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O G G E T T O : 

 

Sospensione dei termini per la conclusione della procedura relativa all’avviso pubblico per 

l’assunzione a tempo determinato di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore dell’Istituto 

culturale ladino 

 

 

   

  

82-2020 - Determinazioni



IL DIRETTORE AD ACTA 

 

– Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n 4 di data 29 aprile 2020 con la quale è 

stato approvato l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente cui 

affidare l’incarico di Direttore dell’Istituto culturale ladino. 

– Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino n. 13 di 

data 30 giugno 2020  XXX  con la quale è stato, tra l’altro, chiesto all’UMSE Minoranze 

linguistiche locali e audit europeo la nomina di un Direttore ad acta che possa assumere tutti gli 

atti di competenza direttoriale necessari al fine di determinare l’ammissione o l’esclusione dei 

candidati dal bando di assunzione a tempo determinato di un dirigente cui affidare l’incarico di 

Direttore dell’Istituto Culturale Ladino, provvedendo se del caso, alla sospensione del suddetto 

procedimento amministrativo e all’acquisizione di un parere presso i competenti servizi 

provinciali in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati. 

– Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1077 del 3 agosto 2020 recante:” Procedura 

volta all’assunzione a tempo determinato di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore 

dell’Istituto Culturale Ladin- Istitut cultural Ladino” majon di fascegn”. Nomina direttore ad acta 

nella persona della dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman per la conclusione della medesima”.  

– Preso atto che il termine per la conclusione della suddetta procedura è fissato in 90 giorni dal 

termine di scadenza della presentazione delle domande, salvo motivato rinvio.  

– Constatato che per motivi organizzativi, dovuti alla complessità della valutazione dei titoli dei 

candidati, il termine di conclusione della procedura di selezione può essere sospeso, ai sensi 

dell’art. 3, comma 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23.  

– Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, dover sospendere a decorrere dal 

presente provvedimento, i termini per la conclusione della procedura di selezione per l’assunzione 

a tempo terminato di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore dell’Istituto culturale ladino, 

salvo ulteriori proroghe e/o modifiche. 

– Di ritenere che per le predette motivazioni la procedura si concluderà entro sessanta giorni 

dall’acquisizione del parere dei competenti servizi provinciali in ordine alla sussistenza dei 

requisiti di ammissibilità dei candidati.  

– Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;  

– Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia); 

– 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 deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di sospendere, per le motivazioni riportate in premessa, a decorrere dal presente 

provvedimento, i termini per la conclusione della procedura di selezione per l’assunzione a 

tempo determinato di un dirigente, cui affidare l’incarico di Direttore dell’Istituto culturale 

ladino, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 

provinciale 30 novembre 1992, n.23; 

 



2. di stabilire che per quanto previsto al precedente punto 1. la procedura  si concluderà entro 

sessanta giorni dall’acquisizione del parere dei competenti servizi provinciali in ordine alla 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

 

3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Provincia autonoma di Trento http://www.provincia.tn.it/interpelli_incarichi_dirigenziali/e 

dell’Istituto culturale ladino alla voce Amministrazione trasparente-Sezioni Bandi di 

concorso; 

 

4. di comunicare le disposizioni di cui al presente provvedimento ai candidati iscritti alla 

pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente cui affidare l’incarico 

di Direttore dell’Istituto culturale ladino. 

 

  Il Direttore ad acta 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

_____________________________ 

  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta 

che quanto disposto dalla presente determinazione non produce effetti sul bilancio di previsione 

dell’Ente. 

 

San Giovanni di Fassa, 18 agosto 2020 

 

 

IL DIRETTORE ad acta 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

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