
 Determinazione del Direttore n.             104 
 

Luserna/Lusérn, 28 novembre 2022 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Personale dipendente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn: liquidazione dell’indennità 
per uso della lingua minoritaria (CCPL – area non dirigenziale – triennio 2016-2018 dd. 
01.10.2018). 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 

giuridico economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018 ed in particolare il capo III “Salario 
accessorio” – art. 119 “Indennità per uso della lingua minoritaria” che introduce un’indennità annua di € 
120,00  riservata al personale in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua minoritaria ai sensi della 
LP 6/2008, che occupi posizioni lavorative che necessitano di un uso frequente e sistematico della lingua 
minoritaria ladina, cimbra o mochena.  

 
Preso atto che l’art. 1 (campo di applicazione e decorrenze) stabilisce che il contratto collettivo 

provinciale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per 
quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come 
modificato dal D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, per i dipendenti della Provincia autonoma di 
Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie.  

 
Ritenuto di procedere al pagamento dell’indennità per uso della lingua minoritaria come previsto 

dall’art. 119 del CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 
giuridico –economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018 che recita “Al personale destinatario 
del presente CCPL che occupi posizioni lavorative che necessitano di uso frequente e sistematico della lingua 
minoritaria (ladino, cimbro, mocheno) e in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ai sensi 
dell’art. 18 legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, è attribuita una indennità annua lorda di euro 120,00”. 

 
Verificato il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua minoritaria ai sensi della LP 6/2008 di 

n. 5 dipendenti, come da prospetto, che occupano posizioni lavorative che necessitano di un uso frequente 
e sistematico della lingua minoritaria cimbra: 

 
 

NOME QUALIFICA 

Nicolussi Castellan Fiorenzo Collaboratore culturale 

Nicolussi Castellan Galeno Stefano Assistente culturale 

Nicolussi Moz Chelle Katia (Part time 66%) Assistente culturale 

Martinello Marta Assistente amministrativo 

Nicolussi Paolaz Manuele Assistente amministrativo 

Nicolussi Castellan Valentina Assistente culturale 
 



Preso atto infine che per il dipendente della Provincia Autonoma di Trento, messo a disposizione 
dell’Istituto con il rimborso degli oneri accessori, è stata richiesta alla Provincia stessa la liquidazione 
dell’importo spettante con nota prot. n. 795 di data 21.11.2019. 

 
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione dell’indennità per uso della lingua minoritaria per 

l’anno 2022, secondo le modalità sopra descritte per un importo complessivo pari ad Euro 664,87.= al netto 
degli oneri riflessi, così suddiviso:  

 

NOME QUALIFICA PERIODO GIORNI TOTALE 

Nicolussi Castellan Fiorenzo 
Collaboratore 
culturale 

01/01/2022 
31/12/2022 

365 120,00 € 

Nicolussi Castellan Galeno Stefano 
Assistente 
culturale 

01/01/2022 
31/12/2022 

365 120,00 € 

Nicolussi Moz Chelle Katia (Part time 66%) 
Assistente 
culturale 

01/01/2022 
30/06/2022 

181 39,27 € 

Nicolussi Moz Chelle Katia (Part time 66%) 
Assistente 
culturale 

05/09/2022 
31/12/2022 

118 25,60 € 

Martinello Marta 
Assistente 
amministrativo 

01/01/2022 
31/12/2022 

365 120,00 € 

Nicolussi Paolaz Manuele Assistente 
amministrativo 

01/01/2022 
31/12/2022 

364 120,00 € 

Nicolussi Castellan Valentina Assistente 
culturale 

01/01/2022 
31/12/2022 365 120,00 € 

 TOTALE    € 664,87 

 
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. 
 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm. 
 
Visto il Contratto Collettivo provinciale di lavoro dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie 

locali per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 2018. 
 
Visto l’Accordo stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’area non 

dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, 
sottoscritto in data 1 ottobre 2018. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7, relativa 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. 

 
Visto il bilancio di previsione 2022 - 2024, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 38 di data 29 dicembre 2021. 
 
Riscontrata la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 

 
 
 
 
 



d e t e r m i n a 
 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la liquidazione dell’indennità per uso della 

lingua minoritaria spettante ai dipendenti dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn in possesso 
dell’attestato di conoscenza della lingua cimbra, come introdotto dall’accordo di comparto e di 
settore di data 01.10.2018, rinnovo del CCPL per il personale del Comparto autonomie locali – area 
non dirigenziale, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, per l’anno 2022 nei seguenti importi: 
 

NOME QUALIFICA TOTALE 

Nicolussi Castellan Fiorenzo Collaboratore culturale 120,00 € 

Nicolussi Castellan Galeno Stefano Assistente culturale 120,00 € 

Nicolussi Moz Chelle Katia (Part time 66%) Assistente culturale 64,87 € 

Martinello Marta Assistente amministrativo 120,00 € 

Nicolussi Paolaz Manuele Assistente amministrativo 120,00 € 

Nicolussi Castellan Valentina Assistente culturale 120,00 € 

 TOTALE  664,87 € 

 
2. di prendere atto che per il dipendente della Provincia Autonoma di Trento, messo a disposizione 

dell’Istituto con il rimborso degli oneri accessori è stato richiesto alla Provincia stessa la 
liquidazione dell’importo spettante con nota prot. n. 795 di data 21.11.2019. 
 

3.  di dare atto che la liquidazione degli importi di cui al punto 1) avverrà in concomitanza con gli 
stipendi del mese di dicembre 2022 per i dipendenti diretti dell’Istituto; 
 

4. di far fronte alla spesa complessiva di cui al presente provvedimento, comprensiva degli oneri 
riflessi, con i fondi già impegnati ai capitoli 5200, 5201, 5320, 5210 e 5215 del bilancio di previsione, 
esercizio finanziario 2022 che presentano sufficiente disponibilità.  
 
 

 IL  DIRETTORE 
dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 

Verificata la disponibilità dell’impegno n. 38 al cap. 5200 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 

2022; 

Verificata la disponibilità dell’impegno n. 241 al cap. 5201 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 

2022; 

Verificata la disponibilità dei fondi al cap. 5320 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022; 



Verificata la disponibilità dell’impegno n. 48 al cap. 5210 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 

2022; 

Verificata la disponibilità dell’impegno n. 57 al cap. 5215 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 

2022; 

Verificata la disponibilità dell’impegno n. 243 al cap. 5216 del bilancio di previsione, 2022-2024, esercizio 

2022; 

Verificata la disponibilità dell’impegno n. 242 al cap. 5211 del bilancio di previsione, 2022-2024, esercizio 

2022; 

 

 
 

          
Il Direttore 

Luserna/Lusérn, 28 novembre 2022 
         dott. Willy Nicolussi Paolaz  

   
 
 

 

 


