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O G G E T T O :  ANTROPOLAD: corso di formazione in cultura ladina e antropologia alpina 

“Antropolad”-anno accademico 2019/20 e 2020/21: riconoscimento ore straordinarie 

per frequenza  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

124-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

- visto l’art. 44, comma 2 della legge provinciale 3 aprile 1997n. 7 che recita “….omissis…i 

dipendenti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative e di aggiornamento 

professionale…omissis…; 

 

- visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale del comparto delle autonomie locali, 

area non dirigenziale, per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 

2018, il quale trova integrale applicazione anche al personale dipendente dell’Istituto; 

 

- precisato che la formazione costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita 

professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di 

nuova assunzione e che la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un 

diritto e un dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

rispettive professionalità; 

 

- visto che la Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione (Bressanone), in 

collaborazione con l’Università di Trento, con il Servizio Minoranze locali e relazioni esterne della 

Provincia di Trento e con la Scola ladina de Fascia organizza per gli anni accademici 2019-2020 e 

2020-2021 il corso di formazione in cultura ladina e antropologia alpina “ANTROPOLAD” che si 

rivolge ad aspiranti docenti e docenti in servizio presso le scuole di ogni grado dell’area ladina 

dolomitica e agli operatori culturali dell’area ladina dolomitica, con l’obiettivo di ampliare e 

approfondire le competenze dei partecipanti nei settori della linguistica, letteratura e cultura ladina, 

nonché dell’antropologia alpina e della didattica;   

 

- considerato che l’Istituto Culturale Ladino si è adoperato in prima persona fin dal 2012 per 

l’attivazione di tale proposta formativa, redigendo il progetto preliminare in collaborazione con la 

Scuola di Fassa e con il supporto dei proff. Paul Videsott e Cesare Poppi, membri della 

Commissione Culturale e del Comitato di Redazione della rivista “Mondo Ladino”; 

 

- richiamando il fatto che detto progetto rientra pienamente nei programmi di attività dell’Istituto 

come attività formativa rivolta sia ai docenti sia agli operatori culturali di Fassa, e in quanto tale è 

stato ripetutamente oggetto di esame e di approvazione da parte sia della Commissione Culturale, sia 

del Consiglio di Amministrazione, costituendo altresì oggetto di sollecitazioni e richieste 

formalizzate a più riprese nelle dovute sedi; 

 

- riconosciuto l’alto livello del corso, come descritto nell’allegato prospetto che diventa parte 

integrante di questa determinazione; 

 

- visto che l’iscrizione al corso intero oppure ai singoli insegnamenti è gratuita (i costi di iscrizione 

vengono finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento) salvo l’imposta di bollo per 

l’immatricolazione e per il rilascio dell’attestato finale;  

 

- visto che il corso si svolge presso la Scola ladina di San Giovanni di Fassa in orario extra lavorativo, 

secondo il calendario allegato alla presente; 

- ritenuto di approvare l’iscrizione delle sottoelencate dipendenti dell’Istituto Culturale Ladino al 

corso di formazione organizzato dalla Libera Università di Bolzano, come risulta dalla graduatoria di 

ammissione per accertamento dei requisiti allegata alla presente: 

- Bortolotti Evelyn 

- Brovadan Daniela 

- Chiocchetti Martina 

- Chiocchetti Maura 

- Rossi Alberta 

- Vadagnini Mara 

 

- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2019 approvate con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1255 del 30 agosto 2019 ed in particolare quanto previsto 

dal punto 2 lettera C dell’allegato D; 

 



- ritenuto pertanto di non poter procedere al pagamento di ore straordinarie prestate per la 

partecipazione al corso ma di autorizzarne il recupero, previa autorizzazione della Direzione 

dell’ente; 

 

- tenuto conto peraltro della situazione particolare dell’Ufficio amministrativo e di quanto segnalato a 

questa Direzione dalla dott.ssa Defrancesco circa la difficoltà di conciliare le esigenze di servizio ed 

il regolare svolgimento dell’attività amministrativa dell’ufficio con il recupero di un elevato numero 

di ore straordinarie prestate per attività di formazione culturale da parte del personale 

amministrativo; 

 
- 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’art. 22;  

 

- dato atto che il presente provvedimento con comporta impegni di spesa a carico del bilancio 

dell’Istituto; 

  

 

determina 
 

 

1 di approvare l’iscrizione delle sottoelencate dipendenti dell’Istituto Culturale Ladino al corso di 

formazione in cultura ladina e antropologia alpina “ANTROPOLAD”, organizzato dalla Libera 

Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione (Bressanone), in collaborazione con 

l’Università di Trento, con il Servizio Minoranze locali e relazioni esterne della Provincia di Trento 

e con la Scola ladina de Fascia per gli anni accademici 2019-2010 e 2020-2021, come risulta dalla 

graduatoria di ammissione per accertamento dei requisiti allegata alla presente: 

- Bortolotti Evelyn 

- Brovadan Daniela 

- Chiocchetti Martina 

- Chiocchetti Maura 

- Rossi Alberta 

- Vadagnini Mara 

 

2 di riconoscere alle dipendenti iscritte al corso in oggetto la frequenza delle ore di lezione presso la 

Scola ladina di San Giovanni di Fassa in orario extra lavorativo, secondo il calendario allegato alla 

presente, debitamente documentate previa timbratura in WorkTime presso la sede di lavoro;   

 

3 di autorizzare le dipendenti iscritte al corso in oggetto ad effettuare in orario giornaliero il recupero 

delle ore di frequenza del corso, debitamente documentate mediante autocertificazione, previa 

autorizzazione della Direzione dell’Istituto e, salvo il caso del personale addetto all’Ufficio 

Amministrazione, laddove si demanda alla Direttrice dell’Ufficio stesso, dott.ssa Marianna 

Defrancesco la facoltà di valutare la possibilità di autorizzare detto recupero in misura limitata 

rispetto al monte ore complessivo, per esigenze di servizio, in modo da assicurare un adeguato 

svolgimento delle mansioni. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

- dott. Fabio Chiocchetti – 

All.:Corso Antropolad 

  



FC/EB 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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        ESERCIZIO IMP./O.G. SPESA            IMPORTO 

  

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 18 ottobre 2019 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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 IL DIRETTORE 
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