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Delibera n. 3/2021 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 

 

Oggetto: Obiettivi per il Direttore anno 2020 – comunicazione del Presidente 

 

Il giorno giovedì 11 febbraio 2021 ad ore 17.30 in videoconferenza, in seguito di 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 

 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto  

Adige / Südtirol 

 

Luigi Nicolussi Castellan Presidente del Comitato scientifico 

 

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 

 

Assistono alla seduta: 

 

Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

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

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 n. 3 di data 11 febbraio 2021 

 

OGGETTO: Obiettivi del direttore 2020-Comunicazione del Presidente  

 

Vista la deliberazione n. 7 di data 28 febbraio 2020 con la quale sono stati assegnati al 

Direttore gli obiettivi per l’anno 2020 ed in particolare: 

1) “studio ed esame di fattibilità per l’aggregazione del Centro 

Documentazione/Dokumentationzentrum Lusérn (museo) con l’Istituto Cimbro”; 

2) “adottare le necessarie azioni amministrative per attuare le procedure di concorso 

per assistente amministrativo-contabile e assistente storico culturale, categoria C, 

livello base a tempo determinato”. 

  

Sentita la relazione del Presidente con la quale è riferito che entrambi gli obiettivi sono 

stati raggiunti nei tempi e termini previsti e che, ai sensi delle direttive provinciali, saranno 

inviate le schede a consuntivo alla valutazione del Nucleo provinciale di valutazione dei 

dirigenti e direttori.  

 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato, con successivo 

provvedimento a ratificare la valutazione del predetto Nucleo di Valutazione. 

 

Preso atto che dalle indicazioni operative contenute nella relazione di studio prodotta dal 

Direttore emerge la fattibilità, sul piano normativo, dell’aggregazione del Centro 

Documentazione con l’Istituto Cimbro. 

 

Considerato che il predetto processo riveste particolare importanza per la Comunità di 

Luserna e per la valorizzazione della storia e cultura cimbra e che potrebbe avere un ruolo 

strategico per lo sviluppo turistico culturale sostenibile.  

  

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e da ultimo modificato nel testo 

coordinato con deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 

Visto il “Regolamento organico dei servizi del personale” approvato con deliberazione 

del Consiglio di amministrazione n. 65 del 17 dicembre 2005 e ss.mm. il quale prevede che per 

tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alla 

disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle 

disciplinate dalla contrattazione collettiva; 

 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 

 

Visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area della 

dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali; 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare mandato al Presidente dell’Istituto di  valutare e perseguire ogni  necessaria azione 

volta ad assicurare da parte della Provincia autonoma di Trento  e della Regione autonoma 

Trentino Südtirol, il necessario supporto affinché, il processo di acquisizione della 

struttura museale Dokumentationzentrum/Lusérn da parte dell’Istituto Cimbro possa 

trovare  concreta realizzazione.    

 

Adunanza chiusa ad ore 18.25 

  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 

 dott. Gianni Nicolussi Zaiga                                         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Luserna/Lusérn,  

 

          IL DIRETTORE 

             dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 


