
 

 

  

 Determinazione del Direttore n.             120 
 

Luserna/Lusérn, 31 dicembre 2020   
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Riconoscimento al personale dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn di un corrispettivo 
economico a compensazione della mancata fruizione del servizio sostitutivo di mensa nelle 
giornate di prestazione lavorativa resa presso la sede di servizio nel periodo 23/03/2020 – 
17/05/2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7, relativa all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 

Visto l’Accordo per il riconoscimento al personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale 
– di un corrispettivo economico a compensazione della mancata fruizione del servizio sostitutivo di mensa 
nelle giornate di prestazione lavorativa resa presso la sede di servizio nel periodo 23/03/2020 – 17/05/2020 
sottoscritto da APRAN e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali in data 3 dicembre 2020, il quale 
prevede all’art. 2 che “Nei confronti del personale di cui all’art. 1 il quale, nel periodo compreso tra la data 
del 23 marzo 2020 e la data del 17 maggio 2020 (coincidente con il termine della "FASE 1" dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19), ha reso la prestazione lavorativa in presenza presso la sede di servizio o altro 
luogo indicato dall’amministrazione per eventuali missioni e non ha potuto utilizzare il buono pasto 
elettronico/cartaceo presso gli esercizi convenzionati, l’Amministrazione provvede all’erogazione di un 
corrispettivo economico di ammontare pari all’importo di euro 5,29 moltiplicato per il numero di giornate di 
prestazione in sede o nel luogo di missione nelle quali risultino rispettati i minimi orari contrattualmente 
prescritti per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa”. 

 
Preso atto che i dipendenti dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn in servizio presso la sede dell’Ente 

durante il periodo dal 23 marzo 2020 e al 17 maggio 2020 e quindi beneficiari dell’erogazione del 
corrispettivo in parola sono i seguenti: 

 

Nominativo Giorni di servizio 
presso la sede 

Corrispettivo giornaliero Corrispettivo dovuto 

Nicolussi Castellan Galeno Stefano 8 € 5,29 € 42,32 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 40 dd. 24 marzo 2020 avente a oggetto “Affidamento incarico 

del servizio sostitutivo di mensa alla ditta CIR-FOOD s.c. CIG Z4B157DC12: proroga”, con cui si impegnavano 
i fondi necessari a far fronte alle spese per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici 
fruiti dai dipendenti dell’Istituto (impegno n. 69/2020 - cap. 5205). 
 

Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 



 
d e t e r m i n a 

 
 

1. di riconoscere, per quanto in premessa, al dipendente Nicolussi Castellan Galeno Stefano un 
corrispettivo economico pari a € 42,32.= a compensazione della mancata fruizione del servizio 
sostitutivo di mensa nelle giornate di prestazione lavorativa resa presso la sede di servizio nel 
periodo 23/03/2020 – 17/05/2020; 
 

2. di diminuire l’impegno 69 assunto al cap. 5205 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 
verso la società CIR-FOOD s.c. per euro 542,32 in virtù del risparmio realizzato a causa della minor 
presenza in servizio dei dipendenti nel corso dell’anno 2020; 
 

3. di impegnare 42,32 al capitolo 5205 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021; 
 

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle disponibilità 
iscritte al capitolo 5205 del bilancio di precisione 2020-2022, esercizio 2020; 
  
 

 IL  DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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 bilancio di previsione. 

 

Diminuito l’impegno n. 69 al cap. 5205 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 assunto verso la 

società CIR-FOOD s.c., per l’importo di € 542,32.=; 

Assunto l’impegno n. 387 al cap.  5205 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 per l’importo di 

€ 42,32.= verso il dipendente Nicolussi Castellan Galeno Stefano; 

 
 

          
Il Direttore 

Luserna/Lusérn, 31 dicembre 2020 
         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  

   
 
 

 

 


