ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 5
OGGETTO:
Nomina della Commissione Culturale dell’Istituto Culturale Ladino per il
quinquennio 2017 – 2021 ai sensi dell’art. 8 dello statuto allegato alla L.P. 14
agosto 1975, n. 29 e s.m.

Il giorno 30 gennaio 2017
ad ore 15.10
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

POLLAM ANTONIO

Presenti:

DIOLI LODOVICA
NEMELA RICCARDO
PLONER MATTEO
ZORZI ANNALISA

Assenti:

GUGLIELMI LUCA

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO dott. FABIO CHIOCCHETTI, che svolge le
funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che la Commissione Culturale, nominata con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data 4 aprile 2012 per il quinquennio 2012 2016 ai sensi dell'art. 8 dello statuto allegato alla Legge provinciale 14 agosto 1975, n.
29 e s.m., al 31 dicembre 2016 ha esaurito il proprio mandato.
L'art. 8 dello statuto allegato alla citata Legge provinciale stabilisce che la
Commissione Culturale è nominata dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica
cinque anni ed è composta dai seguenti membri:
a) un professore universitario, docente in discipline linguistiche, antropologiche o
storiche;
b) uno studioso della cultura ladina;
c) un rappresentante del mondo della scuola;
d) tre rappresentanti di associazioni culturali ladine aventi per scopo statutario finalità
rispondenti a quelle previste dal presente statuto;
e) il Direttore dell'Istituto.
Informa inoltre che l'Istituto ha provveduto ad interpellare con richiesta prot. n.
1902, di data 5 dicembre 2016, le associazioni culturali per la designazione dei
rappresentanti prevista dalle lett. c) e d) del citato art. 8 dello statuto. E’ stato richiesto
loro di formalizzare la designazione direttamente all’Union di Ladins de Fascia, che è
stata incaricata a sollecitare le risposte e ad individuare le persone maggiormente
rappresentative. Quest’ultima ha risposto in data 19 gennaio 2017 (ns. prot. 86/2017)
confermando la dott.ssa Lodovica Dioli e nominando Stefano Weiss. L'Union Generela
di Ladins dla Dolomites, cui spetta la designazione di un rappresentate, interpellata con
lettera prot. n. 1901/2016, ha proposto la dott.ssa Mussner Daria Luisa Milva,
presidente dell’Union Generèla di Ladins dla Dolomites (ns. prot. 95/2017). Per quanto
riguarda invece la designazione di un rappresentate del mondo della scuola, con lettera
prot. n. 1900 di data 5 dicembre 2016 è stata inoltrata formale richiesta alla Scola ladina
de Fascia, la quale ha proposto di confermare il prof. Vigilio Iori che ha dato la propria
disponibilità (ns. prot. 1970/2016).
Il Presidente comunica infine che per quanto riguarda i rappresentanti del mondo
scientifico, il prof. Paul Videsott e la prof.ssa Kindl Ulrike hanno confermato la propria
disponibilità a far parte della Commissione Culturale. La prof.ssa Kindl, ha dichiarato di
essere stata collocata in quiescenza con decorrenza 01.11.2011 ma di essere comunque
disponibile a svolgere l’incarico gratuitamente.
Infatti, l’art. 53 bis della l.p. 7/1997 che disciplina il “divieto di incarichi a lavoratori in
quiescenza”, al comma 2 recita resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo
gratuito, fatto saldo il rimborso delle eventuali spese previste nell’anno di incarico. Gli eventuali
rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati….”
Il Presidente propone quindi di procedere alla nomina dei seguenti componenti
la Commissione Culturale come sotto indicato:

 prof.ssa Ulrike Kindl, studiosa della cultura ladina, emerit. Univ. Cà Foscari





Venezia;
prof. Paul Videsott professore universitario docente di filologia romanza/ladinistica
presso la libera università di Bolzano;
prof. Vigilio Iori , in rappresentanza del mondo della scuola;
dott.ssa Lodovica Dioli, in rappresentanza delle associazioni culturali ladine;
sig. Stefano Weiss, in rappresentanza delle associazioni culturali ladine;
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 dott.ssa Mussner Daria Luisa Milva, in rappresentanza delle associazioni culturali
ladine;

Il Consiglio di Amministrazione

 udita la relazione del Presidente;
 premesso che il mandato conferito ai membri della Commissione Culturale con
deliberazione n. 1 di data 4 aprile 2012 è scaduto;
– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale
Ladino, e l’allegato statuto;
– considerato che ai sensi dell’art. 6, lettera f), del citato statuto spetta al Consiglio di
Amministrazione la nomina della Commissione Culturale e, su designazione della
stessa, del suo Presidente;
 ritenuto necessario provvedere quanto prima a dotare l'Istituto della Commissione
Culturale, cui spetta proporre i programmi dell'attività culturale dell'Istituto stesso e
vigilare sulla loro attuazione;
– visto l'art. 8 dello statuto annesso alla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 e
ss.mm;
– viste le designazioni proposte dalle associazioni culturali ladine e dal mondo della
scuola;
– esaminate attentamente le proposte del Presidente;
– dopo approfondito dibattito, nel corso del quale vengono attentamente vagliate le
varie designazioni,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1. di nominare la Commissione Culturale dell'Istituto Culturale Ladino, ai sensi
dell'art. 8 dello statuto annesso alla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 e s.m.,
composta nel seguente modo:
 prof. Paul Videsott, nato a Brunico (BZ) il 6 agosto 1971, professore
universitario, docente di filologia romanza/ladinistica;
 prof.ssa Ulrike Kindl, nata a Merano (BZ) il 16 ottobre 1951, studiosa della
cultura ladina;
 prof. Vigilio Iori, nato a Pozza di Fassa (TN) il 13 febbraio 1960, in
rappresentanza del mondo della scuola;
 dott.ssa Lodovica Dioli, nata a Bolzano (BZ) il 27 dicembre 1968, in
rappresentanza delle associazioni culturali ladine;
 sig. Stefano Weiss, nato a Bolzano (BZ) il 04.08.1977, in rappresentanza delle
associazioni culturali ladine;
 dott.ssa Mussner Daria Luisa Milva, nata a Selva Val Gardena (BZ) il 21
febbraio 1961, in rappresentanza delle associazioni culturali;
2. di dare atto che la Commissione Culturale è integrata dal Direttore dell'Istituto dott.
Fabio Chiocchetti, ai sensi dell’art. 8, lettera e) del sopra citato statuto;
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3.

di dare atto che la Commissione Culturale rimane in carica cinque anni, dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;

4.

di subordinare il conferimento delle nomine di cui al punto 1), per i sigg. Paul
Videsott, Vigilio Iori, al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico,
da parte dei rispettivi datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

5.

di dare atto inoltre che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si
instaurano con i componenti della Commissione Culturale decorrono dal momento
dell’accettazione della nomina;

6.

di procedere alla nomina del Presidente della Commissione Culturale con
successivo atto deliberativo, non appena la Commissione stessa avrà provveduto
alla sua designazione;

4. di attribuire alla Commissione Culturale le funzioni di Comitato di Redazione della
rivista “Mondo Ladino”, sotto la diretta responsabilità del direttore dott. Fabio
Chiocchetti, dando facoltà alla stessa di integrare il Comitato stesso con eventuali
membri esterni scelti a propria discrezione.
5. di dare atto che ai membri della Commissione Culturale spettano i compensi ed i
rimborsi spese previsti con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 4 di data
25 marzo 2011, così come modificata dalla successiva n. 37 del 23 novembre 2012.
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Adunanza chiusa ad ore 15.55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
- dott. Antonio Pollam -

IL DIRETTORE
- 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.
Vigo di Fassa, 30 gennaio 2017
IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti ------------------------------==============================================================
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 documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in
corso.
Registrato l’impegno con il n. ______al cap. _____del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2017 per l’importo di
_______.
Vigo di Fassa, 30 gennaio 2017
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- dott.ssa Marianna Defrancesco ------------------------------==============================================================
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vigo di Fassa, __________________
IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -------------------------------
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