
ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 

 

Delibera n. 14/2021 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Oggetto: Presa d’atto approvazione del verbale della seduta del 30 aprile 2021   

 

Il giorno venerdì 23 luglio 2021 ad ore 17.30 in presenza e in videoconferenza, in seguito a convocazione 

disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il  

 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione 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   

 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Ermenegildo Bidese Presidente comitato scientifico 

 

 

CONSIGLIERI ASSENTI: 

 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Willy Nicolussi Paolaz 

 



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

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 14 di data 23 luglio 2021 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto approvazione del verbale della seduta del 30 aprile 2021 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dato atto che il giorno 30 aprile 2021 ad ore 20.30, in seguito a convocazione disposta con regolare 

nota inviata a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, data la 

situazione pandemica in essere. 

 

Dato altresì atto che l’ordine dei lavori della predetta seduta comprendeva: 

- l’approvazione verbale della seduta precedente; 

- approvazione rendiconto anno 2020; 

- valutazione in esito alle considerazioni del Nucleo provinciale per la valutazione della dirigenza 

delle candidature a dirigente dell’Ente - disposizioni conseguenti; 

- varie ed eventuali. 

 

Considerato che la valutazione del punto 3, ha comportato la nomina del nuovo Direttore, ai sensi 

dell’art. 28 della L.P 7/1997 e l’approvazione del relativo schema di contratto individuale per l’assunzione 

a tempo determinato del medesimo e considerato altresì che la natura del procedimento in parola richiede 

l’approvazione del verbale di Consiglio al termine dei lavori.    

 

Preso atto che per le predette motivazioni il Direttore in carica, in qualità di segretario verbalizzante,  

concluso l’esame dei punti all’ordine del giorno, ha dato lettura di quanto verbalizzato, raccolto il consenso 

e l’approvazione del verbale da parte di tutti i Consiglieri presenti, firmato digitalmente lo stesso assieme 

al Presidente, ed inviato per mail nella medesima data a tutti i consiglieri, ad eccezione del Consigliere 

Luca Nicolussi Paolaz, in quanto interessato alla selezione pubblica per Direttore dell’Istituto.  

 

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

 

        IL DIRETTORE 

                                                                                                                  dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 

- In ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 

     IL DIRETTORE 

                                                                                                                  dott. Willy Nicolussi Paolaz 

  

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 atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale di data 30 aprile 2021 è stato 

approvato nella medesima seduta da tutti i Consiglieri presenti.   

 

**************** 

Adunanza chiusa ad ore, 19:10 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

    

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 

 dott. Gianni Nicolussi Zaiga          dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================== 

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

 

Luserna/Lusérn,  

 

                    IL DIRETTORE 

            dott. Willy Nicolussi Paolaz 


