
 

 

  

 Determinazione del Direttore n.             90 
 

Luserna/Lusérn, 14 ottobre 2022   
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Personale dipendente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn: indennità per 
mansioni rilevanti (CCPL – area non dirigenziale – triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018).  

CIG e CUP non necessari. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto l’accordo 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 il giorno 21 ottobre 2021 ed in particolare l’art. 29 “indennità per 
mansioni rilevanti” (ex art. 13 accordo stralcio di settore di data 01.10.2018) che prevede tra 
l’altro: 

“- al personale inquadrato nella categoria C, livello base, e nella categoria B, livello evoluto, 
che svolga mansioni individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente in relazione alla 
specializzazione e all’autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate, compete una 
indennità compresa fra l’importo minimo di a.l. € 500,00 e l’importo massimo di a.l. € 1.000,00; 

- le posizioni beneficiarie dell’indennità sono individuate annualmente in relazione a criteri 
da definirsi di concerto con le Organizzazioni sindacali”. 

 
Visto il verbale di concertazione con le Organizzazioni sindacali di data 23 agosto 2022 con 

il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione delle posizioni beneficiarie dell’indennità per 
mansioni rilevanti. 

 
Vista la nota prot. n. 702093 dd. 13 ottobre 2022 del Dipartimento Organizzazione, 

personale e affari generali, in riscontro alla nota nostro prot. n. 589 dd. 01 settembre 2022, con la 
quale viene dato assenso alla costituzione di un budget per indennità mansioni rilevanti 
nell’importo di euro 600,00 da destinare ad una posizione. 

 
Visto che le posizioni beneficiarie dell’indennità per mansioni rilevanti sono individuate 

dall’Istituto tra il personale appartenente alla categoria C livello base, in quanto lo stesso non ha 
dipendenti inquadrati nel livello B evoluto, che svolga mansioni individuate quali particolarmente 
rilevanti in relazione alla specializzazione e all'autonomia nello svolgimento delle funzioni 
assegnate avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 

• Svolgimento di mansioni che presuppongono la maturazione di competenze 
derivanti da particolare specializzazione e/o esperienza professionale; 



• Svolgimento in autonomia di compiti secondo metodi e procedure soltanto 
parzialmente definiti; 

• Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro; 

• Svolgimento di compiti che presuppongono la disponibilità in orari e giorni non 
ordinari, legati ad attività istituzionale svolta in rappresentanza dell’Ente. 

 
Ritenuto per l’anno 2022 di individuare, nell’ambito del personale appartenente alla 

categoria C, livello base, dell’Istituto quale posizione lavorativa beneficiaria dell’indennità per 
mansioni rilevanti, in relazione ai criteri di cui sopra, la sig.ra Marta Martinello che ha svolto 
durante l’anno 2022 mansioni riconducibili a particolare specializzazione ed esperienza 
professionale quale la redazione del bilancio, le relative variazioni, il rendiconto e l’assestamento 
nonché lo svolgimento di compiti attinenti l’attività istituzionale dell’Ente in orari e giorni non 
ordinari. 

 
Definita in euro 600,00 la misura dell’indennità per mansioni rilevanti relativa al 2022. 
 
Verificato che nel corso dell’anno la sig.ra Martinello non è rimasta assente per un periodo 

superiore a 30 giorni continuativi o per periodi multipli (escluse le ferie) e che pertanto la misura 
dell’indennità non è ridotta. 

 
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione dell’indennità per mansioni rilevanti per 

l’anno 2022 per un importo lordo complessivo pari ad Euro 600,00.= al netto degli oneri riflessi alla 
sig.ra Marta Martinello con decorrenza 01.01.2022 in quote mensili. 

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

2022. 
 
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. 

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

 
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 definire il budget per indennità mansioni rilevanti ai sensi dell’art. 29 dell’accordo di 

settore di data 21.10.2021 nell’importo complessivo di euro 600,00 
2. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che l’indennità per mansioni rilevanti, di 

cui all’art. 29 dell’accordo di settore di data 21.10.2021 (ex art. 13 accordo stralcio di 
settore di data 01.10.2018), valutati i presupposti per l’assegnazione, venga attribuita 
alla dipendente Marta Martinello sussistendo i requisiti di specializzazione  ed 
esperienza professionale, nonché lo svolgimento di compiti attinenti l’attività 
istituzionale dell’Ente in orari e giorni non ordinari, sopra richiamati; 

3. di assegnare alla signora Marta Martinello l’importo di euro 600,00 a titolo di indennità 
per mansioni rilevanti, con decorrenza dal 01.01.2022 in quote mensili. 

4. di dare atto che l’indennità maturata nei primi 10 mesi dell’anno verrà corrisposta in 
concomitanza con l’erogazione degli emolumenti stipendiali del mese di ottobre 2022 e 
la restante indennità in quote mensili fino a fine anno. 

5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in 
complessivi euro 1.291 ai capitoli 5200, 5210 e 5215 del bilancio di previsione 2022-
2024 imputandola all’esercizio 2022. 
 

 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. 

Verificato l’impegno 38 per euro 600,00 al cap. 5200 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022; 

Verificato l’impegno 48 per euro 240,00 al cap. 5210 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022; 

Verificato l’impegno 57 per euro 51,00 al cap. 5215 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022. 

 
 

         IL DIRETTORE 
Luserna/Lusérn, 14 ottobre 2022 

         dott. Willy Nicolussi Paolaz 
                                                                                                                              __________________________ 

                              
   
 


