
OBIETTIVI 2020

organo descrizione obiettivo

Segretario generale dott.ssa Patrizia Gentile 1. Impostazione di una strategia di comunicazione e relazione per
rafforzare  il  rapporto  con  la  comunità  locale  e  valorizzare  il
ruolo istituzionale del Consiglio.
Linea strategica 1 (peso  2)

2. Predisposizione di una strategia organizzativa per l’utilizzo dello
smart working dopo l’emergenza sanitaria.
Linea strategica 3 (peso  3)

3. Accessibilità-  Predisposizione di un piano operativo per avviare
la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti
pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di
competenza della struttura.
Linea strategica 3 (peso  3)

4. Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e
consiliare per la parte di competenza della struttura.
Linea strategica 4 (peso  2) 
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OBIETTIVI 2020

servizio dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo

Amministrazione dott.ssa
Elisabetta Loss

1. Proposta operativa per un sistema di controllo
interno  sull’attività  amministrativa  del
Consiglio provinciale sulla base di uno studio e
approfondimento  delle  esperienze  di  altri
Consigli  regionali  e  valutazioni  conclusive
(obiettivo  condiviso  con  i  tre  direttori  del
Servizio amministrazione). Linee strategiche 3 e 4
(peso 2  ) 

2. Creazione di una base informativa riguardante i
rilievi  e  le  indicazioni  della  Corte  dei  conti  in
materia  di  rendiconti  dei  gruppi  consiliari  del
Consiglio  provinciale  di  Trento  (obiettivo
condiviso con il direttore dell’ufficio ragioneria).
Linee strategica   3  (peso  3    )

3. Accessibilità – Predisposizione di un piano ope-
rativo per avviare la messa a regime con le rego-
le sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel
sito web del Consiglio provinciale per la parte di
competenza della struttura (obiettivo trasversale
tra i servizi). Linea strategica  3  (peso  3 )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare  per  la
parte  di  competenza  della  struttura  (obiettivo
trasversale  tra  i  servizi).  Linea  strategica     4
(peso  2 )

 

dott.ssa  Bianca  Nicolussi
(ufficio  personale  e
previdenza)

1. Proposta  operativa  per  un  sistema  di
controllo interno sull’attività amministrativa
del  Consiglio  provinciale  sulla  base  di  uno
studio e approfondimento delle esperienze di
altri  Consigli  regionali  e  valutazioni
conclusive  (obiettivo  condiviso  con  il
dirigente e gli altri due direttori del Servizio
amministrazione).  Linee  strategiche   3  e  4
(peso   4) 

2. Accessibilità  –  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con
le  regole  sull'accessibilità  dei  documenti
pubblicati  nel  sito  web  del  Consiglio
provinciale per la parte di competenza della
struttura (obiettivo trasversale tra i servizi).
Linee strategica  3  (peso  4  )

3. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare  per la
parte di competenza della struttura (obiettivo
trasversale  tra  i  servizi). Linea  strategica  4
(peso 2  )

Fiorenzo  Pojer  (ufficio
ragioneria)

1. Proposta  operativa  per  un  sistema  di
controllo interno sull’attività amministrativa
del  Consiglio  provinciale  sulla  base  di  uno
studio e approfondimento delle esperienze di
altri  Consigli  regionali  e  valutazioni
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servizio dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo

conclusive  (obiettivo  condiviso  con  il
dirigente e gli altri due direttori del Servizio
amministrazione).  Linee  strategiche  3  e  4
(peso  2  ) 

2. Creazione  di  una  base  informativa
riguardante  i  rilievi  e  le  indicazioni  della
Corte dei conti  in materia di  rendiconti  dei
gruppi consiliari del Consiglio provinciale di
Trento  (obiettivo  condiviso  con  il  dirigente
del  Servizio  amministrazione). Linea
strategica 3 (peso  3 )

3. Accessibilità  –  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con
le  regole  sull'accessibilità  dei  documenti
pubblicati  nel  sito  web  del  Consiglio
provinciale per la parte di competenza della
struttura (obiettivo trasversale tra i servizi).
Linea strategica   3 (peso   3   )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare  per la
parte di competenza della struttura (obiettivo
trasversale  tra  i  servizi).  Linea  strategica  4
(peso 2  ) 

dott.  Luca  Rubertelli
(ufficio  patrimonio  e
contratti)

1. Proposta  operativa  per  un  sistema  di
controllo interno sull’attività amministrativa
del  Consiglio  provinciale  sulla  base  di  uno
studio e approfondimento delle esperienze di
altri  Consigli  regionali  e  valutazioni
conclusive  (obiettivo  condiviso  con  il
dirigente e gli altri due direttori del Servizio
amministrazione). Linee  strategiche  3  e  4
(peso   2  )
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servizio dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo

2. Proposta  di  modifica  del  regolamento  sulle
uniformi da assegnare in uso al personale del
Consiglio provinciale. Linea strategica 3  (peso
3)

3. Accessibilità  –  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con
le  regole  sull'accessibilità  dei  documenti
pubblicati  nel  sito  web  del  Consiglio
provinciale per la parte di competenza della
struttura (obiettivo trasversale tra i servizi).
Linea strategica 3   (peso    3  )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare  per la
parte di competenza della struttura (obiettivo
trasversale  tra  i  servizi).  Linea  strategica  4
(peso   2) 
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OBIETTIVI 2020

servizio dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo

Legislativo Dott.  Giuseppe
Sartori

1. Contributi,  compartecipazioni  e  patrocini
concessi  dal  Consiglio  –  messa  a  punto  della
disciplina  consiliare  in  materia  (obiettivo
condiviso  con  il  direttore  dell’ufficio
documentazione).  Linea strategica  4  (peso   3   )

2. Promozione della conoscenza dell’Autonomia e
del  ruolo  del  Consiglio  provinciale (obiettivo
condiviso  con  ufficio  documentazione).  Linea
strategica  1  (peso   2   )

3. Accessibilità  -  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con le
regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati
nel  sito  web  del  Consiglio  provinciale per  la
parte  di  competenza  della  struttura.  Linea
strategica  3  (peso   3   )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare (obiettivo
condiviso  con  il  direttore  dell’ufficio
documentazione). Linea strategica  4  (peso   2   )

dott.  Mauro  Ceccato
(ufficio documentazione)

1. Contributi,  compartecipazioni  e  patrocini
concessi dal Consiglio – messa a punto della
disciplina  consiliare  in  materia  (obiettivo
condiviso  con  il  dirigente  del  servizio).  Linea
strategica  4  (peso  3    )

2. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare
(obiettivo  condiviso  con  il  dirigente  del
servizio). Linea strategica    4 (peso  2    )

3. Revisione  delle  formule  legislative  standard.
Linea strategica  2  (peso   3   )

4. Promozione della conoscenza dell’autonomia
e  del  ruolo  del  Consiglio  provinciale.
(obiettivo  condiviso  con  il  dirigente  del
servizio). Linea strategica  1  (peso   2   )
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OBIETTIVI 2020

servizio dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo

Assistenza  aula  e
organi assembleari

dott.ssa  Giorgia
Loss

1. Regolamento  per  le  registrazioni  audiovisive
delle  sedute  del  Consiglio  provinciale  e  degli
altri  organi  consiliari. Linea  strategica  3  (peso
2)

2. Proposta  di  collaborazione  con  la  Giunta
provinciale  per  l’individuazione  di  contenuti
lesivi della concorrenza passibili di notifica alla
Commissione  europea  contenuti  in  disegni  di
legge  di  iniziativa  consiliare  o  popolare. Linea
strategica  2  (peso      3)

3. Accessibilità  -  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con le
regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati
nel  sito  web  del  Consiglio  provinciale  per  la
parte  di  competenza  della  struttura. Linea
strategica  3  (peso  3    )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare  per  la
parte  di  competenza  della  struttura. Linea
strategica    4 (peso   2   )

    tutti gli obiettivi sono condivisi con i due direttori
del Servizio

dott.ssa  Elena  Laner
(ufficio commissioni I e II
e Giunta delle elezioni)

1. Regolamento per le registrazioni audiovisive
delle sedute del Consiglio provinciale e degli
altri  organi  consiliari. Linea  strategica   3
(peso      2 )

2. Proposta  di  collaborazione  con  la  Giunta
provinciale per l’individuazione di contenuti
lesivi  della  concorrenza  passibili  di  notifica
alla  Commissione  europea  contenuti  in
disegni  di  legge  di  iniziativa  consiliare  o
popolare. Linea strategica  2  (peso    3  )

3. Accessibilità  -  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con
le  regole  sull'accessibilità  dei  documenti
pubblicati  nel  sito  web  del  Consiglio
provinciale  per la parte di competenza della
struttura. Linea strategica  3  (peso     3 )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare per la
parte  di  competenza  della  struttura.  Linea
strategica  4  (peso    2  )

dott.ssa  Tiziana  Chiasera
(ufficio  commissioni  II,
IV e V e Assemblea delle
minoranze)

1. Regolamento per le registrazioni audiovisive
delle sedute del Consiglio provinciale e degli
altri organi consiliari. Linea strategica  3 (peso
2 )

2. Proposta  di  collaborazione  con  la  Giunta
provinciale per l’individuazione di contenuti
lesivi  della  concorrenza  passibili  di  notifica
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alla  Commissione  europea  contenuti  in
disegni  di  legge  di  iniziativa  consiliare  o
popolare. Linea strategica  2  (peso   3   )

3. Accessibilità  -  Predisposizione  di  un  piano
operativo per avviare la messa a regime con
le  regole  sull'accessibilità  dei  documenti
pubblicati  nel  sito  web  del  Consiglio
provinciale  per la parte di competenza della
struttura. Linea strategica  3 (peso   3   )

4. Mappatura  dei  rischi  in  base  ai  piani
anticorruzione  nazionale  e  consiliare  per la
parte  di  competenza  della  struttura. Linea
strategica   4 (peso   2  )
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