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Luserna/Lusérn, 1 dicembre 2021 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Determinazione in ordine al Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale 
per l’anno 2021. 

_______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che l’art. 19 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge provinciale sul personale) 

dispone che per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività svolta dalla dirigenza e dal personale 

con qualifica di direttore alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei 

programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, 

dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, la Giunta provinciale si avvale di un 

apposito nucleo di valutazione (di seguito denominato Nucleo). 

Visto che il comma 10 bis dell’art. 19 della legge provinciale sul personale n. 7/1997, così come 

modificata dalla legge provinciale n. 7/2015 dispone che gli enti strumentali pubblici, dunque anche l’Istituto 

Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, si avvalgono del Nucleo di valutazione istituito presso la Provincia. 

Visto che l’art. 19 della Legge provinciale sul personale stabilisce inoltre che la valutazione della 

dirigenza e del personale con qualifica di direttore (articolo 29, comma 4, della medesima legge) sia effettuata 

annualmente, sulla base delle relazioni previste dall’art. 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti 

dall’amministrazione con riferimento ai risultati raggiunti.   

Appurato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1572 di data 24 settembre 2021 la 

Provincia Autonoma di Trento ha determinato, per l’anno 2020, al fine della quantificazione del fondo per la 

retribuzione di risultato della dirigenza, in lordi Euro 8.025,00 l’importo medio pro capite della retribuzione 

di risultato per i dirigenti di servizio, al fine della quantificazione del relativo fondo per la retribuzione di 

risultato. Attualmente la Provincia non ha ancora determinato gli importi medi pro capite per l’anno 2021, 

pertanto si decide di confermare provvisoriamente l’importo fissato con delibera n. 1572 di data 24 

settembre 2021, al fine della quantificazione del relativo fondo per la retribuzione di risultato per l’anno 

2021. 

Dato atto che come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, per l’Istituto il budget per la 

retribuzione di risultato del direttore è costituito in misura pari all’importo medio sopra specificato, essendo 

detta posizione all’interno dell’Istituto unica. 

Valutato pertanto di procedere con la quantificazione del fondo per la retribuzione di risultato del 

personale dirigenziale per l’anno 2021 nell’importo di Euro 8.025,00, oltre agli oneri riflessi. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 del 9 giugno 2017 con la quale è stato approvato 

il Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn. 

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 vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro del personale dell’area della Dirigenza e dei 
Direttore, nonché gli Accordi di Settore relativi al medesimo personale. 



 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione 

dei bilanci pubblici. 
 
Visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011. 
 
Visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 620 del 28 aprile 2017. 

 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5200, 5210 e 5215 dell’esercizio finanziario 2021. 

 

DETERMINA 

1. di costituire il Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale per l’anno 2021 
nell’importo di Euro 8.025,00; 

2. di quantificare in Euro 2.728,50 gli oneri riflessi a carico dell’ente; 
3. di registrare le seguenti obbligazioni sul bilancio gestionale, esercizio finanziario 2021: 

- cap. 5200 € 8.025,00 
- cap. 5210 € 2.728,50 
- cap. 5215 € 682,13 

 

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 bilancio di previsione. 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 17 assunto al cap. 5200 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 

esercizio 2021, per l’importo di € 8.025,00.=; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 18 assunto al cap. 5210 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 

esercizio 2021, per l’importo di € 2.728,50.=; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 19 assunto al cap. 5215 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 

esercizio 2021, per l’importo di € 682,13.=; 

Luserna / Lusérn, 01 dicembre 2021 IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 

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

 

 

Il Direttore 

Dott. Willy Nicolussi Paolaz 

_____________________________ 



 


