
OBIETTIVI 2023

organo descrizione obiettivo indicatore risultato finale (punt. 5):

segretario generale Giuseppe Sartori 1. Studio di un modello per la gestione in forma telematica
del processo di proposta e di approvazione delle 
deliberazioni dell’Ufficio di presidenza. Linea strategica 1 e 
2 (obiettivo condiviso con il Servizio Amministrazione).
(peso  4  )

Trasmissione al Presidente dello studio di 
un modello per gestione in forma 
telematica del processo di proposta e di 
approvazione delle deliberazioni 
dell’Ufficio di presidenza: entro il 31 
dicembre 2023

2. Rilevazione della customer satisfaction relativamente a 
servizi offerti dalla segreteria generale e dal Consiglio 
provinciale alle classi scolastiche. Linea strategica 1 e 2 
(peso  2 )

Predisposizione relazione sugli esiti 
dell’indagine di customer satisfaction 
condotta, con eventuali proposte di 
cambiamento, e consegna al Presidente: 
entro il 31 dicembre 2023.

3. Presentazione atti politici e ed emendamenti (P.atti). 
Linea strategica 1 e 2 (obiettivo condiviso con  il Servizio 
amministrazione, il Servizio legislativo e l’ufficio 
documentazione). (peso 3  )

Collaudo dell’ambiente di prova, con 
l’esclusione del processo relativo alla 
presentazione degli emendamenti, con 
segnalazione delle eventuali criticità 
tecniche, di processo e di contenuto. 
Trasmissione al Presidente, per il tramite 
del segretario generale di una relazione di 
collaudo dell’ambiente o degli ambienti di 
prova, contenente anche l’indicazione di 
massima dei supporti forniti in corso di 
predisposizione della piattaforma
: entro il 31 dicembre 2023

4. Perfezionamento del sistema di monitoraggio sulla 
prevenzione dei rischi da corruzione. Linea strategica 3  
(condiviso con ufficio documentazione) (peso  1  )

Precisazione delle modalità di 
monitoraggio sull'attuazione delle misure 
anticorruzione e della relativa periodicità, 
formalizzata in una apposita nota relativa 
a 10 processi e consegnata al 
responsabile anticorruzione - entro il 31 
dicembre 2023.
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale Direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

amministrazione dott.ssa Bianca 
Nicolussi

1. Studio di un modello per la gestione in 
forma telematica del processo di proposta e 
di approvazione delle deliberazioni 
dell’Ufficio di presidenza. Linea strategica 1 e 
2 (obiettivo condiviso dal dirigente del Servizio 
amministrazione con la segreteria generale). 
(peso   4 )

indicatore risultato finale (punteggio 5): 
Trasmissione al Presidente dello studio di un 
modello per gestione in forma telematica del 
processo di proposta e di approvazione delle 
deliberazioni dell’Ufficio di presidenza: entro il 31
dicembre 2023

2. Presentazione ai nuovi consiglieri dei 
servizi consiliari previa elaborazione della 
relativa documentazione. Linea strategica 1  
(obiettivo condiviso dal dirigente del servizio 
amministrazione con il direttore dell’ufficio 
patrimonio e contratti). (peso 2 )

indicatore risultato: 
punteggio 3:aggiornamento delle circolari e 
preparazione di schede sintetiche: entro il 15 
ottobre 2023
punteggio 5 (finale): effettuazione di specifici 
incontri aperti a gruppi e consiglieri: entro il 31 
dicembre 2023
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale Direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

3. Presentazione atti politici ed emendamenti 
(PAtti). Linea strategica n. 1 e 2.
(obiettivo condiviso dal servizio amministrazione 
con il segretario generale e il servizio legislativo)
(peso  3 )

indicatore risultato finale (punteggio 5):
Collaudo dell’ambiente di prova, con l’esclusione
del processo relativo alla presentazione degli 
emendamenti, con segnalazione delle eventuali 
criticità tecniche, di processo e di contenuto. 
Trasmissione al Presidente, per il tramite del 
segretario generale di una relazione di collaudo 
dell’ambiente o degli ambienti di prova, 
contenente anche l’indicazione di massima dei 
supporti forniti in corso di predisposizione della 
piattaforma: entro il 31 dicembre 2023

4. Perfezionamento del sistema di 
monitoraggio sui tempi dei procedimenti e 
sulle misure di prevenzione dei rischi da 
corruzione. (obiettivo condiviso fra il dirigente 
del servizio amministrazione e i direttori 
d’ufficio). Linea strategica 3 (peso 1 ). 

indicatore risultato finale (punteggio 5): 
Precisazione delle modalità di monitoraggio 
sull'attuazione delle misure anticorruzione e 
della relativa periodicità, con riferimento ad 
ulteriori n. 15 processi di competenza del 
servizio amministrazione.
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale Direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

I dati verranno formalizzati in una apposita nota 
relativa alla struttura di riferimento e consegnata 
al RPCT entro il 15 dicembre 2023.

dott. Demozzi 
Mauro
(ufficio 
ragioneria)
(in ruolo fino al 
31.7.2023)

1. Elaborazione della documentazione 
da presentare ai nuovi consiglieri 
relativa ai servizi consiliari Linea 
strategica 1 (peso  7).

indicatore risultato finale (punt. 5): 
aggiornamento delle circolari e 
preparazione di schede sintetiche: entro 
31 luglio 2023 

2. Perfezionamento del sistema di 
monitoraggio sui tempi dei 
procedimenti e sulle misure di 
prevenzione dei rischi da corruzione. . 
Linea strategica 3 (peso 3 ).

indicatore risultato finale (punt. 5): 
Precisazione delle modalità di 
monitoraggio sull'attuazione delle misure 
anticorruzione e della relativa periodicità, 
con riferimento ad ulteriori n. 4 processi di 
competenza dell’ufficio ragioneria. I dati 
verranno formalizzati in una apposita nota 
relativa alla struttura di riferimento e 
consegnata al dirigente del servizio 
amministrazione entro il 31 luglio 2023.
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale Direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

dott. Luca 
Rubertelli 
(ufficio 
patrimonio e 
contratti)

1. proposta di individuazione di nuova 
sede per il magazzino del Consiglio. 
Linea strategica 2 (peso 5 )

indicatore risultato finale (punt. 5): 
trasmissione al dirigente del servizio 
amministrazione e al segretario generale 
di una proposta di diversa sistemazione 
dell’archivio sul territorio comunale: entro il
31 dicembre 2023.

2. Presentazione ai nuovi consiglieri dei
servizi consiliari previa elaborazione 
della relativa documentazione. Linea 
strategica 1  (obiettivo condiviso dal 
direttore dell’ufficio patrimonio e contratti 
con il dirigente del servizio 
amministrazione). (peso 3 )

indicatore risultato: 
punteggio 3:aggiornamento delle circolari 
e preparazione di schede sintetiche: entro 
il 15 ottobre 2023
punteggio 5 (finale): effettuazione di 
specifici incontri aperti a gruppi e 
consiglieri: entro il 31 dicembre 2023

3. Perfezionamento del sistema di 
monitoraggio sui tempi dei 
procedimenti e sulle misure di 
prevenzione dei rischi da corruzione. 
(obiettivo condiviso fra il dirigente del 
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale Direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

servizio amministrazione e i direttori 
d’ufficio). Linea strategica 3 (peso 2 ). 

indicatore risultato finale (punt. 5):  
Precisazione delle modalità di 
monitoraggio sull'attuazione delle misure 
anticorruzione e della relativa periodicità, 
con riferimento ad ulteriori n. 15 processi 
di competenza del servizio 
amministrazione.
I dati verranno formalizzati in una apposita 
nota relativa alla struttura di riferimento e 
consegnata al RPCT entro il 15 dicembre 
2023.
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

legislativo dott. Sandra 
Perini (in ruolo 
dal 1.3.2023)

1. Implementazione di un sistema di 
coordinamento delle attività consiliari 
attinenti la privacy (e dei relativi referenti). 
Linea strategica 2 (peso  4 )

indicatore risultato finale (punt. 5):  consegna
al segretario generale del Consiglio di una 
relazione con le modalità di implementazione del
sistema e le attività svolte nel corso dell’anno: 
entro il 31 dicembre 2023

dott. Mauro 
Ceccato (ufficio 
documentazio-
ne)

1. Perfezionamento del sistema di 
monitoraggio sulla prevenzione dei 
rischi da corruzione. (obiettivo condiviso 
con la segreteria generale ). Linea 
strategica 3 (peso 2 )

indicatore di risultato 5:precisazione 
delle modalità di monitoraggio 
sull'attuazione delle misure anticorruzione 
e della relativa periodicità, formalizzata in 
una apposita nota relativa ad almeno dieci 
processi e consegnata al responsabile 
anticorruzione entro il 31 dicembre 2023.

2. Predisposizione di un regolamento tipo 
per la disciplina interna di ogni gruppo. 
(obiettivo condiviso con il direttore dell’ufficio 
documentazione). Conforme alla linea strategica
n. 1 (peso  2  )

indicatore risultato finale (punt. 5): 
redazione di un regolamento-tipo per la 
disciplina interna dei gruppi consiliari e sua 
consegna al segretario generale: entro il 15 
ottobre 2023

2. Predisposizione di un regolamento 
tipo per la disciplina interna di ogni 
gruppo. (obiettivo condiviso con il 
dirigente del Servizio legislativo). 
Conforme alla linea strategica n. 1 (peso  2
)

indicatore risultato finale (punt. 5): 
redazione di un regolamento-tipo per la 
disciplina interna dei gruppi consiliari e sua
consegna al segretario generale: entro il 
15 ottobre 2023

3. Presentazione atti politici ed emendamenti 
(P.atti) 
(obiettivo condiviso con l’ufficio documentazione 

3. Presentazione atti politici ed 
emendamenti (P.atti)
(obiettivo condiviso con il servizio 
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

e con il servizio amministrazione e con la 
segreteria generale). Conforme alla linea 
strategica n. 1 e 2 (peso 3 ) 

indicatore risultato finale (punt. 5): Collaudo 
dell’ambiente di prova, con l’esclusione del 
processo relativo alla presentazione degli 
emendamenti, con segnalazione delle eventuali 
criticità tecniche, di processo e di contenuto. 
Trasmissione al Presidente, per il tramite del 
segretario generale di una relazione di collaudo 
dell’ambiente o degli ambienti di prova, 
contenente anche l’indicazione di massima dei 
supporti forniti in corso di predisposizione della 
piattaforma:  entro il 31 dicembre 2023

legislativo, con il servizio amministrazione 
e con la segreteria generale). Conforme 
alla linea strategica n. 1 e 2 (peso 3) 

indicatore risultato finale (punt. 5): 
Collaudo dell’ambiente di prova, con 
l’esclusione del processo relativo alla 
presentazione degli emendamenti, con 
segnalazione delle eventuali criticità 
tecniche, di processo e di contenuto. 
Trasmissione al Presidente, per il tramite 
del segretario generale di una relazione di 
collaudo dell’ambiente o degli ambienti di 
prova, contenente anche l’indicazione di 
massima dei supporti forniti in corso di 
predisposizione della piattaforma:  entro il 
31 dicembre 2023

4. Predisposizione di norme di 
comportamento relative alle funzioni del 
servizio. Linea strategica 3 (peso 1 )

indicatore risultato finale (punt. 5): invio della 
proposta di norme di comportamento al 
segretario generale: entro il 31 ottobre 2023.

4. Raccolta delle  firme relative alle 
petizioni: progettazione di massima di 
nuove modalità. Linea strategica n.1 e 2 
(peso  3)

indicatore risultato finale (punt. 5): 
consegna al segretario generale di un 
documento che riassuma i risultati della 
ricerca e dia indicazioni sulle possibili 
modalità di raccolta delle firme, con la 
relativa progettazione di massima: entro il 
31 dicembre 2023
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

Assistenza aula e 
organi assembleari
(SAAOA)

dott.ssa Giorgia 
Loss

1. Analisi e ricognizione delle necessità di 
aggiornamento del regolamento interno del 
Consiglio provinciale avente carattere 
meramente tecnico/operativo (condiviso con i 
due direttori del servizio assistenza aula e organi
assembleari) Linea strategica n. 1 (peso 4 )

indicatore risultato finale (punt. 5): 
predisposizione di un documento  con le 
modifiche regolamentari di carattere 
tecnico/operativo a cura delle strutture 
interessate (da trasmettere al segretario 
generale entro il 30 giugno 2023).

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

1 - Analisi e ricognizione delle necessità
di aggiornamento del regolamento 
interno del Consiglio provinciale avente
carattere meramente tecnico/operativo

(condiviso con il dirigente del servizio 
assistenza aula e organi assembleari e 
con il direttore dell'Ufficio II, IV e V 
Commissione e Assemblea delle 
minoranze) linea strategica n. 1  (peso 4  )

indicatore risultato finale (punt. 5):
predisposizione di un documento  con le 
modifiche regolamentari di carattere 
tecnico/operativo a cura delle strutture 
interessate (da trasmettere al segretario 
generale entro il 30 giugno 2023).

2. - Monitoraggio relativo alle azioni e agli 
strumenti per la copertura finanziaria delle 
leggi provinciali.(condiviso con il direttore I e III
Commissione e Giunta delle elezioni) Linea 
strategica n. 1 (peso 3 )

indicatore risultato finale (punt. 5): 
elaborazione di un documento di sintesi del 
monitoraggio applicato ai disegni di legge 
esaminati dalle commissioni permanenti 
nell'anno 2023 (da trasmettere al segretario 
generale entro il 31 dicembre 2023).

2. Monitoraggio relativo alle azioni e 
agli strumenti per la copertura 
finanziaria delle leggi provinciali 
(condiviso con il dirigente del servizio 
assistenza aula e organi assembleari)
linea strategica n. 1 (peso 3)

indicatore risultato finale (punt. 
5):elaborazione di un documento di sintesi 
del monitoraggio applicato ai disegni di 
legge esaminati dalle commissioni 
permanenti nell'anno 2023 (da trasmettere 
al segretario generale entro il 31 dicembre 
2023). 
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

3.- Integrazione della banca dati degli atti 
politici (condiviso con il direttore II, IV, V 
Commissione e Assemblea delle minoranze) 
linea strategica n. 1 (peso  2 )

indicatore risultato finale (punt. 5): 
elaborazione di un documento di identificazione 
degli atti politici non presenti in IDAP e 
rilevamento dei rispettivi iter (da trasmettere al 
segretario generale entro il 31 dicembre 2023).

3. Impostazione dell'attività della Giunta
delle elezioni in vista dell'avvio della 
XVII legislatura provinciale: 
aggiornamento di prassi operative e 
predisposizione di documentazione 
tecnica. linea strategica n. 1 (peso  3)

indicatore risultato finale (punt. 
5):redazione di un agile dossier informativo
contenente il quadro regolatorio del 
funzionamento della Giunta delle elezioni e
predisposizione di uno schema con 
indicazione delle tipologie dei dati da 
dichiarare       per ciascun consigliere (da 
trasmettere al  dirigente del servizio 
assistenza aula e organi assembleari entro
il 31 dicembre 2023).

4.Razionalizzazione delle misure 
anticorruzione. la linea strategica n. 3 (peso 1).

indicatore risultato finale (punt. 5):
elaborazione di una proposta motivata di 
revisione delle misure anticorruzione per la parte
di competenza del servizio assistenza aula e 
organi assembleari e trasmissione della stessa 
al responsabile anticorruzione entro il 15 
dicembre 2023.
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

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

1 - Analisi e ricognizione delle necessità
di aggiornamento del regolamento 
interno del Consiglio provinciale avente
carattere meramente tecnico/operativo

(condiviso con il dirigente del servizio 
assistenza aula e organi assembleari e 
con il direttore dell'Ufficio I e III 
Commissione e Giunta delle elezioni) 
Linea strategica 1 (peso 4)

indicatore risultato finale (punt. 5) 
predisposizione di un documento  con le 
modifiche regolamentari di carattere 
tecnico/operativo a cura delle strutture 
interessate (da trasmettere al segretario 
generale entro il 30 giugno 2023).

2. Integrazione della banca dati degli 
atti politici (condiviso con il dirigente del 
servizio assistenza aula e organi 
assembleari) Linea strategica 1 (peso 2)

indicatore risultato finale (punt. 5): 
elaborazione di un documento di 
identificazione degli atti politici non 
presenti in IDAP e rilevamento dei rispettivi
iter (da trasmettere al segretario generale 
entro il 31 dicembre 2023).
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OBIETTIVI 2023

servizio dirigente obiettivo e indicatore di risultato finale direttore obiettivo e indicatore di risultato finale

3. Rilevazione della customer 
satisfaction relativamente ai servizi 
forniti dal servizio assistenza aula e 
organi assembleari  Linea strategica 1   
(peso 4)

indicatore risultato finale (punt. 5): 
elaborazione del questionario da 
somministrare ai Presidenti dei gruppi 
rispetto ai servizi forniti dal servizio 
assistenza aula e organi assembleari e di 
una relazione sui risultati dell'indagine di 
customer satisfaction, con eventuali 
proposte di miglioramento (da trasmettere 
al dirigente del servizio assistenza aula e 
organi assembleari entro il 15 ottobre 
2023).-
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