
 
 

ISTITUTO CULTURALE LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  

(TN) 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 34 

 
O G G E T T O : 

Selezione pubblica per colloquio, con le 

procedure di cui all’art. 49 del D.P.P. 12 

ottobre 2007, n. 22-102/Leg e s.m. per 

l’assunzione con contratto a tempo 

determinato di personale con mansioni di 

assistente ad indirizzo linguistico-turistico, 

categoria C, livello base, 1^ posizione 

retributiva: nomina della Commissione 

esaminatrice 

 

Il giorno 16.11.2022 ad ore  17.00 

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 

vicepresidente  

MATTEO PLONER (collegato online da 

piattaforma Lifesize) 

SILVIA MURER 

MARICA RIZ  

 

Assenti giustificati: 

CARLO DELUCA 

 

Assiste: il Direttore amministrativa 

Marianna Defrancesco 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di 

ISTITUT  CULTURAL  LADIN 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  

(TN) 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 34 

 
S E   T R A T A : 

Selezion publica a ousc, co la prozedures 

aldò del art. 49 del D.P.P. dai 12 de otober 

2007, nr 22-102/Leg e s.m. per tor su con 

contrat a temp determinà personèl con 

manscions de assistent linguistich-turistich, 

categoria C, livel baje, 1^ pojizion 

retributiva: nomina de la Comiscion d’ejam 

 

 

 

Ai 16.11.2022   da les  17.00 

te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa 

/Sèn Jan 

do 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 

(vizepresident) 

MATTEO PLONER (coleà online sun 

piataforma Lifesize) 

SILVIA MURER 

MARIKA RIZ 

 

Assenc giustifiché: 

CARLO DELUCA 

 

Tol pèrt: l Diretor aministrativa Marianna 

Defrancesco 

 

LA DIRETORA DEL ISTITUT d.ra 

SABRINA RASOM, desche Secretèra. 
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Segretario. 

La Presidente, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- 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;  

 

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 

2022-2024 e il relativo piano triennale, 

adottati rispettivamente con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 40 e 39 di 

data 28 dicembre 2021 ed approvati con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 60 

di data 28 gennaio 2022 e ss.mm; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 28 di data 

06 settembre 2022, con la quale veniva 

indetta una selezione pubblica per colloquio, 

con le procedure di cui all’art. 49 del D.P.P. 

12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg e s.m. per 

l’assunzione con contratto a tempo 

determinato di personale con mansioni di 

assistente ad indirizzo linguistico-turistico, 

categoria C, livello base, 1^ posizione 

retributiva; 

 

- VISTO l’avviso di selezione pubblicato sul 

bollettino Ufficiale della Regione Trentino – 

Alto Adige n. 37 del 14 settembre 2022; 

 

- CONSIDERATA la necessità di nomina della 

Commissione esaminatrice per la procedura 

sopra citata; 

 

- VISTO l’articolo 39 della legge provinciale 3 

aprile 1997, n. 7 rubricato “commissioni di 

concorso”; 

 

- VISTI, per quanto rileva ai fini della 

procedura in oggetto, gli articoli 14, 15 e 16 

del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 

 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    

 

L Consei de Aministrazion 

 

- VEDÙ la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975 che à metù su l Istitut Cultural Ladin 

e l enjontà Statut del Istitut Cultural Ladin, 

da ultima mudà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, nr 

290; 

 

-  VEDÙ l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion 

nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla nr 

1040 dai 30 de jugn 2017; 

 

- VEDÙ l bilanz de previjion per i trei egn 

2021-2024 e l pian per i trei egn, adoté tel 

orden con deliberazions del Consei de 

Aministrazion nr 40 e 39 dai 28 de 

dezember 2021 e aproé con deliberazion 

de la Jonta provinzièla nr 60 dai 28 de 

jené 2022 e sia mudazions; 

 

-  VEDÙ sia deliberazion nr 28 dai 06 de 

setember 2022, con chela che vegnia metù 

a jir na selezion publica a ousc, co la 

prozedures aldò del art. 49 del D.P.P. dai 

12 de otober 2007, nr 22-102/Leg e s.m. 

per tor su con contrat a temp determinà 

personèl con manscions de assistent 

linguistich-turistich, categoria C, livel 

baje, 1^ pojizion retributiva;  

 

 

- VEDÙ l avis de selezion publicà sul boletin 

Ofizièl de la Region Trentin-Südtirol nr 37 

dai 14 de setember 2022; 

 

- CONSCIDRÀ l besegn de nomina de la 

Comiscion de ejam per la proa seletiva 

sora nominèda; 

 

-  VEDÙ l articol 39 de le lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7 rubricà 

“commissioni di concorso”; 

 

-  VEDÙ, per chel che vèrda i fins de la 

prozedura en esser, i articoi 14,15 e 16 

del D.P.P. nr 22-102/Leg. dai 12 de 
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2007, rubricati rispettivamente 

“composizione e nomina della commissione”, 

“adempimenti delle commissioni esaminatrici 

e compensi ai componenti” e 

“Incompatibilità”; 

 

- VISTO il comma 3 del suddetto articolo 14, 

secondo il quale non possono far parte della 

commissione coloro che siano titolari di 

funzioni politico-istituzionali, o siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle 

organizzazioni sindacali ovvero dalle 

associazioni professionali, e stabilendo altresì 

che almeno un terzo dei componenti della 

commissione, escluso il segretario, sia di 

sesso femminile; 

 

- DATO ATTO che il responsabile del 

procedimento è il Direttore dell’Istituto; 

 

- Considerati gli obblighi imposti dalla 

normativa anticorruzione sull’assenza di 

incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

 

- VISTO l’articolo 35 bis, comma 1, lett. a del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in 

materia di prevenzione del fenomeno della 

corruzione ai sensi del quale non può far 

parte delle commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi, chi è stato 

condannato, anche con sentenza non passata 

in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale 

(“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la 

Pubblica Amministrazione”); 

 

- VISTO l’articolo 53 bis della legge 

provinciale 3 aprile 1997, n. 7 relativo al 

divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza; 

 

- VISTA la deliberazione n. 2493 di data 25 

novembre 2011 e s.m. concernente "Nuove 

disposizioni in materia di compensi da 

corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici"; 

 

- PRESO ATTO, sulla base delle dichiarazioni 

rilasciate dagli interessati, con note prot. n. 

1825 del 08.11.2022, 1826 di data 

08.11.2022, 1813 di data 07.11.2022 e 1807 

di data 04.11.2022 che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra i componenti 

della commissione compreso il segretario e 

gli iscritti alla procedura selettiva in parola, ai 

sensi della normativa vigente; 

otober 2007, rubriché tel orden 

“composizione e nomina della 

commissione”, “adempimenti delle 

commissioni esaminatrici e compensi ai 

componenti” e “Incompatibilità”; 

 

- VEDÙ l coma 3 del articol 14, aldò de 

chel che no pel fèr pèrt de la comiscion 

chi che à funzions politich-istituzionèles, o 

i sie raprejentanc sindacai o nominé da la 

organisazions sindacales o da la 

sociazions profescionèles, e fat fora ence 

che amancol n terz di componenc de la 

comiscion, fora che l secretèr, i sie 

femenes; 

 

 

- DAT AT che l responsabol del 

prozediment l é l Diretor del Istitut; 

 

-  Conscidrà i doeres che vegn ca da la 

normativa anticoruzion en cont de 

incompatibilità e/o conflit de enteresc; 

 

- VEDÙ l art. 35 bis, coma 1, letra a del 

decret legislatif dai 30 de mèrz 2001, nr 

165 en materia de prevenzion del fenomen 

de la coruzion aldò de chel che no pel più 

fèr pèrt de la comiscions per l azess o la 

selezion a posć publics chi che à abù 

condanes, ence con sentenza no passèda 

en giudicat, per reac pervedui tel capo I 

del titol II del liber secont del codesc 

penal (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione”); 

 

-  VEDÙ l art. 53 bis de la lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997, nr 7, che no lascia dèr 

su encèries a lurieranc en penscion;  

 

- VEDÙ la deliberazion nr 2493 dai 25 de 

november 2011 e sia mudazions “Nuove 

disposizioni in materia di compensi da 

corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici”; 

 

- TOUT AT, aldò de la declarazions di 

enteressé, manèdes ite con notes prot. nr 

1825 dai 08.11.2022, 1826 dai 

08.11.2022, 1813 dai 07.11.2022 e 1807 

dai 04118.2022 che no se prejenta 

situazions de incompatibilità anter i 

componenc de la comiscion, del secretèr e 

di enscinué a la prozedura seletiva en 

parola, aldò de la normativa en doura; 
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- VISTA l’autorizzazione alla partecipazione 

come presidente della commissione 

esaminatrice del dott. Mauro Buffa, 

comunicata con lettera a firma del Presidente 

dell’Istituto Culturale Mòcheno di data 

10.11.2022 (ns. prot. 1835/2022); 

 

- VISTO l’articolo 56 del decreto legislativo 

118/2011 e l’allegato 4/2 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

- VISTA la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2122 di data 22 gennaio 2021 

avente ad oggetto: “Direttive in materia di 

personale degli enti strumentali provinciali a 

decorrere dall’anno 2021”; 

 

- VISTA la circolare del Presidente della 

Provincia prot. n. 39998 di data 27 gennaio 

2016 ed in particolare l’allegato C) – punto 5) 

che stabilisce l’esclusione delle commissioni 

di concorso dalla direttiva sul contenimento 

delle spese, in quanto di natura obbligatoria e 

quindi da imputare ai capitoli di settore; 

 

- RITENUTO di quantificare in Euro 

2.000,00.= la spesa prevista per il 

funzionamento della commissione di cui al 

presente provvedimento (compensi, rimborsi 

spese e pasti consumati in sede di riunione) 

da imputare sul capitolo 51350 dell’esercizio 

finanziario 2022, in base al principio di 

esigibilità; 

 

all’unanimità dei voti presenti espressi in 

forma di legge 

 

delibera 

 

1. di costituire, tenuto conto delle 

precisazioni riportate in premessa, la 

Commissione esaminatrice della 

selezione pubblica in oggetto come segue: 

 

Membri esperti: 

-  dott. Mauro Buffa, direttore 

dell’Istituto Culturale Mòcheno anche 

con funzioni di Presidente; 

- dott.sa Sabrina Rasom, Direttrice 

dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

- VEDÙ l’autorisazion a tor pèrt desche 

president de la comiscion de ejam l dotor 

Mauro Buffa, scrita con letra del 

President del Bersntoler Kulturinstitut dai 

10.11.2022 (ns. prot. 1835/2022); 

 

- vedù l articol 56 del decret legislatif 

118/2011 e la enjonta 4/2 che contegn 

“Disposizione in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, nr 42”; 

 

- VEDÙ la deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 2122 dai 22 de jené 2021 

che à per argoment “Direttive in materia 

di personale degli enti strumentali 

provinciali a decorrere dall’anno 2021”; 

 

- VEDÙ la zircolèra del President de la 

Provinzia prot nr 39998 dai 27 de jené 

2016 e en particolèr la enjonta C) – pont 

5) che tol fora la comiscions de concors 

da la diretiva sul contegniment del cost, 

ajache de natura obligatoria e donca da 

ciarièr ai capitoi de setor; 

 

- RITEGNÙ de stimèr te Euro 2.000,00.= l 

cost pervedù per l funzionament de la 

comiscion aldò de chest provediment 

(paamenc, remborsc e bèsć ti dis de 

scontrèda) da ciarièr sul capitol 51350 

del ejercizie finanzièl 2022, aldò del 

prinzip de ejigibilità; 

 

 

 a una de la stimes dates te la formes de 

lege 

 

deliberea 

 

1.  de meter adum, tegnù cont de la 

prezijazions scrites dantfora, la 

Comiscion de ejam de la proa seletiva 

desche sotite: 

 

Componenc esperc: 

-  dr Mauro Buffa diretor del Bersntoler 

Kulturinstitut ence con funzions de 

President;    
- dotora Sabrina Rasom, Diretora del 

Istitut Cultural Ladin; 
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- dott.ssa Nadia Chiocchetti, esperta 

linguista; 

 

Segretario verbalizzante: 

- dott.ssa Marianna Defrancesco,  

dipendente dell’Istituto culturale 

Ladino, Direttore amministrativo  

 

2. di far fronte alla spesa prevista dal 

presente provvedimento pari a presunti 

Euro 2.000,00 con impegno al capitolo 

51350 dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

- dotora Nadia Chiocchetti, esperta 

linguista; 

 

Secretèra per verbal: 

- dotora Marianna Defrancesco, 

dependenta del Istitut cultural Ladin, 

Diretora aministrativa; 

 

2. de paèr l cost pervedù da chest 

provediment stimà te Euro 2.000,00 con 

empegn al capitol 51350 del ejercizie 

finanzièl 2022. 
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Adunanza chiusa ad ore 19.45 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 19.45 

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 del at, aldò e per i 

efec del articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 16.11.2022 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

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

 

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

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO 

GESTIONALE 2022-2024 

 

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. 528 al cap. 

51350 del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2022 per 

l’importo di € 2.000,00. 

  

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 

2022-2024 

 

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 

7, vegn atestà che l cost finanzièl l é 

corì, l é stimà aldò e imputà al capitol 

del document tecnich de compagnament 

al bilanz de previjion del ejercizie en 

cors. 

Registrà l empegn col nr 528 al cap. 

51350 del document tenich de 

compagnament al bilanz de previjion 

del ejercizie 2022 per la soma de € 

2.000,00. 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 16 novembre 2022 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 
(f.to digitalmenter) 

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

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò del originèl su papier zenza 

bol per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 


