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Nr. Data di 
Adozione  OGGETTO 

 
1 04.04.2012 Nomina della Commissione Culturale dell’Istituto Culturale Ladino per il quinquennio 2012 – 2016 ai sensi dell’art. 8 dello statuto allegato alla L.P. 14 

agosto 1975, n. 29 e s.m. 

2 04.04.2012 Designazione del membro della commissione d’esame per l’accertamento della lingua e culturale minoritaria. 

3 04.04.2012 Ricognizione dei residui attivi e determinazione dei residui passivi dell’esercizio finanziario 2011. 

4 04.04.2012 Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011. 

5 04.04.2012 Prima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012 – 2014 e del relativo documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione. 

6 04.04.2012 Revisione del documento programmatico – anno di attività 2012 e del programma degli interventi in relazione al vincolo imposto dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 179 di data 7 febbraio 2012, all’utilizzo delle risorse. 

7 04.04.2012 Prima variazione al preventivo di cassa per l’anno 2012. 

8 04.04.2012 Modifica della pianta organica dell’Istituto Culturale Ladino. 

9 04.04.2012 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo 
culturale e culturale/informatico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale dell’Istituto Culturale Ladino (nei 
seguenti programmi:CULTURALE,CULTURALE/INFORMATICO):approvazione dell’operato della commissione esaminatrice e  della graduatoria finale 
di merito. 

10 04.04.2012 
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo 
culturale e culturale /informatico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale dell’Istituto Culturale Ladino (nei 
seguenti programmi:CULTURALE,CULTURALE/INFORMATICO): determinazione dei compensi e rimborsi spese della commissione esaminatrice.  

11 04.04.2012 Risanamento e valorizzazione del Molin de Pezol: impegno di spesa. 

12 04.04.2012 Nomina del nucleo di valutazione della Dirigenza dell’Istituto Culturale Ladino, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’organizzazione e la gestione 
del personale dell’Istituto Culturale Ladino. 



13 04.04.2012 Valutazione del Direttore Amministrativo per l’anno 2011. 

14 04.04.2012 Valutazione dei risultati e dei comportamenti del Direttore dell’Istituto Culturale Ladino per l’anno 2011. 

15 04.04.2012 Valutazione del Direttore: determinazione degli obiettivi programmatici per l’anno 2012. 

16 18.05.2012 Seconda variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione. 

17 18.05.2012 Seconda variazione al preventivo di cassa per l’anno 2012. 

18 18.05.2012 Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale  della figura professionale di assistente ad indirizzo 
culturale/informatico,  categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale dell’Istituto Culturale Ladino. 

19 18.05.2012 
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo 
culturale/informatico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale dell’Istituto Culturale Ladino: nomina 
commissione giudicatrice. 

20 18.05.2012 Convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento (stage) con l’Università degli studi di Verona. 

21 18.05.2012 “Associazione LinMiTech – Trentino”: programma di attività e piano di riparto – anno 2012. 

22 10.08.2012 Nomina Presidente e Vice Presidente della Commissione Culturale dell’Istituto Culturale Ladino ai sensi dell’art. 6 lett. f), dello statuto dell’Istituto 
Culturale Ladino. 

23 10.08.2012 Assestamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014 ed al relativo documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione. 

24 10.08.2012 Verifica e adeguamento del documento programmatico – anno di attività 2012 e del programma degli interventi in relazione all’assestamento al 
Bilancio di previsione 2012. 

25 10.08.2012 Assestamento al preventivo di cassa per l’anno 2012. 

26 10.08.2012 
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo 
culturale/informatico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale dell’Istituto Culturale Ladino:approvazione 
dell’operato della commissione esaminatrice e  della graduatoria finale di merito. 

27 10.08.2012 
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente ad indirizzo 
culturale /informatico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale dell’Istituto Culturale Ladino: determinazione 
dei compensi e rimborsi spese della commissione esaminatrice. 

28 10.08.2012 Determinazione del fondo per area direttiva – anno 2012 (art. 4 dell’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 17 dicembre 2010). 

29 10.08.2012 Collaborazione e sostegno economico al “Primo Simposio internazionale di scultura” organizzato dall’Union di Ladins de Fascia, dalla Scola 
Ladina/Scola d’èrt “G. Soraperra” e dal Comune di Pozza di Fassa. 

30 10.08.2012 Determinazione tariffe per servizi d’archivio. 

31 10.08.2012 Progetto di risanamento e valorizzazione del Molin de Pezol: determinazioni. 



32 23.11.2012 Quarta variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014 e del relativo documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione. 

33 23.11.2012 Verifica e adeguamento del documento programmatico – anno di attività 2012 e del programma degli interventi in relazione alla quarta variazione al 
Bilancio di previsione 2012. 

34 23.11.2012 Quarta variazione al preventivo di cassa per l’anno 2012. 

35 23.11.2012 Assunzione anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario 2013. 

36 23.11.2012 Concessione di un contributo finanziario per il progetto di ricerca “Atlante Linguistico del Ladino Dolomitico e dei dialetti limitrofi (ALD II)”. 

37 23.11.2012 Modifica alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 di data 25 marzo 2011 avente ad oggetto la determinazione dei compensi ai membri 
del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Culturale e dei revisori dell’Istituto Culturale Ladino. 

38 23.11.2012 Attività del Nucleo di Valutazione per l’anno 2011: approvazione dell’operato ai sensi del D.P.G.P 25 agosto 1998, n. 21/93/leg. E s.m.. 

39 23.11.2012 Regolamento del servizio di cassa ed economato dell’Istituto Culturale Ladino: modifiche. 

40 23.11.2012 Approvazione della perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento e valorizzazione del Molin de Pezol (codice CUP 
F92I11000250003). 

41 21.12.2012 Quinta variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione. 

42 21.12.2012 Esame ed approvazione del documento programmatico – anno di attività 2013. 

43 21.12.2012 Approvazione del Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale Ladino per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 e del relativo 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2013 – 2015. 

44 21.12.2012 Approvazione programma degli interventi per l’anno 2013. 

45 21.12.2012 Approvazione del preventivo di cassa anno 2013. 

46 21.12.2012 Determinazioni concernenti la situazione delle ferie del personale dipendente dell’Istituto e la chiusura delle strutture dell’Istituto con conseguente 
fruizione delle ferie da parte del personale nell’anno 2013. 

47 21.12.2012 Affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Culturale ladino ai sensi degli artt. 17 e 33 del D.Lgs 
81/08 e ss.mm per l’anno 2013. 

48 21.12.2012 Comitato di redazione della rivista “Mondo Ladino”. 

49 21.12.2012 Convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento (stage) con l’Università degli studi di Trento. 

 


