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Delibera n. 16/2022 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: selezione pubblica per 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 in 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: approvazione dell’operato della  

Commissione esaminatrice, del relativo verbale e della graduatoria finale di merito. 

   

Il giorno martedì 19 luglio 2022 ad ore17:45 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 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Willy Nicolussi Paolaz 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:50, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 16 di data 19 luglio 2022 
 

OGGETTO: selezione pubblica per 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 in 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: approvazione dell’operato della Commissione 

esaminatrice, del relativo verbale e della graduatoria finale di merito. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la determinazione del Direttore n. 17 di data 21 gennaio 2022, con la quale è stata indetta 
la selezione pubblica per 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 in 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.  
 
 Visto il bando di selezione pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige - parte IV - n. 9 di data 26 gennaio 2022. 
 

Vista la propria deliberazione n. 10 di data 29.04.2022 con la quale veniva nominata la 
Commissione esaminatrice. 

 
Accertata la regolarità sia dello stesso avviso sia delle operazioni svolte dalla Commissione 

nonché il relativo verbale. 
 
Dato atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati alla procedura in 

oggetto, la stessa è stata istruita in assenza di situazioni di conflitto di interesse con i candidati iscritti. 
 

 Dato atto come, in base ai risultati della prova sostenuta, la graduatoria finale di merito risulti 
la seguente: 
 
 

 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

Posizione Cognome 

 

Nome 

 

Voto/30 

 

1 Nicolussi Moz Chelle Katia 25 



Visto l’avviso di selezione che prevede che il Consiglio di amministrazione proceda con proprio 
atto all’approvazione dell’operato della Commissione esaminatrice e all’approvazione della graduatoria 
finale di merito, tenuto conto delle eventuali precedenze e preferenze di legge, di cui agli allegati A) e 
B), dichiarate nella domanda di partecipazione. 

 
Visto l’articolo 40 della L.P. 7/97 e l’articolo 25 del D.P.P. n. 102/Leg di data 12 ottobre 2007 e 

s.m. relativi all’approvazione della graduatoria di merito; 
 
Ritenuto di dover, pertanto, procedere all'approvazione dell'operato della Commissione 

esaminatrice e del relativo verbale, che costituisce documentazione del presente provvedimento, 
nonché dell’approvazione della graduatoria finale di merito. 

 

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro, così come modificata 
con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 dd 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con 
deliberazione della Giunta provinciale en. 620 di data 28 aprile 2017. 
 
  Visti i pareri con i quali: 
 

- 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 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti.  
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati alla procedura in 

oggetto, la stessa è stata istruita in assenza di situazioni di conflitto di interesse con i candidati 
iscritti; 

2. di approvare l’operato della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nonché il relativo 
verbale, che costituisce documentazione del presente provvedimento; 

3. di approvare in base al risultato della prova sostenuta la seguente graduatoria finale di merito: 



 

 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
 

N. Cognome 

 

Nome 

 

Voto/30 

 

1 Nicolussi Moz Chelle Katia 25 

 

4. di dare atto che la graduatoria finale di merito avrà durata triennale dalla data di approvazione; 

5. di dare atto che saranno successivamente adottate, con determinazione del Direttore dell’Istituto, 
le disposizioni relative all’assunzione della vincitrice mediante sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, secondo la normativa vigente; 

6. di date atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento sarà pubblicata si sensi  
dell’art.40 della L.P. 7/1997 e dell’ art. 25 c. 3 del D.P.P. 12 ottobre 2007 n. 22-102/Leg., all'Albo 
dell’Istituto cimbro per un periodo di 30 giorni, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto 
Adige (per estratto) e sul sito internet istituzionale www.istitutocimbro.it e che dalla data di 
pubblicazione di detto avviso all’Albo decorrerà il termine per eventuali impugnative;  

7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa all’Albo dell’Istituto. 

 

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

Adunanza chiusa ad ore 19:00 
 
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 


