
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  

LADINO 

SAN GIOVANNI DI 

FASSA/SÈN JAN  (TN) 
 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 16 

 

 
O G G E T T O : 

Determinazioni concernenti la situazione 

delle ferie del personale dipendente 

dell’Istituto Culturale Ladino 

 

 

Il giorno  29 APRILE 2021 ad ore  

17.30 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso 

ai consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

MATTEO PLONER 

ULRIKE KINDL 

MARICA RIZ 

 

Assenti giustificati: CARLO DELUCA 

 

Assiste: //// 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di 

Segretario. 

La Presidente, constatato il numero legale degli 

ISTITUT  CULTURAL  

LADIN 

SAN GIOVANNI DI 

FASSA/SÈN JAN  (TN) 
 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 16 

 

 
S E   T R A T A : 

Determinazions en cont de la situazion de la 

feries del personèl dependent de l’Istitut 

Cultural Ladin 

 

 

Ai 29 DE ORIL 2021  da les  17.30 

 

te senta de l’Istitut Ladin de Sén Jan 

 

dò convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

 

 te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza 

de la 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

MATTEO PLONER 

ULRIKE KINDL 

MARICA RIZ 

 

Assenc giustifiché: CARLO DELUCA 

 

L’é prejent: //// 

LA DIRETORA DE L’ISTITUT d.ra 

SABRINA RASOM, desche Secretèra. 
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intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 43 di data 28 dicembre 

2020 con la quale è stata autorizzata la 

proroga della fruizione delle ferie non godute 

nel corso dell’anno 2020 da parte del 

personale dipendente dell’Istituto, entro e non 

oltre il primo semestre dell’anno 2021; 

 

– esaminata attentamente la situazione delle 

ferie residue anno 2020 che alla data odierna 

viene così riassunta:  
 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    

 

L Consei de Aministrazion 

 

- vedù la deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 43 dai 28 de dezember 

2020 de autorisazion de proroga per se 

fèr la feries de l’an 2020 da man del 

personèl de l’Istitut, dant che vae fora l 

prum semester de l’an 2021; 

 

 

-  vedù la situazion de la feries restèdes 

endò del 2020 che a la data de anché 

vegn sumèdes descheche se veit sotite:  

 

 
 

D.M 16 

D.N. 7 

B.E. 13 

D.B. 20 

M.C. 4 

M.C. 13 

S.R 4 

M.V 17 

C.Z 46 

A.R. 6 

TOTALE 146 

 

 

– considerato che il perdurare dell’emergenza 

sanitaria e la conseguente riorganizzazione 

del lavoro fra servizio in sede e a distanza ha 

ritardato il proseguimento di alcuni progetti 

e in particolare la messa in atto degli 

interventi per la celebrazione dei 20 anni del 

Museo e dei 40 anni della biblioteca Padre 

Frumenzio Ghetta, che devono 

necessariamente avere avvio entro la 

primavera, e considerata altresì la difficile 

situazione organizzativa interna a causa 

dell’assenza prolungata per malattia di due 

dipendenti e il conseguente aggravio di 

lavoro per le altre unità di personale; 

 

– ritenuto che per garantire il regolare 

funzionamento degli uffici, il proseguimento 

delle attività culturali e dei progetti speciali 

programmati per i prossimi mesi, nonché la 

ripresa delle attività del museo, non sia 

possibile richiedere al personale di usufruire 

 

- conscidrà che l jir inant de l’ermergenza 

sanitèra e la neva organisazion del lurier 

anter servije te senta e a destanza l’à 

entardivà i projec e en particolèr 

l’ativazion di entervenc per la 

zelebrazion di 20 egn del Museo e di 40 

egn de la biblioteca Pare Frumenzio 

Ghetta, che cogn per forza vegnir envié 

via dant da l’aisciuda, e conscidrà ence 

che la senestra situazion organisativa 

interna per via de la longia malatia de 

doi dependentes e la cèria de lruier data 

su a l’autra unitèdes de personèl; 

 

 

- ritegnù che per arsegurèr l regolèr 

funzionament di ofizies, de poder jir 

inant co la ativitèdes culturèles e coi 

projec spezièi programé per i meisc che 

vegn e de poder scomenzèr via danef co 

la ativitèdes del museo, no sie possibol 
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delle ferie residue, relative all’anno 2020 

entro il 30 giugno 2021; 

 

 

– rilevato che sussistono pertanto comprovati 

motivi non imputabili alla volontà dei 

dipendenti, ma a cause di forza maggiore, 

che non consento il godimento delle ferie 

entro i termini previsti dalla normativa 

vigente; 

 

– ritenuto pertanto di autorizzare, in via del 

tutto eccezionale ed in deroga a quanto 

previsto dalla normativa vigente, la proroga 

di ulteriori 3 mesi (30 settembre 2021) dei 

termini prescritti per la fruizione dei congedi 

ordinari arretrati relativi all’anno 2020 e non 

ancora goduti dal personale dipendente;  

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 

29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale 

Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale 23 

febbraio 2017, n. 290; 

– 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 ed in particolare l’articolo 21; 

 

a voti unanimi, espressi nelle forme di 

legge 

 

delibera 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in 

premessa, la proroga di ulteriori 3 mesi (30 

settembre 2021) dei termini prescritti per la 

fruizione dei congedi ordinari arretrati 

relativi all’anno 2020 e non ancora goduti 

dal personale dipendente; 

 

2. di dare atto altresì, che dall’adozione del 

presente provvedimento non derivano oneri 

per l’Istituto. 

 

ge domanèr al personèl de se fèr fora la 

feries de l’an 2020 dant dai 30 de jugn 

del 2021; 

  

- rilevà che l’é donca rejons desmostrèdes 

e no ejit de la volontà di dependenc, ma 

rejons de forza maora, che no consent de 

se fèr la feries ti tempes pervedui da la 

normativa en esser; 

 

 

- ritegnù donca de autorisèr, en via del dut 

ecezionèla e en deroga a chel che l’é 

pervedù da la normativa en doura, la 

proroga de etres 3 meisc (30 setember 

2021) di termegn prescric per fèr la 

fèries de l’an dant 2020 e no amò 

godudes dal personèl dependent;  

 

- vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, n. 29 che à metù su l’Istitut 

Cultural Ladin e l’enjontà Statut de 

l’Istitut Cultural Ladin, da ultima mudà 

con deliberazion de la Jonta provinzièla 

dai 23 de firé 2017, n. 290; 

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà 

con deliberazion n. 10 dai 27 de oril 

2017 e aproà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla n. 1040 dai 30 de jugn 

2017 e en particolèr l’art. 21; 

 

 

con stimes a una, dates te la formes de 

lege 

 

deliberea 
 

1. de autorisèr, per la rejons scrites 

dantfora, la proroga de etres 3 meisc (30 

de setember 2021) di termegn prescric 

per se fèr la feries ordenères de l’an dant 

2020 e no amò godudes dal personèl 

dependent; 

 

2. de dèr at ence che da l’adozion de chest 

provediment no vegn ca oneres per 

l’Istitut.  
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Adunanza chiusa ad ore 20.00 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 20.00 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA 

avv./av. Lara Battisti 
(f.to digitalmente) 

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom 
(f.to digitalmente) 

 

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

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. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa de l’at, aldò e per 

i efec de l’articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  29.04.2021 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

 dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom   
(f.to digitalmente) 

 

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

VISTO DI REGOLARITÀ 

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 2021 per 

l’importo di ___________. 

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

Aldò e per i efec de l’art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, n. 

7, vegn atestà che l cost finanzièl l’é 

corì e imputà giust al capitol del 

document tecnich che compagna l 

bilanz de previjion de l’ejercizie en 

cors. 

Registrà l’empegn col n. ___________ 

al cap. ________ del document tecnich 

de compagnament al bilanz de previjion 

de l’ejercizie 2021 per la soma de 

__________ .  

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  29.04.2021 

 

 IL DIRETTORE MMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

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

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

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò de l’originèl su papier 

libero per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 

 

  


