
  
 Determinazione del Direttore n.             79 

 
Luserna/Lusérn, 04 agosto 2022 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: selezione pubblica, per esame colloquio, con le procedure di cui all'art. 49 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 

22-102/Leg. e s.m., per l'assunzione con contratto a tempo determinato (a tempo parziale 24 ore) di personale con 
mansioni di Assistente ind. storico/culturale - esperto di lingua Cimbra, categoria C, livello base 1^ posizione 
retributiva, per garantire assistenza alle attività scolastiche quotidiane dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 
anni: liquidazione compensi alla Commissione esaminatrice. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 17 di data 21 gennaio 2022 relativa alla selezione pubblica per 

esame colloquio, con le procedure di cui all'art. 49 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. e s.m., per 

l'assunzione con contratto a tempo determinato (a tempo parziale 24 ore) di personale con mansioni di 

Assistente ind. storico/culturale - esperto di lingua Cimbra, categoria C, livello base 1^ posizione retributiva, 

per garantire assistenza alle attività scolastiche quotidiane dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 

anni. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 10 del 29 aprile 2022, in 

ordine alla composizione della Commissione esaminatrice della succitata procedura concorsuale. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16 di data 19 luglio 2022 con la quale è stato 

approvato l’operato della commissione esaminatrice e il relativo verbale. 

 

Visto l’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. rubricato: “commissioni di 

concorso”. 

 

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m., rubricati 

rispettivamente: “composizione e nomina della commissione”, “adempimenti delle commissioni 

esaminatrici e compensi ai componenti” e “Incompatibilità”. 

 

Vista la deliberazione n. 2493 di data 25 novembre 2011 e s.m. concernente "Nuove disposizioni in 

materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici". 

 

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.259,50.= trova imputazione nelle disponibilità che risultano 

già iscritte al cap. 5290 del bilancio 2022-2024, esercizio 2022. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020 avente ad oggetto: 

“Direttive in materia di personale degli enti strumentali provinciali a decorrere dall’anno 2021”.  

 

Vista la circolare del Presidente della Provincia prot. n. 39998 di data 27 gennaio 2016 ed in particolare 

l’allegato C) – punto 5) che stabilisce l’esclusione delle commissioni di concorso dalla direttiva sul 

contenimento delle spese, in quanto di natura obbligatoria e quindi da imputare ai capitoli di settore. 



Visto il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 38 di data 29 dicembre 2021 e successive variazioni; 

 
 Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.; 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, 

relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta 
provinciale n. 620 del 28 aprile 2017; 

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

 
 
 

d e t e r m i n a 
 

1. Di liquidare ed erogare ai commissari della procedura di selezione in oggetto i seguenti importi: 
- dr.ssa Giuliana Cristoforetti: € 572,50; 
- dr.ssa Paola Ciurletti: € 114,50;  
- sig. Andrea Nicolussi Golo: € 572,50. 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.259,50 relativa l punto 1. sul capitolo 5290, del bilancio 

di previsione 2022 – 2024, imputando detto importo all’esercizio finanziario 2022. 
 
3. Di impegnare l’importo di euro 107,06 per il versamento dell’imposta IRAP sul capitolo 5290, del 

bilancio di previsione 2022 – 2024, imputando detto importo all’esercizio finanziario 2022. 
 
 
 

 
 

Il Direttore 
 dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



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

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 documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 
 
 
 
Registrato l’impegno n. 221 assunto al cap. 5290 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per 
l’importo di € 1.259,50.=  
 
Registrato l’impegno n. 222 assunto al cap. 5290 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per 
l’importo di € 107,06.=  
 
 
 
 
Luserna / Lusérn, 04 agosto 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 

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

 


