISTITUTO CIMBRO/KULTURINSITUT LUSÉRN 

 

Prot. n. 

 
 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Tra i Signori: 

 

-   dott. GIANNI NICOLUSSI ZAIGA nato a………. Trento il , Presidente  dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut  Lusèrn,  domiciliata  per  la  carica  a  Luserna  presso  la  sede  dell’Istituto 
stesso, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante dell'Amministrazione provinciale; 

-  dott.ssa ANNA MARIA TRENTI, nata a Rovereto il 10 novembre 2016 e residente a Trento, in 
Via S. Bartolomeo 11; 

 

P R E M E S S O 

 

- che con deliberazione n. ______________ di data ____________________, ai sensi del combinato 
disposto  dell'art.  21,  comma  7  e  dell'art.  28  della  legge  provinciale  n.  7/1997  e  s.  m.,  è  stata 
disposta  l’assunzione,  con  contratto  a  tempo  determinato  della  dott.ssa   Anna  Maria Trenti,  con 
contestuale affidamento dell’incarico di Direttore; 

- che al presente contratto, in via convenzionale, si applica la disciplina legislativa, regolamentare e 
contrattuale  applicabile ai contratti conclusi ex art. 28 della legge provinciale n. 7/1997; 

 - che  la  stessa  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/Kulturinstitut  impegnandosi  a 
rimuovere la causa di incompatibilità); 

- che  il  rapporto  di  lavoro  è  comunque  risolutivamente  condizionato  all'esito  dell'accertamento 
dell'esistenza di condanne interdicenti l'assunzione; 

- che la dott.ssa. Anna Maria Trenti è stata informata che ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m. è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato 
o autonomo) per i tre anni successivi alla  cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri negli ultimi tre anni di servizio; 

 
si stipula il seguente contratto di lavoro 



 

ART. 1 

L’Istituto  Cimbro/Kulturinstitut  Lusérn,  come  sopra  rappresentato,  assume  la  dott.ssa    Anna  Maria 
Trenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 1°  gennaio 2017 secondo quanto 
indicato  al  successivo  art.  3  e  fino  alla  durata  in  carica  del  Consiglio  di Amministrazione  in  corso, 
eventualmente rinnovabile alla scadenza, per una sola volta, 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 
provinciale  non abbia provveduto in merito; la  nuova Giunta provinciale provvede entro centoventi 
giorni dal suo insediamento.        

ART. 2 

Per  quanto  concerne  il  trattamento  giuridico  ed  economico,  alla  dott.ssa  Anna  Maria  Trenti  viene 
applicata  la  normativa  prevista  per  il  personale  della  Provincia  autonoma  di Trento  inquadrato  nella 
qualifica  di  Dirigente  e  le  sono  affidate  le  relative  funzioni  previste  dalla  legge  provinciale  3  aprile 
1997, n. 7 e s.m. 

L'orario di lavoro e la durata delle ferie sono disciplinati dai contratti collettivi provinciali di lavoro 
area  del  personale  con  qualifica  di  dirigente  del  comparto  Autonomie  locali,  nel  tempo  vigenti.  Il 
trattamento economico è quello previsto dal seguente art.4. 

ART. 3 

Dalla data del 1° gennaio 2017 e fino alla  scadenza indicata all'art.1, alla dott.ssa Anna Maria Trenti è 
conferito l’incarico di Direttore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

ART. 4 

Per effetto del conferimento dell’incarico di Direttore, alla dott.ssa Anna Maria Trenti spetta, a decorrere 
dal 1° gennaio 2017 e per la durata dell'incarico medesimo, il seguente trattamento economico previsto 
dal contratto collettivo di lavoro provinciale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto 
Autonomie locali attualmente vigente nelle misure di seguito indicate: 

  Annui lordi EURO 

a) Stipendio tabellare 38.388,77 

b) Indennità integrativa speciale 7.571,23 

c) Indennità di vacanza contrattuale 

 

344,76 

d) Retribuzione di posizione nella misura fissata per una struttura collocata 
in 4^  fascia 

26.414,00 

 TOTALE 72.718,76 

Spetta inoltre la tredicesima mensilità ed ogni altro eventuale assegno, trattamento o indennità previsti 
dalle  vigenti  disposizioni,  nonché  la  retribuzione  di  risultato  da  corrispondere  ai  sensi  e  secondo  la 



disciplina  recati  a  tale  proposito  dai  Contratti  collettivi  provinciali  di  lavoro  relativi  al  personale 
dell’area dirigenziale del comparto Autonomie locali, nel tempo vigenti. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda al  contratto collettivo di lavoro 
provinciale dell'area della dirigenza  e segretari comunali del comparto Autonomie locali attualmente 
vigente. 

ART. 5 
 

Il periodo di prova è di mesi 6. Durante tale periodo le parti possono recedere dal rapporto di lavoro 
secondo  quanto  disposto  dall’art.  22  del  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro  dell’area  della 
dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali. 
 

ART. 6 

Il  rapporto  di  lavoro  è  disciplinato  dalle  disposizioni  dei  contratti  collettivi  relativi  ai  dirigenti  nel 
tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro ed i relativi 
termini di preavviso. In caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta, effettuata con le 
modalità previste dall'articolo 19 della legge provinciale n.7/1997, è prevista la risoluzione del presente 
contratto di lavoro. 

ART. 7 

La  dott.ssa  Anna  Maria  Trenti  si  impegna  al  rispetto  del  codice  di  comportamento  sottoscritto 
unitamente al presente contratto. 

ART. 8 

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'accertamento dell'esistenza di condanne interdicenti 
l'assunzione. 
La dichiarazione della dott.ssa Anna Maria Trenti attestante l’insussistenza delle cause di inconferibilità 
e  incompatibilità  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  39/2013  rappresenta  condizione  di  efficacia  del 
presente contratto e la violazione della normativa in essa contenuta comporta la nullità del contratto. 

 

Fatto in duplice copia, letto e sottoscritto. 

Luserna, 

IL PRESIDENTE 
- dott. Gianni Nicolussi Zaiga - 

Luserna, 

IL CONTRAENTE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti  - 
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