
 
ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 36 
 

 
O G G E T T O : 

Approvazione dell’operato del Nucleo di Valutazione per il processo di valutazione 

riferito all’anno 2018 per il personale dirigenziale e per il personale dirigenziale 

dell’Istituto Culturale Ladino 

 

 

 

Il giorno 27 DICEMBRE 2019 ad ore  17.00 

 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di Vigo di Fassa, 

in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti: FRANCESCO DELLANTONIO (vicepresidente) 

 CARLO DELUCA 

 MARICA RIZ 

 ANDREA RIZZI 

  

Assenti giustificati: DIOLI  LODOVICA 

 

Assistono:  

REVISORI DEI CONTI   

 

  

 

 

Il Direttore dott. FABIO CHIOCCHETTI, che svolge le funzioni di Segretario. 

 

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente ricorda che nella propria precedente deliberazione n. 25 di data 15 

novembre 2019 il Consiglio di amministrazione prendeva atto del fatto che, per il 

Dirigente dell’Istituto, dott. Chiocchetti, il Nucleo di valutazione aveva validato le 

schede inviate in data 19 luglio 2019 senza tener conto del successivo invio di data 18 

settembre 2019 della scheda riveduta e corretta. Il Consiglio di amministrazione aveva 

pertanto deciso di richiedere al Nucleo di valutazione di validare la scheda inviata in 

data 18 settembre 2019 a rettifica del precedente invio, rinviando dunque 

l’approvazione dell’operato del Nucleo di Valutazione riguardo al processo di 

valutazione del Dirigente, dott. Fabio Chiocchetti, relativo all’anno 2018 a seguito della 

validazione delle nuove schede da parte del Nucleo.  

Con nota prot. n. 1927 di data 19 novembre 2019 la Presidente ha provveduto ad 

inoltrare al Nucleo, formale richiesta di validazione della scheda inviata in data 18 

settembre 2019 a rettifica del precedente invio.  

Con nota prot. S007/4.11/2018/20/CA di data 27.11.2019 (ns. prot. 1977) il Nucleo 

ha comunicato la validazione della nuova scheda che riporta un punteggio finale di 

95,20%. 

 

 Tutto ciò premesso,  

 

 

il Consiglio di Amministrazione 

 

 

- sentite le comunicazioni della Presidente in ordine all’oggetto; 

- visti gli atti e i provvedimento qui in premessa citati e richiamati; 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. ed in particolare l’art. 19; 

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017; 

- vista la metodologia di valutazione della dirigenza e del personale con qualifica di 

direttore; 

- 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; 

 

all’unanimità dei voti dei presenti, espressi nelle forme di legge 

 

delibera 

 

 

1. di approvare, secondo quanto esposto nelle premesse, l’operato del Nucleo di 

valutazione relativamente al processo di valutazione riferito all’anno 2018 per il 

dirigente dell’Istituto dott. Fabio Chiocchetti, sulla base di quanto dallo stesso 

validato nella seduta del 20 novembre 2019 e comunicato con nota prot. 

S007/4.11/2018/20/CA di data 27 novembre 2019; 

 

2. di autorizzare la liquidazione di quanto dovuto al dott. Chiocchetti  entro e non oltre 

il mese di febbraio 2020. 
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Adunanza chiusa ad ore  19.15 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 LA PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

      - avv. Lara Battisti -                                 - dott. Fabio Chiocchetti - 

  

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

 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7. 

 

San Giovanni di Fassa,  27 dicembre 2019 

 IL DIRETTORE 

-  dott.  Fabio Chiocchetti  - 

 

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

 

============================================================== 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, 

e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 

del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua 

corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019-2021. 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS.                    IMPORTO 

 // // // // 

  

San Giovanni di Fassa, 27 dicembre 2019 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

-  dott.ssa Marianna Defrancesco - 

 

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

 

============================================================== 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giovanni di Fassa, __________________ 

 

 IL PRESIDENTE 

-  dott. Fabio Chiocchetti  - 

 

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

 


