
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Relazione sulla prestazione del Consiglio 2021

(perseguimento linee strategiche 2021-2023 e tabella grado di raggiungimento degli

obiettivi 2021 assegnati ai dirigenti e ai direttori)



1. Presentazione

La presente relazione illustra i principali risultati prodotti dall'amministrazione del Consiglio

nel corso dell'anno 2021 chiudendo così il ciclo di gestione della prestazione avviato con 

la definizione, ad inizio 2021, delle linee strategiche 2021-2023 per indicare le priorità da 

perseguire nella programmazione dell'attività degli uffici e orientare il processo di 

assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti e ai direttori concluso con le deliberazioni 

n. 24 e 25 del 7 aprile 2021 dell’Ufficio di presidenza.

Più precisamente, questa relazione mette in evidenza i dati a consuntivo dell’attività svolta 

dal Consiglio ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 2021 sopracitati, così da 

permettere ai cittadini e più in generale a tutti gli stakeholder, ovvero a tutti quei soggetti 

che hanno un interesse verso l'operato dell’Ente, di prendere visione dei risultati delle 

attività realizzate e delle iniziative svolte, favorendo la partecipazione della società civile in

termini di trasparenza ed integrità. 

In dettaglio, nella prima parte della relazione sono contenute le informazioni inerenti al 

Consiglio riguardanti l'articolazione organizzativa, le risorse umane e le risorse finanziarie 

disponibili. Nella seconda parte della relazione viene descritto, in primo luogo, lo stato di 

attuazione delle linee strategiche 2021-2023. Le linee strategiche sono definite dall'Ufficio 

di presidenza e costituiscono un importante atto d'indirizzo dell'attività degli uffici del 

Consiglio nel perseguimento della missione dell'Ente: evidenziano le priorità da perseguire

nella programmazione dell'attività degli uffici e orientano il processo di definizione del 

sistema degli obiettivi assegnati ai dirigenti e ai direttori, come previsto dal sistema di 

valutazione, e l'attività dei dipendenti del Consiglio, favorendo in questo modo la cultura 

della programmazione, dell'orientamento ai risultati e dell'innovazione.

In secondo luogo, a conclusione della relazione, è riportato in forma tabellare, al fine di 

agevolarne la consultazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi  assegnati per il 

2021 ai dirigenti e direttori che, dopo la valutazione operata dal Nucleo di valutazione del 

Consiglio, è stato oggetto di approvazione dell’Ufficio di presidenza con le deliberazioni n. 

28 e n. 29 del 4 maggio 2022. La rappresentazione della prestazione del Consiglio è 
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completata dall’allegato alla presente relazione, denominato rendiconto sociale, che offre 

dati e informazioni ulteriori sull'attività degli organi politico istituzionali del Consiglio, la 

produzione legislativa, la presentazione delle leggi più importanti varate nell'annualità 

2021, la descrizione delle iniziative e i rapporti con la società civile. In questo modo si 

vuole offrire una rappresentazione il più possibile esaustiva sia dell’attività amministrativa 

che politico-istituzionale del Consiglio per l'anno 2021.

PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEL CONTESTO

2. Il Consiglio provinciale in sintesi

Il Consiglio provinciale è uno degli organi della Provincia, insieme al Presidente della 

Provincia e alla Giunta provinciale. Il Consiglio provinciale è un organo rappresentativo 

della popolazione, eletto a suffragio universale, diretto e segreto, ed è composto da 

trentacinque consiglieri. Il Consiglio provinciale di Trento costituisce, insieme al Consiglio 

provinciale di Bolzano, il Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Il compito principale che lo Statuto riserva al Consiglio è l'esercizio della funzione 

legislativa: è il Consiglio che, con una procedura articolata, approva le leggi della 

Provincia. Il Consiglio svolge inoltre le rilevanti funzioni di controllo e indirizzo politico sul 

governo della Provincia mediante l'esercizio dello speciale diritto d'informazione 

riconosciuto ai consiglieri e la discussione assembleare di temi ritenuti di particolare rilievo

mediante appositi strumenti regolamentari. Tali attività si esercitano utilizzando una serie 

di strumenti tipici quali interrogazioni e mozioni, tramite l'espressione di pareri da parte 

delle commissioni permanenti, ma anche istituendo commissioni speciali di studio o di 

indagine. Sempre nell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, qui si richiama la 

partecipazione del Consiglio provinciale ai procedimenti di nomina e designazione, 

scegliendo direttamente i soggetti cui affidare incarichi pubblici o partecipando al processo

di individuazione degli stessi da parte della Giunta provinciale.

Al Consiglio è riconosciuta anche un'ampia autonomia contabile e funzionale: approva il 

proprio bilancio e il relativo rendiconto, stabilisce l'organizzazione della propria struttura e, 

inoltre, per assicurare la professionalità richiesta da una funzione particolarmente 
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specializzata, si avvale della collaborazione di proprio personale, collocato in un ruolo 

distinto da quello generale della Provincia.

Lo Statuto di autonomia attribuisce ad una legge provinciale - approvata con un 

procedimento differenziato e rinforzato rispetto alle altre leggi provinciali - la definizione 

delle modalità di elezione del Consiglio provinciale. La legge provinciale n. 2 del 2003 

stabilisce, così, che il Consiglio provinciale sia eletto ogni cinque anni, salvo i casi di 

scioglimento anticipato previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della stessa legge provinciale. 

Possono votare i cittadini maggiorenni residenti in provincia ininterrottamente da almeno 

un anno o che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma di attuazione 

statutaria di riferimento (Dpr n. 50 del 1973).

L'elezione avviene a suffragio universale, diretto e segreto e a turno unico, secondo un 

sistema a base proporzionale corretto. Il territorio della provincia costituisce un unico 

collegio. Un seggio del Consiglio provinciale è assegnato, per statuto, ad un 

rappresentante dei territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di 

Fassa. La garanzia statutaria di rappresentanza della minoranza linguistica ladina è 

attuata con l'attribuzione di un seggio al candidato che ha raccolto più preferenze nei 

comuni ladini e appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nei 

medesimi comuni.

L'istituzione in sintesi: XVI legislatura

Presidente: Walter Kaswalder

Segretari questori: Michele Dallapiccola, Mara Dalzocchio, Filippo Degasperi

Consiglieri: 35

Commissioni permanenti (5):

- Prima: autonomia, forma di governo, organizzazione provinciale, programmazione, 

finanza provinciale e locale, patrimonio, enti locali

- Seconda: agricoltura, foreste, cave, miniere, attività economiche, lavoro

- Terza: energia, urbanistica, opere pubbliche, espropriazione, trasporti, protezione civile, 

acque pubbliche, tutela dell'ambiente, caccia e pesca

- Quarta: politiche sociali, sanità, sport, attività ricreative, edilizia abitativa

- Quinta: istruzione, ricerca, cultura, informazione, affari generali (rapporti internazionali e 
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con l'Unione europea, solidarietà internazionale)

Gruppi consiliari (13):

Autonomisti popolari

Fassa

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Futura

Gruppo misto

La Civica

Lega Salvini Trentino

Onda Civica Trentino

Partito Autonomista Trentino Tirolese

Partito Democratico Trentino

Progetto Trentino

Unione per il Trentino

Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio (8)

Autorità per le minoranze linguistiche

Comitato provinciale per le comunicazioni

Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo

Consigliere di parità

Difensore civico

Forum trentino per la pace e i diritti umani

Garante dei diritti dei minori

Garante dei diritti dei detenuti

3. Governance e ruoli organizzativi

La definizione e la successiva traduzione delle linee strategiche in azioni efficaci e coerenti

prevede la partecipazione e il contributo di tutti i ruoli di governo e amministrazione del 

Consiglio con le seguenti modalità:

- Ufficio di presidenza: definisce le linee strategiche e presidia la visione istituzionale 

dell'ente;
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- Segretario generale: sulla base delle linee strategiche assegna ai dirigenti gli obiettivi 

che sono approvati dall'Ufficio di presidenza, governa l'integrazione dei servizi e 

garantisce lo svolgimento della missione istituzionale secondo gli indirizzi dell'Ufficio di 

presidenza e del Presidente;

- Dirigenti: assegnano ai direttori gli obiettivi che sono approvati dall'Ufficio di 

presidenza, monitorano la coerenza delle attività di servizio con gli obiettivi 

complessivamente assegnati al Servizio e gli indirizzi impartiti dal Segretario generale 

in coerenza con le linee strategiche e perseguono i risultati attesi;

- Direttori: perseguono gli obiettivi assegnati e monitorano la coerenza delle attività 

dell'ufficio con gli indirizzi impartiti dal dirigente;

- Personale: attende alle attività assegnate dai loro responsabili.

4. L'articolazione organizzativa

La struttura organizzativa dell'Assemblea legislativa, approvata con deliberazione 

dell'Ufficio di presidenza n. 16 del 27 febbraio 2018 (Approvazione del regolamento di 

organizzazione del Consiglio provinciale), prevede le seguenti strutture occupate da 

posizioni dirigenziali subordinate al segretario generale:

- Servizio assistenza aula e organi assembleari;

- Servizio legislativo;

- Servizio amministrazione.

Per quanto attiene la microstruttura organizzativa sono istituiti 8 uffici di livello non 

dirigenziale con a capo un dipendente con la qualifica di direttore. Di seguito viene 

riportata la descrizione delle finalità assegnate al segretario generale e ai tre Servizi con 

l'articolazione in otto uffici del Consiglio.

Il segretario generale

1. Il segretario generale dirige e coordina l'attività della segreteria generale del 

Consiglio provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione, 

sovrintende l'azione dei servizi del Consiglio provinciale con compiti di raccordo con gli 

organi di indirizzo politico e con poteri di coordinamento dell'attività amministrativa.

2. Il segretario generale:

a) fornisce gli elementi richiesti dal Presidente del Consiglio e dall'ufficio di presidenza per
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definire gli indirizzi generali ai quali deve fare riferimento l'azione della struttura 

organizzativa del Consiglio;

b) cura l'attuazione degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio e dall'ufficio 

di presidenza e il perseguimento degli obiettivi approvati dall'ufficio di presidenza, 

coordinando l'attività dei servizi nel rispetto delle competenze e delle funzioni spettanti 

ai rispettivi dirigenti, assicurando l'unità di indirizzo dell'amministrazione consiliare;

c) supporta il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni istituzionali, 

amministrative, di programmazione e lo assiste nei rapporti con le altre istituzioni;

d) cura i rapporti con le strutture della Giunta provinciale, degli altri organi istituzionali 

provinciali, regionali e statali, degli enti pubblici a carattere statale e sovranazionale;

e) assiste alle sedute dell'ufficio di presidenza del quale è segretario, e può intervenire 

alle riunioni della conferenza dei capigruppo, della conferenza dei presidenti di 

commissione e degli altri organi del Consiglio;

f) adotta - previa istruttoria delle strutture competenti - gli atti che comportano spese 

relative all'attività degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio, nel rispetto di

quanto previsto dalle rispettive leggi istitutive;

g) definisce gli obiettivi annuali dei dirigenti e concorre alla valutazione dei dirigenti 

secondo le modalità previste dalla metodologia di valutazione approvata dall'ufficio di 

presidenza;

h) adotta nei confronti del personale assegnato alla segreteria generale gli atti di 

competenza del dirigente di servizio;

i) dispone l'assegnazione e la mobilità del personale tra le strutture, sentiti i dirigenti e i 

dipendenti interessati e con il supporto della struttura competente in materia di 

personale;

j) coordina, rapportandosi con la struttura competente, l'attribuzione alle strutture del 

Consiglio dei trattamenti economici accessori del personale assegnato;

k) risolve, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, eventuali problemi connessi ai 

rapporti interfunzionali interni ed esterni agli stessi;

l) sovrintende alla tenuta del protocollo, alla gestione dei flussi documentali e degli archivi

nonché alla conservazione dei documenti;

m) adotta gli atti a rilevanza esterna che non rientrano nella competenza degli organi 

politici, fatti salvi quelli che, per disposizione di legge o di regolamento o per delega del

medesimo segretario generale, sono attribuiti alla competenza dei dirigenti;

n) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge alla figura apicale 
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dell'amministrazione.

3. Il segretario generale può, con proprio provvedimento, delegare ad uno dei dirigenti 

talune delle proprie attribuzioni.

Il Servizio assistenza aula e organi assembleari

1. II servizio assistenza aula e organi assembleari:

a) supporta l'attività del Presidente e della conferenza dei presidenti dei gruppi nella 

programmazione dei lavori;

b) gestisce l'organizzazione dei lavori e il coordinamento delle attività degli organi 

assembleari;

c) provvede agli adempimenti preparatori e conseguenti alle sedute degli organi 

assembleari;

d) presta assistenza di natura giuridica, procedurale e organizzativa nei lavori dell'aula, 

delle conferenze, delle commissioni e loro articolazioni;

e) assiste il Presidente nelle sedute di organismi di cooperazione transfrontaliera;

f) istruisce i disegni di legge e le proposte di provvedimenti durante le fasi d'esame delle 

commissioni e dell'aula;

g) cura la redazione definitiva dei testi licenziati dalle commissioni e dall'assemblea, le 

attività collegate al loro inserimento nelle banche dati e alla loro promulgazione;

h) gestisce le attività necessarie all'inserimento nelle banche dati delle informazioni 

concernenti i lavori delle commissioni e l'attività istituzionale dell'assemblea e dei 

consiglieri e alla pubblicazione sul sito istituzionale delle convocazioni degli organi 

assembleari;

i) provvede agli adempimenti sulla convalida degli eletti, alla verifica dello stato giuridico 

dei consiglieri e degli incarichi ricoperti dagli stessi al fine della pubblicazione dei 

relativi dati sul sito istituzionale;

j) segue i procedimenti concernenti le nomine e le designazioni di competenza del 

Consiglio provinciale o dei suoi organi, curando lo sviluppo e l'aggiornamento delle 

relative banche dati e la pubblicazione sul sito istituzionale;

k) monitora, coordinandosi con le altre strutture competenti, le attività di competenza del 

Consiglio relative alla partecipazione, alla formazione e all'attuazione degli atti 

dell'Unione europea e alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei 

progetti di atti dell'Unione europea;

l) organizza momenti informativi, in attuazione di specifiche disposizioni regolamentari, a 
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favore dei consiglieri;

m) predispone le relazioni statistiche relative all'attività istituzionale del Consiglio e dei 

consiglieri;

n) adotta gli atti che comportano spese relative all'attività del servizio.

Il Servizio è articolato in due uffici:

- Ufficio commissioni prima, terza e giunta della elezioni

- Ufficio commissioni seconda, quarta, quinta e assemblea delle minoranze

Il Servizio legislativo

1 Il servizio legislativo:

a) presta consulenza sulle questioni giuridiche, amministrative e istituzionali agli organi 

consiliari, ai consiglieri e alle strutture del Consiglio;

b) svolge studi e ricerche sulle materie che interessano il Consiglio provinciale e sulle sue

attività, se del caso coordinandosi con le altre strutture, anche predisponendo 

documenti in materia e assicurandone la diffusione;

c) presta consulenza e assistenza legale sulle questioni che possono dar luogo a 

contenzioso, a favore degli organi consiliari, delle strutture amministrative consiliari e, 

previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, dei consiglieri. Assicura la difesa in 

giudizio del Consiglio e dei suoi organi e segue il contenzioso, curando gli eventuali 

collegamenti con i legali esterni;

d) cura i servizi di documentazione, effettuando ricerche bibliografiche e raccogliendo testi

e documenti d'interesse provinciale anche a vantaggio degli organi consiliari, dei 

consiglieri, delle strutture del Consiglio;

e) provvede agli adempimenti finalizzati alla corretta formulazione dei progetti di legge, 

curandone l'istruttoria fino all'assegnazione alle commissioni;

f) cura l'istruttoria relativa alla presentazione dei disegni di legge d'iniziativa popolare, 

anche assistendo i presentatori nella loro predisposizione, in base alla normativa 

provinciale in materia;

g) istruisce le richieste di referendum e assicura la segreteria della commissione per il 

referendum;

h) provvede all'istruttoria relativa alla presentazione delle petizioni;

i) realizza raccolte e banche dati sulla normativa provinciale, con particolare riguardo al 

codice provinciale e alla documentazione connessa, alla giurisprudenza e agli atti 
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amministrativi generali che riguardano le leggi provinciali, i regolamenti provinciali, le 

fonti statali dell'autonomia;

j) provvede all'istruttoria degli atti di controllo e d'indirizzo politico e all'aggiornamento 

della relativa banca dati, anche coordinandosi con le altre strutture, e cura gli 

adempimenti relativi alla loro attuazione, esclusa l'assistenza in seno agli organi 

collegiali;

k) svolge gli adempimenti relativi all'analisi e alla valutazione sull'impatto delle norme, 

sulla loro attuazione, sui loro effetti, anche assicurando la segreteria degli organismi 

consiliari che se ne occupano;

l) cura gli adempimenti relativi alle conferenze d'informazione;

m) mantiene i collegamenti con le analoghe strutture dello Stato e delle regioni, curando i 

rapporti con l'osservatorio legislativo interregionale presso la conferenza dei presidenti 

dei consigli regionali;

n) adotta gli atti che comportano spese relative all'attività del servizio.

Il Servizio è articolato in due uffici:

- Ufficio documentazione

- Ufficio legale

Il Servizio amministrazione

1. Il servizio amministrazione:

a) predispone il bilancio di previsione pluriennale, la relativa relazione accompagnatoria e 

la nota integrativa; provvede al riaccertamento dei residui, alla predisposizione 

dell'assestamento e degli atti necessari per le variazioni di bilancio;

b) provvede alla gestione economico-finanziaria del Consiglio nonché alla gestione 

amministrativa ed economico-finanziaria degli organismi autonomi incardinati presso il 

Consiglio provinciale, fornisce assistenza per gli aspetti economico-finanziari, controlla 

la regolarità contabile e la legalità della spesa e l'utilizzo delle risorse, e vigila sul 

servizio di tesoreria;

c) adotta gli atti relativi alla gestione delle spese riferite alle strutture consiliari concernenti

le attività di competenza del servizio;

d) redige il rendiconto generale ai fini della dimostrazione dei risultati della gestione e cura

i rapporti con la corte dei conti;

e) gestisce la fiscalità del Consiglio e predispone le relative certificazioni e dichiarazioni;
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f) corrisponde il trattamento economico ai consiglieri provinciali, limitatamente agli 

interventi posti a carico del Consiglio provinciale, e cura gli adempimenti relativi 

all'amministrazione dei gruppi consiliari;

g) gestisce il servizio di cassa dell'attività economale;

h) cura gli affari concernenti l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici;

i) provvede all'assetto giuridico e alla gestione amministrativa del personale e cura la 

tenuta, la gestione e l'aggiornamento della dotazione organica;

j) provvede alla trattazione degli affari relativi all'assetto economico, stipendiale e 

previdenziale dei dipendenti, con i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali;

k) svolge le attività relative alle procedure concorsuali, alle assunzioni, agli incarichi e alla 

mobilità del personale;

i) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e la stesura dei contratti di lavoro, degli 

accordi decentrati e dei verbali di concertazione del Consiglio;

m) cura l'attività di formazione e aggiornamento del personale;

n) provvede alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Consiglio e dei beni 

assegnati in uso allo stesso, curandone la manutenzione, l'inventario e vigilando sul 

corretto utilizzo dei beni da parte dei consegnatari;

o) gestisce, anche attraverso sistemi telematici, le procedure di appalto e di affidamento 

di lavori, servizi e forniture;

p) provvede alla predisposizione degli atti contrattuali e agli adempimenti concernenti la 

stipulazione dei contratti e cura la gestione e il controllo dei contratti inerenti il 

patrimonio;

q) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

r) collabora, coordinandosi con gli altri settori e strutture, agli adempimenti organizzativi 

concernenti le visite ufficiali e le iniziative promosse dal Consiglio provinciale;

s) cura l'aggiornamento del sito istituzionale del Consiglio per gli ambiti di attività del 

servizio;

t) organizza il lavoro del personale addetto ai servizi ausiliari, le attività di custodia e 

vigilanza, centralino telefonico, stamperia, spedizione e gli altri servizi di carattere 

generale;

u) svolge gli adempimenti connessi alla progettazione, alla realizzazione e allo sviluppo 

del sistema informativo elettronico del Consiglio;

v) provvede, in collaborazione con le altre strutture del Consiglio, alla rilevazione delle 

esigenze di natura informativa e alla definizione delle modalità di sviluppo e 
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ottimizzazione delle procedure applicative e del fabbisogno di strumenti informatici;

w) promuove, pianifica ed esegue l'aggiornamento tecnologico delle risorse informatiche e

cura l'installazione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, assicurandone 

l'operatività e la sicurezza;

y) coordina l'attività dei fornitori e verifica i prodotti ed i servizi informatici offerti; forma ed 

assiste l'utenza nella gestione delle applicazioni;

z) gestisce l'infrastruttura fisica di rete, amministra i servizi di rete e di comunicazione 

elettronica, concorre alla definizione ed implementazione delle politiche di sicurezza del

sistema informativo;

aa) esegue analisi e studi funzionali allo sviluppo del sistema informativo e all'acquisizione

di soluzioni applicative e di apparecchiature elettroniche.

Il Servizio è articolato in tre uffici e in un supporto organizzativo:

- Ufficio personale e previdenza

- Ufficio ragioneria

- Ufficio patrimonio e contratti

Supporto organizzativo: Sistema informativo

Presso l'organismo del difensore civico è istituito l'ufficio del difensore civico. Sono 

supporti funzionali della Presidenza: il Gabinetto della Presidenza, con a capo il capo di 

gabinetto; l'unità "Attività di stampa, informazione e comunicazione", con a capo un 

giornalista caporedattore responsabile.

Gabinetto della presidenza

1. Il gabinetto della presidenza costituisce supporto funzionale nello svolgimento 

dell'attività istituzionale e di rappresentanza del Presidente.

2. Il gabinetto:

a) provvede, coordinandosi con gli altri settori e strutture, agli adempimenti organizzativi 

concernenti le attività e le iniziative della presidenza;

b) cura i rapporti e le visite ufficiali della presidenza;

c) cura il cerimoniale;

d) coordina l'uso degli spazi espositivi della sede del Consiglio e cura l'istruttoria per la 

concessione dell'utilizzo della sala dell'Aurora e della sala Depero;
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e) adotta gli atti che comportano spese relative alle attività e alle iniziative della 

presidenza; in caso di assenza o impedimento del capo di gabinetto, gli atti possono 

essere adottati dal segretario generale.

Attività di stampa, informazione e comunicazione

1. Il supporto funzionale dell'attività di stampa, informazione e comunicazione:

a) svolge i compiti connessi all'informazione sull'attività del Consiglio provinciale e degli 

altri organi consiliari, curando la diffusione delle relative informazioni con l'utilizzo di 

mezzi appropriati;

b) cura l'immagine esterna del Consiglio provinciale e della sua attività secondo gli 

indirizzi della presidenza;

c) intrattiene i necessari rapporti con gli organi di informazione;

d) promuove iniziative per diffondere la massima conoscenza delle istituzioni 

autonomistiche anche mediante accesso alle strutture del Consiglio;

e) provvede alla raccolta, catalogazione e conservazione del materiale e della 

documentazione di fonte giornalistica di interesse consiliare;

f) adotta gli atti che comportano spese relative alle attività di stampa, informazione e 

comunicazione.

2. La responsabilità dell'attività di stampa, informazione e comunicazione è affidata ad

un giornalista caporedattore. Questo incarico è attribuito dall'ufficio di presidenza a tempo 

determinato e per una durata non superiore ai cinque anni. L'incarico può essere rinnovato

alla scadenza.

3. La direzione del periodico consiliare è attribuita ad un giornalista caporedattore che 

ne risponde direttamente al Presidente del Consiglio. Questo incarico è affidato dall'ufficio 

di presidenza.

5. Le risorse umane e finanziarie del Consiglio

5.1. Le risorse umane

Le linee strategiche sono elaborate in coerenza con la disponibilità delle risorse umane e 

finanziarie. Il personale del Consiglio appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta

provinciale e la relativa dotazione organica è determinata nell'allegato A del regolamento 

organico approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n. 5 e modificato con 
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successiva deliberazione consiliare 24 novembre 2020, n. 11.

Tabella 1 dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2021

Posti di ruolo Personale in

servizio

di ruolo

Personale in

servizio

comandato

Personale in

servizio

contrattuale

Dirigenti 4 2

Direttori 8 8

Categorie/livelli:

D/evoluto 1 1

D/base 17 8 4

D/base giornalista pubblico 4 4

C/evoluto 11 10 2

C/base 13 11 1 1

B/evoluto 20 17 1

B/base 11 6

TOTALE 89 67 8 1

Non conteggiato un dipendente assegnato ai gruppi consiliari
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Si propone anche la fotografia del personale in servizio ad inizio e fine 2021 suddiviso per 

struttura.

Tabella 2 Personale suddiviso per struttura 2021
(comprensivo del personale comandato da altri enti)

servizio/struttura

n. dipendenti

1 gennaio
2021

n. dipendenti

31 dicembre
2021

segreteria generale 6 5

servizio amministrazione 31 29

servizio legislativo  8 8

servizio assistenza aula e organi
assembleari

12 12

gabinetto della Presidenza 1 1

segreteria  particolare  della
Presidenza

- -

segreteria  particolare  della
Vicepresidenza

- -

attività di stampa, informazione e
comunicazione

8 8

difensore civico e garanti 6 7

comitato  provinciale  per  le
comunicazioni

4 3

forum per la pace e i diritti umani 2 2

commissione pari opportunità 1 1

TOTALE DIPENDENTI 79 76

5.2. Le risorse finanziarie

Per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, sono state assegnate le 

seguenti risorse finanziarie con il bilancio di previsione 2021-2022-2023 (senza 

considerare le partite di giro che rappresentano poste contabili compensative), approvato 

con deliberazione assembleare n. 10 del 24 novembre 2020:

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

11.298.390,00 11.298.390,00 11.298.390,00

Le scelte strategiche ed operative risultano coerenti con i fondi a disposizione, anche se 

un vero e proprio collegamento fra la pianificazione dell'attività e la programmazione 
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economico-finanziaria non è strutturalmente possibile, dal momento che le risorse 

stanziate nel bilancio sono destinate nella quasi totalità all'espletamento dell'attività 

ordinaria per il funzionamento dell'Istituzione e che per il raggiungimento degli obiettivi 

operativi vengono utilizzate essenzialmente le risorse umane e quelle strumentali a 

disposizione delle diverse strutture del Consiglio, ad eccezione di quelli legati allo sviluppo

del sistema informatico-tecnologico.

PARTE SECONDA: STATO DI ATTUAZIONE LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI

6. Le linee strategiche 2021-2023

Le linee strategiche sono state definite in coerenza con la missione dell'assemblea 

legislativa della provincia autonoma di Trento che è, essenzialmente, quella di rafforzare il 

proprio ruolo e la propria identità istituzionale nel sistema dell'autonomia, ispirando l'attività

legislativa, in primo luogo, ai principi di partecipazione e trasparenza e la propria attività 

amministrativa ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza e legalità.

In particolare nel triennio 2021-2023, in coerenza con il bilancio, il Consiglio della 

Provincia autonoma di Trento ha inteso da una parte valorizzare l'istituzione e le sue 

funzioni, promuovendo la qualità dei servizi e delle attività di supporto agli organi consiliari 

- con particolare attenzione alle professionalità utili per il suo funzionamento - nonché 

nuovi modelli organizzativi ispirati a innovazione e digitalizzazione, dall'altra proseguire 

con una gestione attenta all'uso delle risorse.

Nel triennio 2021-2023 alle strutture del Consiglio viene chiesto di riuscire a garantire la 

funzionalità dell'ente, compresi gli organismi autonomi incardinati, e nel contempo 

ricercare possibili spazi di miglioramento dei servizi, per accompagnare e sostenere 

l'evoluzione delle funzioni consiliari, per garantire un adeguato supporto tecnico in modo 

da porre i gruppi consiliari e i singoli consiglieri nella condizione di espletare al meglio la 

propria funzione politico-istituzionale e, infine, rafforzare il rapporto fra il Consiglio e la 

collettività.

In particolare, rilevato che la situazione di emergenza sanitaria non era ancora venuta 

meno al tempo della definione di queste linee strategiche e permane(va) incertezza in 

- 16 -



relazione all'andamento che la curva epidemiologica poteva assumere, con le inevitabili 

conseguenze in ordine all'organizzazione delle attività, si è ritenuto prioritario assicurare 

l'operatività dei servizi migliorando la qualità e l'efficienza anche mediante il 

completamento della digitalizzazione dei processi interni e curando l'aggiornamento 

professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie di lavoro e dell'impiego di mezzi

informatici. Gli obiettivi si sono focalizzati negli ambiti strategici dell'attivazione di 

procedure volte allo sviluppo dell'integrazione dell'azione amministrativa, dell'introduzione 

di nuovi software o aggiornamento di quelli in uso per semplificare la fruizione dei servizi e

delle informazioni relative all'attività consiliare, nonché dello sviluppo della funzione 

consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione dei loro effetti.

Le linee strategiche hanno inteso incentivare questi orientamenti e, ove possibile, 

rafforzare la trasversalità degli obiettivi tra le strutture e la programmazione delle attività 

legate allo svolgimento di funzioni, piuttosto che a ripartizioni nette e, quindi, con 

vocazione a maggior flessibilità. Si tratta di una prospettiva che ha chiesto di indirizzare gli

obiettivi 2021 anche verso attività di miglioramento e ottimizzazione delle strutture e delle 

risorse a disposizione, valorizzando al massimo le professionalità interne, confermando le 

positività dei servizi resi, riuscendo anche a individuare gli ambiti dove sono possibili 

miglioramenti.

Sulla base di queste premesse sono state definite le linee strategiche che hanno orientato 

l'attività del Consiglio e per il cui perseguimento sono stati declinati gli obiettivi specifici 

2021 di dirigenti e direttori del Consiglio e degli organismi autonomi ad esso collegati, 

come previsto dal sistema di valutazione, e qui sono richiamate:

1 Valorizzare il ruolo istituzionale dell'assemblea e il suo rapporto con la 

comunità locale. In questo ambito vanno sviluppate azioni per rafforzare il rapporto 

con la comunità locale e la conoscenza delle attività istituzionali del Consiglio, le 

relazioni interistituzionali, l'educazione alla cittadinanza, l'ascolto dei cittadini e la loro 

partecipazione democratica nelle attività consiliari, privilegiando soluzioni che facilitino

agli utenti l'accesso alle informazioni e le relazioni con il Consiglio e gli organismi ad 

esso collegati. In merito agli scenari socio-economici che vanno delineandosi a causa 

della pandemia, va anche condotto un approfondimento strategico sulla possibile 

evoluzione a medio termine dei servizi e delle attività consiliari e degli strumenti e 

delle risorse necessarie per sostenerla, allo scopo di rinnovare la capacità del 
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Consiglio, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di porsi in modo 

sempre efficace al servizio della comunità.

2 Qualificare le azioni a supporto dell'attività del Consiglio e dei consiglieri con 

l'ottimizzazione di procedure e prassi strategiche per l'attività a supporto dei lavori 

dell'Aula, delle commissioni, dell'attività dei consiglieri, per facilitarli e arricchirli nelle 

loro diverse esplicazioni con riferimento alla qualità della funzione legislativa e alle 

altre funzioni tipiche.

3 Migliorare l'organizzazione dell'attività e la gestione delle risorse per qualificare 

l'azione specialistica del Consiglio, favorendo nuove modalità dell'organizzazione e

della gestione del lavoro, come il lavoro agile, e l'aggiornamento professionale in 

relazione all'utilizzo di nuove metodologie di lavoro e dell'impiego di mezzi informatici, 

ripensando le attività a supporto delle funzioni del Consiglio, anche in linea con gli 

adempimenti posti dalle normative europee, statali e provinciali, per proseguire con 

l'innovazione tecnologica per la dematerializzazione delle attività consiliari, per 

l'accessibilità nonché per la conservazione e scarto dei documenti.

4     Implementare le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza con riguardo alle azioni strategiche delineate nel 

Piano stesso, che dovranno costituire un indirizzo strategico nella direzione della 

trasparenza, integrità e responsabilità.

7. Il perseguimento delle linee strategiche: stato di avanzamento 2021

Il regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di 

presidenza 27 febbraio 2018, n. 16) affida al segretario generale le funzioni di vertice 

dell'amministrazione, nell'esercizio della quali sovrintende l'azione dei servizi del Consiglio 

con compiti di raccordo con gli organi di indirizzo politico e con poteri di coordinamento 

dell'attività amministrativa. Al segretario generale spettano altresì vari altri compiti 

dettagliati nello stesso regolamento, tra i quali anche la direzione ed il coordinamento 

dell'attività della segreteria generale del Consiglio provinciale (articoli 4 e 5).

Il 15 marzo 2021, a seguito del collocamento a riposo del dirigente che ricopriva l’incarico 

di segretario generale, tale incarico è stato attribuito, ad interim al dirigente del Servizio 
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legislativo, che nel periodo precedente aveva affiancato il segretario in qualità di sostituto.

Il doppio ruolo ricoperto (il segretario ad interim ed anche dirigente del servizio legislativo, 

oltre che responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) ha 

inevitabilmente influito sulla possibilità di concentrare la propria attività unicamente sulle 

attività tipiche della figura segretarile. Tale cumulo di ruoli ha però avuto anche un risvolto 

positivo considerato che ha reso più quotidiano il confronto con tutte le strutture del 

Consiglio, considerato che il servizio legislativo e l'RPCT, per posizione istituzionale e 

funzioni tipiche, sono chiamati ad interagire in modo strutturale con tutta l'organizzazione 

consiliare.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, comunque, il segretario è stato chiamato unicamente a 

dirigere la segreteria generale (oltre che, temporaneamente, ricoprire il ruolo di RCPT).

Nel 2021, in continuità con l'indirizzo già intrapreso dal precedente segretario, è quindi 

proseguito l'impegno, sviluppato anche sul piano della cultura aziendale, per promuovere 

sia dal punto di vista organizzativo che personale, sempre maggiori sinergie tra i diversi 

settori dell'amministrazione consiliare, implementando in particolare i momenti di 

coordinamento reciproco fra i diversi ruoli organizzativi e facendo delle riunioni uno 

strumento ordinario di confronto.

Analoga continuità è stata data all'opera di raccordo tra gli organi di governo e le strutture 

del Consiglio per garantire coerenza tra indirizzo politico e gestione amministrativa; ed in 

questo contesto sono state altresì poste e rafforzate le relazioni proficuamente intrecciate 

con gli interlocutori istituzionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative

delle regioni e delle province autonome (in particolare nell'ambito del tavolo tecnico dei 

segretari generali) alle altre istituzioni sia locali che transfrontaliere nell'ambito del Dreier 

Landtag. Altrettanta importanza è stata data alla relazione con le figure apicali della 

Provincia autonoma di Trento anche per perseguire un ottimale coordinamento nelle 

attività interferenti di reciproca competenza.

Anche per il 2021 il contesto creato dalla perdurante emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia da virus Covid-19, ha ovviamente reso più complessa l'operatività 

dell'istituzione consiliare. Da un lato, infatti, le misure organizzative adottate l'anno 

precedente e l'esperienza accumulata in proposito hanno indubitabilmente agevolato la 

gestione da intraprendere nel 2021. Dall'altro è mutato però anche il contesto di 

riferimento: sia sotto il profilo sanitario (l'emergenza "assoluta" da affrontare con mezzi 
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straordinari è diventata per forza di cose emergenza da gestire in via ordinaria), sia sotto il

profilo giuridico, con il quadro normativo che a sua volta si è evoluto per consentire al 

Paese di intraprendere una via di normalità.

Ne è derivata l'esigenza di ri-orientare le misure di carattere sanitario ed organizzativo al 

fine di consentire all'assemblea e alle sue articolazioni, ma anche alla struttura 

amministrativa, di attenuare la rigidità iniziale delle regole dettate per gestire la pandemia 

per adottarne altre, maggiormente flessibili e idonee ad affrontare la mutevolezza del 

quadro pandemico.

Sotto questo profilo sono state riviste sia le disposizioni di carattere sanitario volte a 

prevenire la diffusione dei contagi in aula, nelle commissioni e negli uffici, sia quelle di 

carattere organizzativo per lo svolgimento del lavoro agile.

In questo contesto, il segretario generale - da un lato - ha indirizzato e coordinato l'attività 

istruttoria svolta dalle strutture consiliari competenti per la stesura dei numerosi atti 

(decreti presidenziali, deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, determinazioni dirigenziali e 

circolari, descritti nel dettaglio al punto 3 del presente paragrafo) e - dall'altro lato - ha 

sovrainteso l'azione delle medesime strutture, impegnate a continuare la riorganizzazione 

al proprio interno delle prestazioni lavorative dei dipendenti e, lì ove possibile, la 

reingenerizzazione e la digitalizzazione dei processi.

Sotto il profilo prettamente tecnico-informatico, il 2021 ha confermato la capacità 

dell'organizzazione consiliare di far fronte alle specifiche esigenze imposte dalla fase 

pandemica. Già in sede di emergenza il fatto che il Consiglio provinciale si fosse dotato di 

una specifica unità tecnico-informatica ha consentito di dare risposte immediate e flessibili 

ai problemi che si sono presentati. Nella fase di "normalizzazione" tali risposte si sono 

sedimentate in un'azione che ha consentito al Consiglio di non diminuire la propria 

produttività rispetto agli anni pre-pandemia.

Come sopra evidenziato, lo stato emergenziale legato alla pandemia, ha inciso in modo 

meno forte del previsto sull'attività e la gestione dell'Ente nel corso del 2021, sia grazie al 

positivo ricorso allo smartworking, sia in relazione alle mutate possibilità operative 

introdotte dalla legislazione intervenuta nel frattempo.

Qualche criticità rispetto alla realizzazione di azioni e interventi di medio – lungo periodo 

che si sarebbero potuti realizzare nel corso del 2021 si è invece verificata in relazione ad 
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alcuni aspetti in cui ha fortemente inciso il confuso e non completo quadro normativo di 

riferimento. In particolare la progettazione dello smart-working quale strumento ordinario 

da inserire nell'organizzazione consiliare ha dovuto fare i conti con un mutevole quadro 

legislativo e con il fatto che a livello territoriale non è ancora stata conclusa la 

contrattazione di primo livello volta a disciplinare compiutamente l'istituto. E' evidente che 

una progettazione definitiva e a regime dell'istituto potrà essere fatta (nell'interesse 

dell'amministrazione) solo quando saranno chiari i vincoli derivanti all'amministrazione 

stessa in termini di flessibilità organizzativa.

Un'ulteriore criticità si è verificata in relazione al fatto che non hanno potuto essere 

completate le azioni di reclutamento del personale (in particolare della qualifica 

funzionariale) previste per il 2021, considerato che continua a persistere l'assenza di 

graduatorie a cui attingere e che la richiesta alla Giunta provinciale di consentire il 

reclutamento di 6 funzionari dalla graduatoria PAT ha portato in fine all'assunzione (e solo 

con il nuovo anno) di una sola unità, peraltro in sostituzione di una persona nel frattempo 

non più in servizio presso il Consiglio. Va anche ricordato che quasi in contemporanea  

all’uscita del segretario generale, anche il dirigente dell’amministrazione è stato collocato a

riposo e, quindi, il Consiglio ha operato per buona parte dell’anno con 2 dirigenti di ruolo 

rispetto ai quattro previsti. 

Fatta questa premessa di seguito si richiamano sinteticamente le principali iniziative 

realizzate per concretizzare le direttive espresse con le linee strategiche richiamate nel 

par. 6.

1. Valorizzare il ruolo istituzionale dell'assemblea e il suo rapporto con la comunità 

locale

L'apertura del Consiglio provinciale alla nuove generazioni e l'educazione alla cittadinanza

sono due temi sui quali l'attuale Presidenza ha deciso di investire sin dall'inizio della 

legislatura offrendo agli studenti la possibilità di visitare il Consiglio e le sedi delle 

Istituzioni locali, accompagnata da altrettanti progetti di comunicazione e divulgazione dei 

ruoli e delle funzioni dell'assemblea legislativa e delle Istituzioni provinciali.

Su questo fronte il 2021 ha registrato risultati molto positivi. A causa delle limitazioni 

imposte dalla pandemia, queste visite sono state proposte in modalità virtuale, affiancata 

da interventi informativi a distanza presso le scuole prestati dai funzionari incaricati del 
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Consiglio provinciale. Pur essendo indubitabilmente una modalità, questa, meno attrattiva 

in relazione all'indisponibilità di momenti fisici di incontro e di esperienza nella visita dei 

luoghi dell'autonomia, il successo dell'iniziativa è stato certificato da un numero di richieste

da parte delle scuole superiore alle disponibilità offerte in sede di programmazione; criticità

risolta con l'impegno della struttura a garantire in modo flessibile ulteriori opportunità di 

incontro rispetto a quelle preventivate.

Con il coordinamento e l'impulso del segretario si è inoltre progettato – insieme al 

Presidente della Fondazione Museo Storico, al Sovrintendente scolastico, all'Assessorato 

all'istruzione e all'IPRASE un diverso strumento da offrire alle scuole. Uno strumento di 

tipo non didattico ma laboratoriale volto a consentire agli studenti la elaborazione di 

proposte concrete di esercizio dell'autonomia provinciale, con il supporto – per la loro 

formulazione – di tecnici della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale. Tale 

strumento potrà trovare attuazione nel corso del 2022 in base ai contatti già intervenuti 

con diversi istituti scolastici.

Va anche menzionata, quale ulteriore momento di valorizzazione del rapporto 

dell'Assemblea con la comunità, l'apertura di palazzo Trentini a visite guidate di piccoli 

gruppi di cittadini o di turisti su prenotazione.

Infine, alla prima linea strategica, va ricondotta la proposta elaborata dal segretario – e 

trasmessa al Presidente con nota di data 18 maggio 2021 - di revisione del regolamento 

della commissione interregionale del Dreier Landtag. Tale proposta assume particolare 

significato all'interno di un processo di rafforzamento del ruolo del GECT promosso con le 

modifiche statutarie approvate nel corso del 2020 che, se da un lato rendono più 

pregnante l'azione delle istituzioni che rappresentano le quattro comunità dell'arco alpino 

che lo compongono, dall'altro ha posto la necessità di meglio coordinare con esso le 

azioni dell'altro ente (il Dreier Landtag) composto dalle medesime istituzioni.

Sul fronte degli strumenti informativi per rappresentare alla comunità l'attività consiliare, 

l'anno 2021 ha registrato una importante novità per quanto concerne la diretta televisiva 

dei lavori dell'assemblea consiliare.

Lo switch off, ovvero il percorso di revisione normativa e tecnologica del contesto 

televisivo legato al digitale terrestre, ha portato anche al riordino delle concessioni per i 

canali di trasmissione. Tale riordino, quale effetto collaterale, ha comportato per i 

concessionari televisivi locali un aumento dei canoni concessori tanto consistente da far 
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scegliere loro la rinuncia dei canali secondari su cui trasmettevano le reti televisive locali.

Dal momento che tali canali secondari costituivano la sede in cui era trasmessa la diretta 

televisiva dei lavori consiliari, la loro dismissione ha comportato l'impossibilità di 

continuare ad utilizzare tale strumento per far partecipe la comunità delle attività dell'Aula.

Scartata la possibilità di far ospitare la diretta su canali televisivi di reti televisive di territori 

contermini, considerato anche lo scarso radicamento territoriale in Trentino della loro 

offerta informativa e, conseguentemente, la poca riconoscibilità al loro interno della 

trasmissione dei lavori d'Aula, l'ufficio stampa, insieme con il segretario, hanno valutato la 

praticabilità di strumenti alternativi (come ad esempio l'HbbTV) che però hanno 

evidenziato una scarsa diffusione e, soprattutto, la poca capacità di raggiungere un 

pubblico di età adulta tecnologicamente poco attrezzato.

Ne è risultata una strategia volta a valorizzare gli strumenti di cui il Consiglio è già in 

possesso, in particolare la trasmissione in diretta streaming dei lavori consiliari sul sito 

istituzionale e sul canale YouTube: in questi termini è stata avviata una specifica 

campagna informativa sui mezzi di informazione.

Ne deriva, anche se un po' forzata dagli eventi, una propensione per il Consiglio 

provinciale a comunicare direttamente con la comunità con strumenti informativi telematici.

Accanto alla tradizionale offerta del giornale cartaceo e quella, ora più contenuta, di 

momenti comunicativi mediante il mezzo radiotelevisivo, l'informazione diretta è svolta dal 

sito internet, dal canale YouTube e, novità del 2021, mediante l'utilizzo di Telegram.

2. Qualificare le azioni a supporto dell'attività del Consiglio e dei consiglieri

Il nuovo scenario, dettato anche dai cambiamenti imposti ai comportamenti individuali e 

collettivi dall'epidemia Covid-19, ha consigliato di porre in essere un approfondimento 

strategico sulla possibile evoluzione a medio termine dei servizi e delle attività consiliari, 

nonché degli strumenti e delle risorse necessarie per sostenerla, allo scopo di aggiornare 

la capacità del Consiglio, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di porsi in 

modo sempre efficace al servizio della comunità.

Ne è derivata la ricognizione di una realtà con luci ed ombre legate - le prime - ad una 

produttività che continua ad essere molto positiva (anche comparata con analoghe 

strutture di altri consigli regionali), ma anche - le seconde – ad una situazione 

organizzativa che continua ad essere caratterizzata da forti carenze di organico, 

soprattutto nella parte dei quadri. Tale approfondimento, con le relative proposte a medio-
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lungo termine, è stato trasmesso dal segretario al Presidente con nota del 16 dicembre 

2021 (prot. n. 0044900).

Nel corso del 2021 si è dato impulso ad un ulteriore iniziativa che dovrebbe, nel medio 

periodo (entro la fine della legislatura), implementare una piattaforma che consenta la 

presentazione in forma telematica sia degli emendamenti che degli atti politici. Tale 

progetto inciderà profondamente sulle modalità di gestione dei documenti citati, che 

costituiscono una grande parte dell'intera documentazione gestita dal Consiglio, con 

l'ambizione di interconnettere la piattaforma con gli altri strumenti che attualmente 

presidiano la parte di protocollazione (PITre) e di successiva gestione degli atti politici 

(IDAP).

Sotto il coordinamento del segretario generale che al tempo era anche dirigente del 

Servizio legislativo, l'esperienza del 2021 ha portato un consolidamento importante con 

riguardo allo strumento delle conferenze di informazione. Già nel 2020 tale strumento è 

stato rilanciato con importanti risultati dal punto di vista del risparmio dei costi e 

dell'ottimizzazione delle risorse. Superata la fase critica della pandemia, si è ritenuto di 

proseguire sulla strada intrapresa, ovvero quella della conferenza di informazione 

telematica, che ha registrato il gradimento di molti consiglieri e ha consentito, con la diretta

streaming sul canale YouTube, di raggiungere una platea più vasta rispetto a quella dei 

consiglieri, soggetti tradizionalmente destinatari dei contenuti della conferenza di 

informazione.

3. Migliorare l'organizzazione dell'attività e la gestione delle risorse per qualificare 

l'azione specialistica del Consiglio

Nel 2020 la pandemia da virus Covid-19 e la connessa decretazione statale e provinciale 

d'urgenza hanno determinato forti cambiamenti sia nelle modalità di svolgimento delle 

prestazioni lavorative che nella riorganizzazione dei processi interni dell'Ente. Il 2021 ha 

portato la consapevolezza che la fase di emergenza pandemica non finirà in tempi brevi e 

quindi, con riguardo allo strumento del lavoro agile, è sorta la necessità di strutturare lo 

strumento in modo tale da farlo evolvere quale parte in prospettiva strutturale 

dell'organizzazione pubblica.

Come precisa il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-

2022, "lo smart working, se considerato quale modalità di lavoro a regime anche nella fase
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post-emergenza, potrebbe costituire un profondo elemento di innovazione 

dell'Amministrazione, purché sostenuto da un sistemico mutamento organizzativo e 

dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi del settore pubblico. Si rende quindi 

quanto mai opportuno cogliere l'occasione del Piano Triennale per avviare una nuova fase

- mediata e facilitata dalle figure dei Responsabili della Transizione al digitale - in cui il 

paradigma lavorativo nella PA si possa invertire: è il processo analizzato e rivisto a 

guidare l'informatizzazione la quale sarà, quindi, applicata ad un contesto di cambiamento 

organizzativo, ottenendo da una parte un effettivo risparmio e dall'altra generando fiducia 

nei sistemi informatici e nelle tecnologie. Ciò permetterà, altresì, al sistema di accogliere 

le nuove generazioni in un contesto adeguato ai tempi e professionalmente appagante."

Nel breve periodo ciò comporta però la necessità di equilibrare l'obiettivo a regime sopra 

descritto con l'esigenza di calare lo strumento in una realtà che per tale finalità appare 

ancora non assestata in considerazione di due sostanziali fattori:

- quello pandemico: lo smartworking a regime richiede precise analisi rispetto alla 

quantità di lavoro agile che si ritiene compatibile con l'obiettivo di migliorare l'efficienza 

complessiva dell'amministrazione; nel breve periodo ciò va coniugato con temporanei 

picchi pandemici che richiedono, per meglio tutelare la salute pubblica ma, in fin dei 

conti anche la contingente produttività degli uffici, di innalzare temporaneamente le 

soglie di ricorso allo strumento;

- quello giuridico: la normativa nazionale ha avuto un'evoluzione netta in materia, ma la 

disciplina concreta dell'istituto (elemento fondamentale per verificarne la piena congruità

rispetto ad esigenze di produttività ed efficienza) è demandata per molti aspetti alla 

contrattazione collettiva che, in provincia di Trento, abbisogna di un accordo sindacale 

ancora di là da venire.

Ne è derivata la scelta di immaginare il 2021 come anno di sperimentazione per uno 

scenario da riproporre eventualmente anche per gli anni a venire e sono state poste in 

essere dall'amministrazione una serie di azioni a tal fine coordinate dal segretario 

generale.

Tali azioni sono state svolte in un contesto organizzativo più maturo, formato 

dall'esperienza (in fin dei conti anche positiva) delle prove a cui la pandemia ha sottoposto

la struttura. In particolare, il lavoro agile ha dimostrato pochi limiti e molte potenzialità, se 

ricondotto a modalità che possano coniugare, nell'interesse dell'efficienza 
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dell'amministrazione, flessibilità del dipendente e produttività. Sotto questo profilo la strada

scelta di calibrare le giornate di lavoro agile - intorno al 20-25 per cento del complesso 

delle ore lavorative ascrivibili alle attività smartabili - ha dato buoni frutti e costituisce una 

buona base per immaginare anche il futuro di questo istituto.

In tale prospettiva è stato elaborato e completato anche l'obiettivo trasversale della 

mappatura delle attività che possono essere oggetto di lavoro agile.

Di seguito si richiamato i principali provvedimenti o formali indicazioni assunti in materia:

- provvedimenti e circolari smartworking:

- decreto del Presidente n.1 del 16/03/2021: individuazione attività indifferibili da 

rendere in presenza durante per l'intero periodo nel quale la Provincia autonoma di 

Trento è classificata in "zona rossa" (DPCM 2 marzo 2021 e DL 13 marzo 2021, n. 

30) e disposizioni in materia di flessibilità del lavoro e di smart working (lavoro agile);

- mappatura delle attività che possono essere svolte in lavoro agile in regime ordinario 

dopo l'emergenza sanitaria:

- circolare del Segretario generale ai dirigenti/responsabili di struttura organizzativa 

(Prot. n. 21844 del 15/09/2021): criteri e indicazioni per individuare le attività 

potenzialmente smartabili di ciascuna struttura;

- nota del Segretario generale (Prot. n.23774 del 26/10/2021) della Dirigente del 

Servizio servizio assistenza aula e organi assembleari (Prot. n.23687 del 

26/10/2021), del Dirigente del Servizio legislativo (Prot. n.23773 del 26/10/2021), 

del Dirigente del Servizio amministrazione (Prot. n.24160 del 02/11/2021);

- nota dell'Ufficio del Difensore civico (Prot. n.24075 del 29/10/2021), della 

Presidente della Commissione per le pari opportunità tra donna e uomo (Prot. 

n.24161 del 02/11/2021);

- invio delle tabelle compilate da parte del Corecom (email del 04/11/2021), del 

Forum per la pace e i diritti umani (email del 20/10/2021), dell'Ufficio stampa (email 

del 26/10/2021) e del Gabinetto di Presidenza (email del 16/12/2021);

- nota finale del Segretario generale (Prot. n.45288 del 23/12/2021) a conclusione del

lavoro di mappatura.

- provvedimenti e circolari situazione pandemica:

- circolare - nota sulla gestione delle problematiche connesse alla epidemia da 
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COVID-19 (Dirigente Servizio amministrazione dd. 24/02/2021);

- determinazione del Segretario generale n.156 del 13/10/2021: modalità operative 

per l'organizzazione dei controlli, dell'accertamento e della contestazione delle 

violazioni in ordine all'osservanza dell'obbligo di possesso ed esibizione delle 

certificazioni verdi Covid-19, ai fini dell'accesso alle sedi del Consiglio provinciale e 

degli organismi incardinati presso questo;

- nota del Segretario generale al personale ausiliario (Prot. n.23227 del 14/10/2021), 

al Presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani e alla Presidente della 

Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo (Prot. n.23228 

del 14/10/2021) e al personale della società "Cittadini dell'ordine" (Prot. n.23229 del

14/10/2021): incarico di svolgimento dei controlli delle certificazioni verdi Covid-19 

(green pass) ai sensi del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Sul versante delle risorse umane va poi qui fatto cenno al ruolo avuto dal segretario 

generale per il coordinamento dell'attività delle strutture consiliari competenti per:

- l'adozione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di 

Dirigente cui affidare l'incarico di preposizione al Servizio amministrazione 

(deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.61 del 9/11/2021);

- la procedura di selezione un'unità di personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, nella figura professionale di operatore dei servizi consiliari, categoria B, 

livello base, 1a posizione retributiva (Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.73 del 

20/12/2021).

Per finire vanno segnalate le difficoltà incontrate nel ripristino della pianta organica a 

seguito delle numerose cessazioni dal servizio o comunque delle carenze verificatesi nei 

ruoli di funzionario e di personale di categoria C; ruoli la cui mancanza incide molto sulla 

piena operatività della struttura consiliare: se tale operatività non è venuta meno negli 

ultimi anni, ciò si deve all'impegno ulteriore del personale e, in parte, anche a processi di 

digitalizzazione e di innovazione introdotti in tale periodo.

Il reclutamento del personale, considerata la dimensione del Consiglio, è operato 

solitamente tramite la Provincia autonoma attingendo alle graduatorie dei concorsi da lei 

organizzati. Ciò in considerazione da un lato del fatto che l'organizzazione consiliare, già 

ridotta di molto nei numeri, avrebbe affrontato tale attività con molta difficoltà considerando

il già rilevante peso derivante dall'attività ordinaria nonché le criticità che avrebbe 
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determinato l'indizione di un concorso sia per i grandi numeri di partecipanti sia per le 

condizioni di gestione imposte dalla pandemia.

Anche in questo periodo la Provincia aveva già bandito dei concorsi alle cui graduatorie 

(per prassi risalente e per rassicurazioni ricevute) il Consiglio avrebbe potuto attingere. 

Nella realtà i numeri emersi dalle graduatorie di idonei per funzionario sono stati esigui 

anche in relazione alle notevoli richieste di assunzione pervenute alla PAT da tutto il 

sistema provinciale che soffriva di analoghe e risalenti carenze di organico. Le graduatorie

di personale con qualifica C base saranno disponibili (in relazione ai rallentamenti causati 

dalla pandemia) solo nel 2022.

Sempre nel contesto organizzativo interno, è da annoverare l'opera di impulso e le riunioni

intervenute anche con Trentino Digitale s.p.a. per dare corpo nel medio periodo al progetto

di digitalizzazione del sistema di presentazione degli emendamenti e degli atti politici e alla

relativa interconnessione con gli attuali sistemi di protocollazione e di gestione di tali atti 

(Pe e IDAP).

4. Implementare le misure previste dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Riguardo alle singole azioni realizzate in questo settore viene dato puntuale riscontro nella

rendicontazione degli obiettivi assegnati su questo fronte ai dirigenti e direttori. In via 

generale, in considerazione dell'impegno richiesto, preme però illustrare le due distinte 

azioni poste in essere come obiettivo trasversale di tutte le strutture.

Da un lato la messa a punto di modalità di monitoraggio sui termini dei procedimenti, 

individuando misure formalizzate in modo più preciso per tale fine. Dall'altro, sulla scorta 

della recente mappatura dei rischi elaborata nello scorso anno, la descrizione e 

l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio delle misure per il trattamento dei 

rischi individuati, con particolare riguardo ai tempi relativi alla realizzazione del 

monitoraggio stesso nonché la relativa documentazione; ciò consentirà tra l'altro al 

responsabile anticorruzione di verificare, a sua volta, in modo più strutturato la corretta 

attuazione del piano.
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8.  TABELLA  RIEPILOGATIVA  DEL  GRADO  DI  RAGGIUNGIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI  2021  VALUTATI  DAL  NUCLEO  DI

VALUTAZIONE E APPROVATI DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA CON DELIBERAZIONI N. 28 E N. 29 DI DATA 4 MAGGIO 2022

Posizione: Segretario generale Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

1. Predisposizione di una strategia per la possibile
evoluzione organizzativa e gestionale del Consiglio
nello scenario di uscita dall'epidemia Covid 19.

Linea strategica 1

Punteggio 2:
analisi dei trend emergenti in questa
fase storica e verifica delle eventuali
strategie in corso di predisposizione
presso altri Consigli.

Punteggio 5:
Proposta  di  una  strategia per  la
possibile evoluzione organizzativa e
gestionale  del  Consiglio  nello
scenario  di  uscita  dall'epidemia
Covid  19  da  consegnare  al
Presidente  del  Consiglio  entro  31
dicembre 2021.

L'obiettivo  è  stato  realizzato  entro  il  termine
previsto.  Si  veda  l'allegata  nota  prot.  n.
CPTN/I/16/12/2021-0044900  di  data  16
dicembre  2021,  con  cui  è  stata  trasmessa  al
Presidente  una  proposta  di  strategia  per  la
possibile  evoluzione organizzativa e  gestionale
del Consiglio - ugualmente allegata - elaborata
anche tenendo conto dei trend e di esperienze
degli altri Consigli.

5

2.  Predisposizione  della  mappatura  delle  attività
che possono essere svolte in lavoro agile in regime
ordinario dopo l'emergenza sanitaria (condiviso con
Servizio amministrazione)

Linea strategica 3

Punteggio 2:
Definizione  dei  criteri  utili  per
l'individuazione  delle  attività  che
possono  essere  svolte  in  lavoro
agile in regime ordinario, a cura del
segretario  generale  e  del  servizio
amministrazione.

Punteggio 4:
individuazione  delle  attività  che
possono  essere  svolte  in  lavoro
agile,  in  regime  ordinario,  della
segreteria  generale,  più  eventuale
indicazione  di  altre  attività  che
potrebbero  diventarlo  se
digitalizzate entro il 30 ottobre 2021.

L'obiettivo  è  stato  realizzato  entro  il  termine
previsto. 

Con  riferimento  al  punteggio  2  si  allega  la
circolare  trasmessa  alle  diverse  strutture
interessate  contenente  i  criteri  per
l'individuazione delle attività.

Con riferimento al punteggio 4 si allega la mail di
trasmissione  di  data  26  ottobre  contenente  le
attività  della  segreteria  generale  che  possono
essere svolte in lavoro agile o che potrebbero
diventarlo, documento ulteriormente allegato.

Con riferimento al punteggio 5 si allega la nota
prot.  n.  CPTN/I/23/12/2021-0045288  di
trasmissione  al  Presidente  delle  attività  che

5
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Posizione: Segretario generale Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

Punteggio 5:
verifica delle attività individuate dalle
altre  strutture  e  predisposizione
della  mappatura  delle  attività  che
possono  essere  svolte  in  lavoro
agile,  in  regime  ordinario,  delle
strutture  del  Consiglio  (a  cura  del
servizio  amministrazione  con  il
segretario  generale)  e  invio  al
Presidente del Consiglio entro il  31
dicembre 2021.

possono essere ordinariamente svolte in lavoro
agile (documento ulteriormente allegato).

3.  Elaborazione  di  un  documento  di  proposta  di
modifica  della  composizione  dell'assemblea
interregionale del Dreier Landtag

Conforme alla prima linea strategica

Punteggio 5:
elaborazione  di  una  proposta  di
modifica  del  regolamento  per  la
commissione  interregionale  delle
assemblee  legislative  della
Provincia autonoma di Bolzano, del
Tirolo e della Provincia autonoma di
Trento  nonché  del  Vorarlberg  in
veste  di  osservatore  e  di  un
documento  esplicativo  delle  ragioni
e del processo poste a fondamento
di  tale  proposta  –  ed  invio  al
Presidente del Consiglio entro il  31
dicembre 2021.

L'obiettivo  è  stato  realizzato  entro  il  termine
previsto.  Si  veda l'allegata mail  del  18 maggio
2021  e  il  relativo  allegato  che  contiene  la
proposta  di  modifica  del  regolamento  per  la
commissione  interregionale  e  il  relativo
documento esplicativo

5

4.  Perfezionamento  del  sistema  di  monitoraggio
sulla prevenzione dei rischi da corruzione. (obiettivo
trasversale)

Linea strategica 4

Punteggio 2:
precisazione  delle  modalità  per
consentire  il  monitoraggio  dei
termini  dei  procedimenti  e  della
relativa  periodicità,  formalizzata  in
una  apposita  nota  relativa  alla
struttura di riferimento e consegnata
al  responsabile  anticorruzione-  -
entro il 30 novembre 2021

Punteggio 3:

L'obiettivo  è  stato  realizzato  entro  il  termine
previsto. Si veda l'allegata mail con cui sono stati
trasmessi  alla  segretaria  generale  i  due
documenti  (monitoraggio  dei  termini  dei
procedimenti  e  monitoraggio  delle  misure
anticorruzione)  previsti  dagli  indicatori  di
risultato, e i relativi testi, ugualmente allegati

5
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Posizione: Segretario generale Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure  anticorruzione  e  della
relativa  periodicità,  formalizzata  in
una  apposita  nota  relativa  alla
struttura di riferimento e consegnata
al  responsabile  anticorruzione  -
entro il 30 novembre 2021

Punteggio 5:
realizzazione sia della fase relativa
al punteggio 2, sia della fase relativa
al punteggio 3

- 31 -



Posizione: dirigente Servizio assistenza aula e organi assembleari Periodo di valutazione: 2021
OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

obiettivo 1 - Impostazione di una raccolta informatica
di precedenti consiliari

Conforme alla linea strategica 2

punteggio 2:
breve inquadramento dei concetti di
precedente,  convenzione
parlamentare/consiliare  e
consuetudine e definizione dei criteri
di  impostazione  della  raccolta
informatica dei precedenti consiliari.

punteggio 3:
impostazione  della  raccolta
informatica  dei  precedenti  consiliari
secondo i criteri definiti.

punteggio 5:
compilazione  delle  schede  rispetto
ai  precedenti  individuati  secondo  i
criteri  definiti,  caricamento  nella
raccolta  ed  elaborazione  di  note
esplicative  sul  funzionamento  della
raccolta  informatica  dei  precedenti
consiliari  e  sulle  modalità  del  suo
aggiornamento.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 29
dicembre 2021, prot. n. 45470)

5

obiettivo 2 - Procedure di conservazione e scarto dei
documenti  del  Consiglio  (condiviso  con  il  servizio
amministrazione)

Conforme alla linea strategica 3

punteggio 1:
definizione di una procedura unitaria
di  scarto  dei  documenti  del
Consiglio,  adattando  la  modulistica
per la richiesta di autorizzazione alla
soprintendenza  provinciale
competente  alle  peculiarità  del
Consiglio.

punteggio 3:
fissazione  delle  istruzioni  per  la
conservazione  e per  il  processo  di
selezione,  scarto  e  distruzione

Obiettivo realizzato 
(vedasi nota al segretario generale di data 27
dicembre 2021, prot. n. 45396)

5
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Posizione: dirigente Servizio assistenza aula e organi assembleari Periodo di valutazione: 2021
OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

materiale  della  documentazione
cartacea.

punteggio 5:
predisposizione  di  una  proposta  di
accordo  con  la  Provincia  per  il
conferimento  all'archivio  provinciale
dell'archivio  e dei  documenti  storici
del Consiglio (articolo 17 della legge
provinciale sui beni culturali 2003).

obiettivo 3 -  Predisposizione della  mappatura delle
attività  di  competenza della  struttura  che possono
essere  svolte  in  lavoro  agile  in  regime  ordinario
dopo l'emergenza sanitaria

Conforme alla linea strategica 3

punteggio 5:
individuazione  delle  attività
smartabili  del  servizio  assistenza
aula e organi assembleari secondo i
criteri  definiti  dalla  Segreteria
generale  con  il  Servizio
amministrazione,  più  eventuale
indicazione  di  altre  attività  che
potrebbero  diventarlo  se
digitalizzate.  Invio  dell'elenco  al
segretario  generale  entro  il  30
ottobre 2021.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 26
ottobre 2021, prot. n. 23687)

5

obiettivo  4  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione (obiettivo trasversale)

Conforme alla linea strategica 4

punteggio 5:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in
un'apposita  nota  relativa  alla
struttura di riferimento e consegnata
al  segretario  generale  entro  il  30
novembre 2021.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 22
novembre 2021, prot. n. 27389)

5
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Posizione: direttore dell'Ufficio Seconda, Quarta e Quinta Commissione e 
Assemblea delle minoranze - Servizio assistenza aula e organi assembleari

Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

obiettivo 1 - Impostazione di una raccolta informatica
di precedenti consiliari

Conforme alla linea strategica 2

punteggio 2:
breve inquadramento dei concetti di
precedente,  convenzione
parlamentare/consiliare  e
consuetudine e definizione dei criteri
di  impostazione  della  raccolta
informatica dei precedenti consiliari.

punteggio 3:
impostazione  della  raccolta
informatica  dei  precedenti  consiliari
secondo i criteri definiti.

punteggio 5:
compilazione  delle  schede  rispetto
ai  precedenti  individuati  secondo  i
criteri  definiti,  caricamento  nella
raccolta  ed  elaborazione  di  note
esplicative  sul  funzionamento  della
raccolta  informatica  dei  precedenti
consiliari  e  sulle  modalità  del  suo
aggiornamento.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 29
dicembre 2021, prot. n. 45470)

5

obiettivo 2 - Procedure di conservazione e scarto dei
documenti  del  Consiglio (condiviso  con  il  servizio
amministrazione)

Conforme alla linea strategica 3

punteggio 1:
definizione di una procedura unitaria
di  scarto  dei  documenti  del
Consiglio,  adattando  la  modulistica
per la richiesta di autorizzazione alla
soprintendenza  provinciale
competente  alle  peculiarità  del
Consiglio.

punteggio 3:
fissazione  delle  istruzioni  per  la
conservazione  e per  il  processo  di

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 27
dicembre 2021, prot. n. 45396)

5
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Posizione: direttore dell'Ufficio Seconda, Quarta e Quinta Commissione e 
Assemblea delle minoranze - Servizio assistenza aula e organi assembleari

Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

selezione,  scarto  e  distruzione
materiale  della  documentazione
cartacea.

punteggio 5:
predisposizione  di  una  proposta  di
accordo  con  la  Provincia  per  il
conferimento  all'archivio  provinciale
dell'archivio  e dei  documenti  storici
del Consiglio (articolo 17 della legge
provinciale sui beni culturali 2003).

obiettivo  3  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione (obiettivo trasversale)

Conforme alla linea strategica 4

punteggio 5:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in
un'apposita  nota  relativa  alla
struttura di riferimento e consegnata
al  segretario  generale  entro  il  30
novembre 2021.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 22
novembre 2021, prot. n. 27389)

5
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Posizione: direttore dell'Ufficio Prima e Terza Commissione e Giunta delle elezioni -
Servizio assistenza aula e organi assembleari

Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

obiettivo 1 - Impostazione di una raccolta informatica
di precedenti consiliari

Conforme alla linea strategica 2

punteggio 2:
breve  inquadramento  dei  concetti  di
precedente,  convenzione
parlamentare/consiliare  e
consuetudine e definizione dei criteri
di  impostazione  della  raccolta
informatica dei precedenti consiliari.

punteggio 3:
impostazione  della  raccolta
informatica  dei  precedenti  consiliari
secondo i criteri definiti.

punteggio 5:
compilazione delle schede rispetto ai
precedenti individuati secondo i criteri
definiti, caricamento nella raccolta ed
elaborazione  di  note  esplicative  sul
funzionamento  della  raccolta
informatica dei precedenti consiliari e
sulle modalità del suo aggiornamento.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 29
dicembre 2021, prot. n. 45470)

5

obiettivo 2 - Procedure di conservazione e scarto dei
documenti  del  Consiglio (condiviso  con  il  servizio
amministrazione)

Conforme alla linea strategica 3

punteggio 1:
definizione di  una procedura unitaria
di scarto dei documenti del Consiglio,
adattando  la  modulistica  per  la
richiesta  di  autorizzazione  alla
soprintendenza  provinciale
competente  alle  peculiarità  del
Consiglio.

punteggio 3:
fissazione  delle  istruzioni  per  la
conservazione  e  per  il  processo  di
selezione,  scarto  e  distruzione

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 27
dicembre 2021, prot. n. 45396)

5
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Posizione: direttore dell'Ufficio Prima e Terza Commissione e Giunta delle elezioni -
Servizio assistenza aula e organi assembleari

Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

materiale  della  documentazione
cartacea.

Punteggio 5:
predisposizione  di  una  proposta  di
accordo  con  la  Provincia  per  il
conferimento  all'archivio  provinciale
dell'archivio  e  dei  documenti  storici
del Consiglio (articolo 17 della legge
provinciale sui beni culturali 2003).

obiettivo  3  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione (obiettivo trasversale)

Conforme alla linea strategica 4

punteggio 5:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità, formalizzata in un'apposita
nota  relativa  alla  struttura  di
riferimento e consegnata al segretario
generale entro il 30 novembre 2021.

Obiettivo realizzato
(vedasi nota al segretario generale di data 22
novembre 2021, prot. n. 27389)

5
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Posizione: dirigente servizio legislativo Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

1.Predisposizione di  linee guida per lo scrutinio di
ammissibilità  e  la  pubblicazione  degli  atti  politici
(obiettivo  condiviso  con  l'ufficio  legale  e  l'ufficio
documentazione)

Conforme alla seconda linea strategica.

Punteggio 3:
individuazione  e  raccolta  di
precedenti relativi alle dichiarazioni di
inammissibilità e agli interventi ai fini
della pubblicazione degli atti politici e
sistematizzazione  della  prassi
corrente.

Punteggio 5:
predisposizione  di  linee  guida  sul
trattamento degli atti politici dal punto
di  vista  di  pubblicazione  e
ammissibilità  e  invio  al  segretario
generale 
entro il 31 dicembre 2021.

L'obiettivo è stato realizzato. Con riguardo al
punteggio 3 si veda, in particolare, la raccolta
di  precedenti  ora  aggiornata  sul  server  del
servizio legislativo. Sia questo documento che
le  connesse  linee  guida  (punteggio  5;
anch'esse sono suscettibili di aggiornamento,
anche  in  ragione  delle  questioni  che  si
porranno in  futuro)  sono  state  trasmesse  al
segretario  generale  nei  termini:  vedi  la  nota
corrispondente (del 16 dicembre 2021, prot. n.
44935) e i relativi allegati.

5

2. Predisposizione della mappatura delle attività del
Servizio  legislativo  che  possono  essere  svolte  in
lavoro  agile  in  regime  ordinario  dopo  l'emergenza
sanitaria. (obiettivo trasversale)

Linea strategica 3

Punteggio 5.
individuazione  delle  attività  che
possono essere svolte in lavoro agile
in  regime  ordinario  del  Servizio
legislativo  secondo  i  criteri  definiti
dalla  Segreteria  generale  con  il
Servizio  amministrazione,  più
eventuale indicazione di  altre  attività
che  potrebbero  diventarlo  se
digitalizzate.  Invio  dell'elenco  al
segretario generale entro il 30 ottobre
2021.

L'obiettivo  è  stato  realizzato  entro  il  termine
previsto. Si veda l'allegata email del dirigente
del servizio, di data 26 ottobre 2021, con cui è
stata  trasmessa  la  tabella  (ugualmente
allegata) con le attività possibili come oggetto
di smartworking e di quelle che lo potrebbero
diventare se digitalizzate. 

5

3. Organizzazione di conferenze d'informazione per i
consiglieri - (obiettivo condiviso con l'ufficio legale)

Conforme alla seconda linea strategica.

Punteggio 3:
svolgimento  di  due  conferenze
d'informazione

Punteggio 5:
svolgimento  di  quattro  conferenze
d'informazione
entro il 31 dicembre 2021.

L'obiettivo è stato raggiunto.
Nel corso del 2021 sono state organizzate 4
conferenze,  di  seguito  riportate  insieme  al
relativo link dove possono essere visualizzate
le relative registrazioni video:
- Sicurezza  sul  lavoro  (15  febbraio  2021)

https://www.youtube.com/watch?
v=Kf6w145KpaY

5
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Posizione: dirigente servizio legislativo Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

- La  solitudine  dell'anziano  e  dei  suoi
caregiver  (21  maggio  2021)
https://www.youtube.com/watch?
v=l5AVvZWveos

- Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (29
marzo  2021)
https://www.youtube.com/watch?
v=KpLwRZr9uzU

- Grandi  derivazioni  idroelettriche  (12
novembre 2021) https://www.youtube.com/
watch?v=B8_Ei05Rmig&t=8s

4. Perfezionamento del sistema di monitoraggio sulla
prevenzione dei rischi da corruzione
(obiettivo  condiviso  con  il  direttore  dell'ufficio
documentazione)

Conforme alla quarta linea strategica

Punteggio 3:
precisazione  delle  modalità  per
consentire il  monitoraggio dei termini
dei  procedimenti  e  della  relativa
periodicità, formalizzata in un'apposita
nota  consegnata  al  responsabile
anticorruzione 

Punteggio 5:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in  un
apposita  nota  consegnata  al
responsabile anticorruzione
 - entro il 30 novembre 2021

I  due  documenti  relativi  al  monitoraggio  dei
termini dei procedimenti e all'attuazione delle
misure  anticorruzione  sono  stati  preparati  e
trasmessi al segretario generale con apposita
nota (del 30 novembre 2021, prot. n. 27906),
qui  allegata.  L'obiettivo,  quindi,  è  stato
conseguito

5
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Posizione: direttore ufficio documentazione Periodo di valutazione: 2021
OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

1. Predisposizione di linee guida per lo scrutinio di
ammissibilità  e  la  pubblicazione  degli  atti  politici
(obiettivo  condiviso  con  il  dirigente  del  servizio  e  con
l'ufficio legale)

Conforme alla seconda linea strategica.

Punteggio 3:
individuazione e raccolta di precedenti
relativi  alle  dichiarazioni  di
inammissibilità e agli  interventi ai fini
della pubblicazione degli atti politici e
sistematizzazione  della  prassi
corrente.

Punteggio 5:
predisposizione  di  linee  guida  sul
trattamento degli atti politici dal punto
di  vista  di  pubblicazione  e
ammissibilità  e  invio  al  segretario
generale 
entro il 31 dicembre 2021.

L'obiettivo è stato realizzato. Con riguardo al
punteggio 3 si veda, in particolare, la raccolta
di  precedenti  ora  aggiornata  sul  server  del
servizio  legislativo.  Sia  questo  documento
che  le  connesse  linee  guida  (punteggio  5;
anch'esse sono suscettibili di aggiornamento,
anche  in  ragione  delle  questioni  che  si
porranno in  futuro)  sono state  trasmesse  al
segretario  generale  nei  termini:  vedi  la nota
corrispondente (del  16 dicembre 2021,  prot.
n. 44935) e i relativi allegati.

5

2. Riordino e implementazione del server del servizio
come  strumento  di  lavoro  e  di  documentazione
(obiettivo condiviso con l'ufficio legale)

Conforme alla terza linea strategica.

fase e punteggio 1:
verifica  della  situazione  corrente  (ha
come esito  una  descrizione  sintetica
della  documentazione  archiviata  o
meno)

fase e punteggio 3:
progettazione  di  una  nuova  struttura
del  server  e  sua  condivisione
all'interno del servizio

fase e punteggio 5:
preparazione  di  una  nota  che
contenga  gli  indirizzi  per
l'archiviazione dei documenti- entro il
15 dicembre 2021

La nota finale prevista come punteggio 5 ha
raccolto  anche  gli  elementi  previsti  in
relazione al punteggio 3 e al punteggio 1: vedi
la  documentazione  allegata  (nota  del  13
dicembre  2021,  prot.  n.  44636  e  relativo
allegato).  Per  inciso,  con  circolare  del
dirigente  del  servizio  27  dicembre,  prot.  n.
45371  l'obiettivo  ha  conosciuto  successiva,
concreta attuazione.

5

3. Perfezionamento del sistema di monitoraggio sulla
prevenzione  dei  rischi  da  corruzione  (obiettivo
condiviso con il dirigente del servizio)

Punteggio 2:
precisazione  delle  modalità  per
consentire il  monitoraggio dei termini
dei  procedimenti  e  della  relativa

I  due  documenti  relativi  al  monitoraggio  dei
termini dei procedimenti e all'attuazione delle
misure  anticorruzione  sono  stati  preparati  e
trasmessi al segretario generale con apposita

5
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Posizione: direttore ufficio documentazione Periodo di valutazione: 2021
OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

Conforme alla quarta linea strategica periodicità,  formalizzata  in  un
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale - entro il 30 novembre 2021

Punteggio 3:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in  un
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale
- entro il 30 novembre 2021

Punteggio 5:
realizzazione sia della fase relativa al
punteggio 2, sia della fase relativa al
punteggio 3

nota (del 30 novembre 2021, prot. n. 27906),
qui  allegata.  L'obiettivo,  quindi,  è  stato
conseguito
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Posizione: direttore ufficio legale Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

1. Predisposizione di linee guida per lo scrutinio di
ammissibilità  e  la  pubblicazione  degli  atti  politici
(obiettivo  condiviso  con  il  dirigente  del  servizio  e  con
l'ufficio documentazione)

Conforme alla seconda linea strategica.

Punteggio 3:
individuazione  e  raccolta  di
precedenti relativi alle dichiarazioni di
inammissibilità e agli interventi ai fini
della pubblicazione degli atti politici e
sistematizzazione  della  prassi
corrente.

Punteggio 5:
predisposizione  di  linee  guida  sul
trattamento degli atti politici dal punto
di  vista  di  pubblicazione  e
ammissibilità  e  invio  al  segretario
generale 
entro il 31 dicembre 2021.

L'obiettivo è stato realizzato. Con riguardo
al  punteggio  3  si  veda,  in  particolare,  la
raccolta  di  precedenti  ora  aggiornata  sul
server  del  servizio  legislativo.  Sia  questo
documento  che  le  connesse  linee  guida
(punteggio 5; anch'esse sono suscettibili di
aggiornamento,  anche  in  ragione  delle
questioni  che  si  porranno in  futuro)  sono
state trasmesse al segretario generale nei
termini: vedi la nota corrispondente (del 16
dicembre 2021, prot. n. 44935) e i  relativi
allegati.

5

2. Riordino e implementazione del server del servizio
come  strumento  di  lavoro  e  di  documentazione
(obiettivo  condiviso  con  il  direttore  dell'ufficio
documentazione)

Conforme alla terza linea strategica.

fase e punteggio 1:
verifica  della  situazione corrente  (ha
come esito  una descrizione sintetica
della  documentazione  archiviata  o
meno)

fase e punteggio 3:
progettazione  di  una  nuova  struttura
del  server  e  sua  condivisione
all'interno del servizio

fase e punteggio 5:
preparazione  di  una  nota  che
contenga  gli  indirizzi  per
l'archiviazione dei documenti- entro il
15 dicembre 2021

La nota finale  prevista  come punteggio  5
ha  raccolto  anche  gli  elementi  previsti  in
relazione al punteggio 3 e al punteggio 1:
vedi la documentazione allegata (nota del
13 dicembre 2021, prot. n. 44636 e relativo
allegato).  Per  inciso,  con  circolare  del
dirigente del servizio 27 dicembre, prot. n.
45371 l'obiettivo ha conosciuto successiva,
concreta attuazione.

5

3.  Organizzazione  di  conferenze  d'informazione
(obiettivo condiviso con il servizio)

Conforme alla seconda linea strategica.

Punteggio  3: svolgimento  di  una
conferenza d'informazione

Punteggio  5: svolgimento  di  due

Con  riferimento  al  punteggio  3,  la  prima
conferenza  di  informazione,  organizzata
nella prima metà dell'anno, si è svolta il 12
novembre 2021 (ore 9.00- 12.30) sul tema

5
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Posizione: direttore ufficio legale Periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

conferenze  d'informazione  -  entro  il
31 dicembre 2021.

delle grandi derivazioni idroelettriche (come
da registrazione audiovideo pubblicata sul
canale  youtube  del  Consiglio
https://www.youtube.com/watch?
v=B8_Ei05Rmig).

In  relazione  al  punteggio  5,  è  stata
organizzata  una  seconda  conferenza  di
informazione (concernente il sistema socio-
assistenziale in Trentino), che non si è  non
svolta  per  le  ragioni  indicate  nella  nota
allegata.

Nel  mese  di  dicembre  2021  si  è  reso
necessario organizzare un'altra conferenza
di informazione con estrema urgenza (sul
tema  del  collegamento  bypass  ferroviario
del Brennero), che si è svolta il 14 gennaio
2022  (videoregistrazione  sul  canale
youtube  del  Consiglio
https://www.youtube.com/watch?v=l-
t_FwuNoGE), su cui parimenti si rinvia alla
nota allegata.
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Posizione: Dirigente Servizio Amministrazione periodo di valutazione: 2021
OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

Obiettivo  1  -  Accessibilità  –  Attuazione  del  piano
operativo  redatto  nell'anno  2020  per  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  (servizio
amministrazione).  Obiettivo  condiviso con i  3 direttori
del servizio amministrazione.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Punteggio 5:
definizione di una tabella a consuntivo
con  l'indicazione  dei  documenti  che
sono  stati  resi  accessibili  nell'anno
2021,  relativi  alle  sezioni  del  sito  di
competenza  del  servizio
amministrazione. 
La tabella  riporterà  la  data  a  partire
dalla quale i documenti sono stati resi
accessibili  e  il  tipo  di  intervento
effettuato per rendere accessibile tali
documenti.  Viene  data  evidenza
anche  dell'ufficio  che  ha  operato
l'adeguamento.  La  tabella  deve
essere  presentata  al  segretario
generale entro il 31 dicembre 2021.

Nel 2020 è stato elaborato un piano operativo
per  la  messa  a  regime  con  le  regole
sull'accessibilità  dei  documenti  pubblicati
nella  sezione  Amministrazione  trasparente
del  sito  istituzionale  di  competenza  del
servizio  amministrazione,  sotto  forma  di
tabella  riportante  la  tempistica  di
adeguamento dei documenti, le modalità e le
strutture  all'uopo  competenti  (i  ruoli
redazionali),  ciò al  fine di  renderli  fruibili  da
coloro  che  necessitano  di  tecnologie  o
configurazioni particolari. Nel corso dell'anno
2021  è  stata  data  attuazione  al  piano
operativo  con  l'attività  di  adeguamento  dei
documenti,  che  ha  interessato  71  sotto
sezioni  del  sito Amministrazione trasparente
di  competenza  dell'ufficio  personale,
dell'ufficio patrimonio e contratti  e dell'ufficio
ragioneria  del  servizio  amministrazione.  Per
ciascuna di  esse  sono  stati  indicati,  in  una
tabella riassuntiva,  la data di  adeguamento,
la  modalità  di  intervento  attuato,  l'ufficio
competente  all'adeguamento  e  alla
pubblicazione, nonché il numero complessivo
di documenti resi accessibili. Particolarmente
impegnativo  è  stato  l'adeguamento  relativo
alle  tabelle  dell'ufficio  personale.  In  talune
sotto  sezioni  del  sito  non  è  stato  prodotto
alcun  documento;  tale  aspetto  è  stato
evidenziato  nell'ultima  colonna  “note”  della
tabella. Nella medesima finca, si è precisato
che gli adeguamenti al piano operativo 2020
non  possono  essere  attuati  dal  Consiglio
provinciale  nel  caso  di  documenti  prodotti
esternamente. Nel complesso, si registra che

5
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Posizione: Dirigente Servizio Amministrazione periodo di valutazione: 2021

OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

nelle  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  sono  stati  resi
accessibili  n.  476  atti,  di  cui  222  relativi  a
sezioni  trasversali  del  servizio
amministrazione,  n.  47  relativi  all'ufficio
personale  e  previdenza,  n.  84  dell'ufficio
patrimonio  e  contratti  e  n.  123  dell'ufficio
ragioneria. Il piano operativo è stato inviato al
segretario generale ad interim con nota prot.
n.  44785  dd.  14.12.2021,  nel  rispetto  del
termine  stabilito  dall'obiettivo.  L'obiettivo  è
stato pienamente raggiunto.

Obiettivo 2 - Predisposizione della mappatura delle
attività che possono essere svolte in lavoro agile in
regime  ordinario  dopo  l'emergenza  sanitaria.
Obiettivo  condiviso  con  il  segretario  generale  e  con  il
direttore dell'ufficio personale e previdenza.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Punteggio 2
definizione  dei  criteri  utili  per
l'individuazione  delle  attività  che
possono essere svolte in lavoro agile
in  regime  ordinario,  a  cura  del
segretario  generale  e  del  servizio
amministrazione

Punteggio 2.
nei  mesi  di  luglio  e agosto  2021 sono stati
effettuati  degli  incontri  tra  il  direttore
dell'ufficio  personale  -  anche  in  qualità  di
sostituto  dirigente  del  servizio
amministrazione - con il segretario generale,
al fine di definire i criteri  per l'individuazione
delle  attività  che  possono  essere  svolte  in
modalità  lavoro  agile  in  regime  ordinario,
nell'ambito di  tutte  le  strutture  del  Consiglio
provinciale.  Sono stati  pertanto individuati  –
mediante  predisposizione  di  una  tabella  -  i
parametri  da  prendere  a  riferimento  per
valutare le attività/processi  di  ogni  struttura.
E'  stato  inoltre  previsto  di  indicare,
relativamente a ogni attività, il  grado attuale
di  digitalizzazione,  ed  è  stato  previsto  un
campo  “Criticità  riscontrate”  e  un  campo
“Valutazione complessiva e possibili soluzioni
organizzative  o  di  incremento  del  livello  di
digitalizzazione per superare le criticità”. Con
circolare a firma del segretario generale prot.
n. 21844 di data 15.09.2021 inviata a tutti  i
responsabili  di  struttura,  sono  state  fornite
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Punteggio 4
individuazione  delle  attività  del
servizio amministrazione che possono
essere  svolte  in  lavoro  agile,  in
regime  ordinario,  più  eventuale
indicazione  di  altre  attività  che
potrebbero diventarlo  se digitalizzate
entro il 30 ottobre 2021.

Punteggio 5:
verifica delle attività individuate dalle
altre strutture e predisposizione della
mappatura delle attività che possono
essere  svolte  in  lavoro  agile,  in
regime  ordinario  da  parte  delle
strutture  del  Consiglio  (a  cura  del
servizio  amministrazione  con  il
segretario  generale)  e  invio  al
Presidente  del  Consiglio  entro  il  31
dicembre 2021.

indicazioni  per  l'individuazione  delle  attività
potenzialmente  smartabili  e  la  loro
valutazione sulla base dei parametri  stabiliti
dall'Amministrazione.  E'  seguito  un  incontro
in data 21.09.2021 per fornire chiarimenti ed
esaminare problematiche varie. 

Punteggio 4
il servizio amministrazione ha provveduto ad
individuare  le  attività/processi  della  propria
struttura, che sono risultati pari a n. 64. Con
nota e-mail trasmessa al segretario generale
in  data  28.10.2021  è  stata  inviata  la
mappatura  dei  64  processi  concernenti  le
attività potenzialmente smartabili del servizio
e dei tre uffici interessati.

Punteggio  5:  Tutte  le  altre  strutture  del
Consiglio  hanno  conseguentemente
proceduto a mappare le  attività  riportando i
dati  in  una  tabella  riassuntiva.  Sono  state
interessate complessivamente n. 10 strutture.
Con  nota  di  data  22.12.2021  a  firma  del
segretario generale ad interim e del sostituto
dirigente del servizio amministrazione è stato
dato  riscontro  all'attività  effettuata,
trasmettendo la mappatura completa delle 10
strutture  consiliari  al  Presidente  (nota
segretario  generale  prot.  n.  45288  di  data
23.12.2021).  L'obiettivo  è  stato  pienamente
raggiunto.

Obiettivo 3 - Procedure di conservazione e scarto dei
documenti  del  Consiglio  Obiettivo  condiviso  con  il
Servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari;
partecipano  all'obiettivo  il  dirigente  del  Servizio
amministrazione  e  il  direttore  dell'Ufficio  patrimonio  e

Gli  step  previsti  per  la  realizzazione
dell'obiettivo,  parimenti  condivisi  dal
SAOA e dal SA, sono i seguenti:

Punteggio 1:

Punteggio 1: 
definizione di una procedura unitaria di scarto
dei  documenti  del  Consiglio,  adattando  la
modulistica per la richiesta di autorizzazione
alla  soprintendenza  provinciale  competente
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contratti.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

definizione di  una procedura unitaria
di scarto dei documenti del Consiglio,
adattando  la  modulistica  per  la
richiesta  di  autorizzazione  alla
soprintendenza  provinciale
competente  alle  peculiarità  del
Consiglio.

Punteggio 3:
fissazione  delle  istruzioni  per  la
conservazione  e  per  il  processo  di
selezione,  scarto  e  distruzione
materiale  della  documentazione
cartacea.

Punteggio 5:
predisposizione  di  una  proposta  di
accordo  con  la  Provincia  per  il
conferimento  all'archivio  provinciale
dell'archivio  e  dei  documenti  storici
del Consiglio (articolo 17 della legge
provinciale sui beni culturali 2003).

alle peculiarità del Consiglio.
Obiettivo  raggiunto.  Vedasi  documentazione
inviata  con  nota  prot.  n.  45396  di  data
27.12.2021.

Punteggio 3: 
fissazione  delle  istruzioni  per  la
conservazione e per il processo di selezione,
scarto  e  distruzione  materiale  della
documentazione cartacea.
Obiettivo  raggiunto.  Vedasi  documentazione
inviata  con  nota  prot.  n.  45396  di  data
27.12.2021.

Punteggio 5: Predisposizione di una proposta
di  accordo  con  la  Provincia  per  il
conferimento  all'archivio  provinciale
dell'archivio  e  dei  documenti  storici  del
Consiglio (articolo 17 della legge provinciale
sui  beni culturali  2003).  Obiettivo  raggiunto.
Vedasi documentazione inviata con nota prot.
n. 45396 di data 27.12.2021.

Obiettivo  4  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione. L'obiettivo  è  condiviso  fra  il  dirigente  del
servizio amministrazione e i 3 direttori d'ufficio.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.

Punteggio 2:
precisazione  delle  modalità  per
consentire il monitoraggio dei termini
dei  procedimenti  e  della  relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  vengono
presi in esame tutti i procedimenti di
competenza  del  servizio
amministrazione (n. 16 procedimenti).

Punteggio 2:
nel mese di aprile 2021 sono stati  effettuati
degli  incontri  tra  il  sostituto  dirigente  e  i
direttori del servizio amministrazione al fine di
definire  una  scheda per  il  monitoraggio  dei
termini  di  ciascun  procedimento
(complessivamente  n.  16  procedimenti).
Sono  state  formalizzate  le  modalità  di
monitoraggio  dei  termini  dei  procedimenti
attribuiti  a  ciascun  ufficio  (personale,
patrimonio  e  contratti,  ragioneria)  mediante
predisposizione di  una scheda contenente i
seguenti campi: data di inizio e fine di ciascun
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Punteggio 3:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  verranno
presi  in  esame  n.  10  processi  di
competenza  del  servizio
amministrazione,  in  particolare  quelli
che presentano rischio medio/alto.
Entro il 30 novembre 2021.

procedimento,  tempo  effettivo  impiegato,
durata  media annuale,  scostamento rispetto
al termine massimo previsto. Gli uffici hanno
quindi iniziato ad implementare la tabella con
i  procedimenti  del  2021  che  a  tale  data
risultavano già conclusi. La tabella è stata via
via compilata e aggiornata nel corso dei mesi
successivi,  in  occasione della  definizione di
ogni singolo procedimento. La tabella è stata
aggiornata  al  25.11.2021  ed  evidenzia  che
tutti i procedimenti sono stati conclusi entro i
tempi prescritti.
Si precisa che non tutte le schede sono state
implementate  in  quanto  alcuni  procedimenti
nell'anno 2021 non hanno avuto luogo.

Punteggio3:
nel  mese  di  maggio  2021,  a  seguito  di
incontri tra il sostituto dirigente e i direttori, è
stata definita una tabella con l'individuazione,
per  ogni  processo,  dei  seguenti  campi:
evento  rischioso,  misure  obbligatorie
applicate,  soggetto  competente  per
l'applicazione  delle  misure,  indicatori  di
monitoraggio  adottati,  risultati  del
monitoraggio  finale.  Nel  corso  del  mese  di
giugno è stato dato avvio all'attività, al fine di
individuare gli indicatori specifici per ciascun
processo, dando priorità a quelli  con rischio
più  elevato.  Nel  mese di  novembre è  stato
concluso  il  lavoro  di  individuazione  degli
indicatori  di  monitoraggio  delle  misure
anticorruzione di n. 10 processi del servizio.
Complessivamente,  sono stati  previsti  n.  34
indicatori,  di  cui  15  dell'ufficio  personale
relativi a 4 processi, 14 dell'ufficio patrimonio
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Punteggio 5: 
realizzazione sia della fase relativa al
punteggio 2, sia della fase relativa al
punteggio 3.

e contratti  relativi  a 3 processi,  5 dell'ufficio
ragioneria relativi a 3 processi.

Punteggio 5:
Con  nota  prot.  n.  27692  del  25  novembre
2021  sono  stati  trasmessi  al  segretario
generale  i  prospetti  concernenti  il
monitoraggio di n. 16 procedimenti nell'anno
2021  e  l'individuazione  degli  indicatori  di
monitoraggio  delle  misure  anticorruzione
relativi  a  n.  10  processi  del  servizio
amministrazione,  nel  rispetto  dei  termini
previsti dall'obiettivo.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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Obiettivo  1  -  Accessibilità  –  Attuazione  del  piano
operativo  redatto  nell'anno  2020  per  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  (servizio
amministrazione). Obiettivo condiviso con il dirigente e i
2 direttori del servizio amministrazione.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Punteggio 5:
definizione di una tabella a consuntivo
con  l'indicazione  dei  documenti  che
sono  stati  resi  accessibili  nell'anno
2021,  relativi  alle  sezioni  del  sito  di
competenza  del  servizio
amministrazione. 
La tabella  riporterà  la  data  a  partire
dalla quale i documenti sono stati resi
accessibili  e  il  tipo  di  intervento
effettuato per rendere accessibile tali
documenti.  Viene  data  evidenza
anche  dell'ufficio  che  ha  operato
l'adeguamento.  La  tabella  deve
essere  presentata  al  segretario
generale entro il 31 dicembre 2021.

Nel 2020 è stato elaborato un piano operativo
per  la  messa  a  regime  con  le  regole
sull'accessibilità  dei  documenti  pubblicati
nella  sezione  Amministrazione  trasparente
del  sito  istituzionale  di  competenza  del
servizio  amministrazione,  sotto  forma  di
tabella  riportante  la  tempistica  di
adeguamento dei documenti, le modalità e le
strutture  all'uopo  competenti  (i  ruoli
redazionali),  ciò al  fine di  renderli  fruibili  da
coloro  che  necessitano  di  tecnologie  o
configurazioni particolari.
Nel  corso  dell'anno  2021  è  stata  data
attuazione al piano operativo con l'attività di
adeguamento  dei  documenti,  che  ha
interessato  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  di  competenza
dell'ufficio personale, dell'ufficio patrimonio e
contratti  e  dell'ufficio  ragioneria  del  servizio
amministrazione. Per ciascuna di esse sono
stati  indicati,  in  una  tabella  riassuntiva,  la
data  di  adeguamento,  la  modalità  di
intervento  attuato,  l'ufficio  competente
all'adeguamento e alla pubblicazione, nonché
il  numero  complessivo  di  documenti  resi
accessibili.  Particolarmente  impegnativo  è
stato  l'adeguamento  relativo  alle  tabelle
dell'ufficio personale.  In talune sotto sezioni
del  sito  non  è  stato  prodotto  alcun
documento;  tale aspetto è stato evidenziato
nell'ultima colonna “note” della tabella. Nella
medesima  finca,  si  è  precisato  che  gli
adeguamenti  al  piano  operativo  2020  non
possono  essere  attuati  dal  Consiglio
provinciale  nel  caso  di  documenti  prodotti
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esternamente. Nel complesso, si registra che
nelle  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  sono  stati  resi
accessibili  n.  476  atti,  di  cui  222  relativi  a
sezioni  trasversali  del  servizio
amministrazione,  n.  47  relativi  all'ufficio
personale  e  previdenza,  n.  84  dell'ufficio
patrimonio  e  contratti  e  n.  123  dell'ufficio
ragioneria. Il piano operativo è stato inviato al
segretario generale ad interim con nota prot.
n.  44785  dd.  14.12.2021,  nel  rispetto  del
termine stabilito dall'obiettivo. 
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo 2 - Predisposizione della mappatura delle
attività che possono essere svolte in lavoro agile in
regime  ordinario  dopo  l'emergenza  sanitaria.
Obiettivo  condiviso  con  il  segretario  generale  e  con  il
dirigente del servizio amministrazione.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Punteggio 2:
definizione  dei  criteri  utili  per
l'individuazione  delle  attività  che
possono essere svolte in lavoro agile
in  regime  ordinario,  a  cura  del
segretario  generale  e  del  servizio
amministrazione.

Punteggio 2:
nei  mesi  di  luglio  e agosto  2021 sono stati
effettuati  degli  incontri  tra  il  direttore
dell'ufficio  personale  -  anche  in  qualità  di
sostituto  dirigente  del  servizio
amministrazione - con il segretario generale,
al fine di definire i criteri  per l'individuazione
delle  attività  che  possono  essere  svolte  in
modalità  lavoro  agile  in  regime  ordinario,
nell'ambito di  tutte  le  strutture  del  Consiglio
provinciale.  Sono stati  pertanto individuati  –
mediante  predisposizione  di  una  tabella  -  i
parametri  da  prendere  a  riferimento  per
valutare le attività/processi  di  ogni  struttura.
E'  stato  inoltre  previsto  di  indicare,
relativamente a ogni attività, il  grado attuale
di  digitalizzazione,  ed  è  stato  previsto  un
campo  “Criticità  riscontrate”  e  un  campo
“Valutazione complessiva e possibili soluzioni
organizzative  o  di  incremento  del  livello  di
digitalizzazione per superare le criticità”. Con
circolare a firma del segretario generale prot.
n. 21844 di data 15.09.2021 inviata a tutti  i
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Punteggio 4:
individuazione  delle  attività  del
servizio amministrazione che possono
essere  svolte  in  lavoro  agile,  in
regime  ordinario,  più  eventuale
indicazione  di  altre  attività  che
potrebbero diventarlo  se digitalizzate
entro il 30 ottobre 2021.

Punteggio 5:
verifica delle attività individuate dalle
altre strutture e predisposizione della
mappatura delle attività che possono
essere  svolte  in  lavoro  agile,  in
regime  ordinario  da  parte  delle
strutture  del  Consiglio  (a  cura  del
servizio  amministrazione  con  il
segretario  generale)  e  invio  al
Presidente  del  Consiglio  entro  il  31
dicembre 2021.

responsabili  di  struttura,  sono  state  fornite
indicazioni  per  l'individuazione  delle  attività
potenzialmente  smartabili  e  la  loro
valutazione sulla base dei parametri  stabiliti
dall'Amministrazione.  E'  seguito  un  incontro
in data 21.09.2021 per fornire chiarimenti ed
esaminare problematiche varie. 

Punteggio 4
il servizio amministrazione ha provveduto ad
individuare  le  attività/processi  della  propria
struttura, che sono risultati pari a n. 64. Con
nota e-mail trasmessa al segretario generale
in  data  28.10.2021  è  stata  inviata  la
mappatura  dei  64  processi  concernenti  le
attività potenzialmente smartabili del servizio
e dei tre uffici interessati.

Punteggio 5:
tutte  le  altre  strutture  del  Consiglio  hanno
conseguentemente  proceduto  a  mappare  le
attività  riportando  i  dati  in  una  tabella
riassuntiva.  Sono  state  interessate
complessivamente n. 10 strutture.  Con nota
di  data  22.12.2021  a  firma  del  segretario
generale ad interim e del  sostituto dirigente
del  servizio  amministrazione  è  stato  dato
riscontro all'attività effettuata, trasmettendo la
mappatura  completa  delle  10  strutture
consiliari  al  Presidente  (nota  segretario
generale prot. n. 45288 di data 23.12.2021).
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo  3  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione. L'obiettivo  è  condiviso  fra  il  dirigente  del
servizio amministrazione e i 3 direttori d'ufficio.

Punteggio 2:
precisazione  delle  modalità  per
consentire il monitoraggio dei termini
dei  procedimenti  e  della  relativa

L'obiettivo  è  stato  suddiviso  in  due  sub-
obiettivi.

Punteggio 2:

5
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L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  vengono
presi in esame tutti i procedimenti di
competenza  del  servizio
amministrazione (n. 16 procedimenti).

Punteggio 3:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  verranno

nel mese di aprile 2021 sono stati  effettuati
degli  incontri  tra  il  sostituto  dirigente  e  i
direttori del servizio amministrazione al fine di
definire  una  scheda per  il  monitoraggio  dei
termini  di  ciascun  procedimento
(complessivamente  n.  16  procedimenti).
Sono  state  formalizzate  le  modalità  di
monitoraggio  dei  termini  dei  procedimenti
attribuiti  a  ciascun  ufficio  (personale,
patrimonio  e  contratti,  ragioneria)  mediante
predisposizione di  una scheda contenente i
seguenti campi: data di inizio e fine di ciascun
procedimento,  tempo  effettivo  impiegato,
durata  media annuale,  scostamento rispetto
al termine massimo previsto. Gli uffici hanno
quindi iniziato ad implementare la tabella con
i  procedimenti  del  2021  che  a  tale  data
risultavano già conclusi. La tabella è stata via
via compilata e aggiornata nel corso dei mesi
successivi,  in  occasione della  definizione di
ogni singolo procedimento. La tabella è stata
aggiornata  al  25.11.2021  ed  evidenzia  che
tutti i procedimenti sono stati conclusi entro i
tempi prescritti.
Si precisa che non tutte le schede sono state
implementate  in  quanto  alcuni  procedimenti
nell'anno 2021 non hanno avuto luogo.

Punteggio 3:
nel  mese  di  maggio  2021,  a  seguito  di
incontri tra il sostituto dirigente e i direttori, è
stata definita una tabella con l'individuazione,
per  ogni  processo,  dei  seguenti  campi:
evento  rischioso,  misure  obbligatorie
applicate,  soggetto  competente  per
l'applicazione  delle  misure,  indicatori  di
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presi  in  esame  n.  10  processi  di
competenza  del  servizio
amministrazione,  in  particolare  quelli
che presentano rischio medio/alto.
Entro il 30 novembre 2021.

Punteggio 5: 
realizzazione sia della fase relativa al
punteggio 2, sia della fase relativa al
punteggio 3.

monitoraggio  adottati,  risultati  del
monitoraggio  finale.  Nel  corso  del  mese  di
giugno è stato dato avvio all'attività, al fine di
individuare gli indicatori specifici per ciascun
processo, dando priorità a quelli  con rischio
più  elevato.  Nel  mese di  novembre è  stato
concluso  il  lavoro  di  individuazione  degli
indicatori  di  monitoraggio  delle  misure
anticorruzione di n. 10 processi del servizio.
Complessivamente,  sono stati  previsti  n.  34
indicatori,  di  cui  15  dell'ufficio  personale
relativi a 4 processi, 14 dell'ufficio patrimonio
e contratti  relativi  a 3 processi,  5 dell'ufficio
ragioneria relativi a 3 processi.

Punteggio 5:
con  nota  prot.  n.  27692  del  25  novembre
2021  sono  stati  trasmessi  al  segretario
generale  i  prospetti  concernenti  il
monitoraggio di n. 16 procedimenti nell'anno
2021  e  l'individuazione  degli  indicatori  di
monitoraggio  delle  misure  anticorruzione
relativi  a  n.  10  processi  del  servizio
amministrazione,  nel  rispetto  dei  termini
previsti dall'obiettivo.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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Obiettivo  1  -  Accessibilità  –  Attuazione  del  piano
operativo  redatto  nell'anno  2020  per  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  (servizio
amministrazione). Obiettivo condiviso con il dirigente e
i 2 direttori del servizio amministrazione.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Punteggio 5:
definizione di una tabella a consuntivo
con  l'indicazione  dei  documenti  che
sono  stati  resi  accessibili  nell'anno
2021,  relativi  alle  sezioni  del  sito  di
competenza  del  servizio
amministrazione. 
La  tabella  riporterà  la  data  a  partire
dalla quale i documenti sono stati resi
accessibili  e  il  tipo  di  intervento
effettuato  per  rendere accessibile  tali
documenti.  Viene  data  evidenza
anche  dell'ufficio  che  ha  operato
l'adeguamento. La tabella deve essere
presentata  al  segretario  generale
entro il 31 dicembre 2021.

Nel 2020 è stato elaborato un piano operativo
per  la  messa  a  regime  con  le  regole
sull'accessibilità  dei  documenti  pubblicati
nella  sezione  Amministrazione  trasparente
del  sito  istituzionale  di  competenza  del
servizio  amministrazione,  sotto  forma  di
tabella  riportante  la  tempistica  di
adeguamento dei documenti, le modalità e le
strutture  all'uopo  competenti  (i  ruoli
redazionali),  ciò al  fine di  renderli  fruibili  da
coloro  che  necessitano  di  tecnologie  o
configurazioni particolari.
Nel  corso  dell'anno  2021  è  stata  data
attuazione al piano operativo con l'attività di
adeguamento  dei  documenti,  che  ha
interessato  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  di  competenza
dell'ufficio personale, dell'ufficio patrimonio e
contratti  e  dell'ufficio  ragioneria  del  servizio
amministrazione. Per ciascuna di esse sono
stati  indicati,  in  una  tabella  riassuntiva,  la
data  di  adeguamento,  la  modalità  di
intervento  attuato,  l'ufficio  competente
all'adeguamento e alla pubblicazione, nonché
il  numero  complessivo  di  documenti  resi
accessibili.  Particolarmente  impegnativo  è
stato  l'adeguamento  relativo  alle  tabelle
dell'ufficio personale.  In talune sotto sezioni
del  sito  non  è  stato  prodotto  alcun
documento;  tale aspetto è stato evidenziato
nell'ultima colonna “note” della tabella. Nella
medesima  finca,  si  è  precisato  che  gli
adeguamenti  al  piano  operativo  2020  non
possono  essere  attuati  dal  Consiglio
provinciale  nel  caso  di  documenti  prodotti
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esternamente. Nel complesso, si registra che
nelle  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  sono  stati  resi
accessibili  n.  476  atti,  di  cui  222  relativi  a
sezioni  trasversali  del  servizio
amministrazione,  n.  47  relativi  all'ufficio
personale  e  previdenza,  n.  84  dell'ufficio
patrimonio  e  contratti  e  n.  123  dell'ufficio
ragioneria.
Il piano operativo è stato inviato al segretario
generale ad interim con nota prot. n. 44785
dd.  14.12.2021,  nel  rispetto  del  termine
stabilito dall'obiettivo. 
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo  2  -  Studio  sulla  verifica  di  fattibilità
dell'introduzione  in  Consiglio  provinciale  di  un
supporto  per  la  lettura/interpretazione del  bilancio
della Giunta provinciale da mettere a disposizione
dei consiglieri.

L'obiettivo è conforme alle linee strategiche n. 2 e n. 3.

Punteggio 3:
contatti  con  l'Ufficio  ragioneria  della
Provincia  autonoma  di  Trento  per
acquisire  informazioni  e  per  valutare
quali risorse, competenze e strumenti
servono  per  istituire  il  servizio
richiesto. 

Punteggio 3:
i  contatti  sono  stati  presi  con  più  strutture
amministrative  della  Provincia  autonoma  di
Trento. Nella prima parte dell'anno 2021 ci si
è rivolti al Servizio pianificazione strategica e
programmazione  europea  al  fine  di
individuare  le  competenze  necessarie  a
comprendere il processo di programmazione
degli  obiettivi  strategici  e  delle  correlate
risorse  finanziarie,  stimate  nel  bilancio  di
previsione.  In  un  secondo  momento  sono
stati contattati il dirigente del Servizio bilancio
e ragioneria ed il direttore dell'Ufficio bilancio,
nell'intento  di  acquisire  informazioni  di
dettaglio  sulle  modalità  di  utilizzo
dell'applicazione  informatica  della  Provincia
“Bilancio  provinciale”,  presente  nella  rete
intranet  del  Consiglio  provinciale,  che
consente la lettura in tempo reale del bilancio
di  previsione  dell'Esecutivo.  Si  è  ritenuto
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Punteggio 5:
predisposizione  di  un  documento  nel
quale  viene  verificata  la  fattibilità
dell'introduzione  in  Consiglio
provinciale  di  un  supporto  per  la
lettura/interpretazione  del  bilancio
della Giunta provinciale da mettere a
disposizione  dei  consiglieri,
individuando le soluzioni possibili con i
relativi costi, benefici e criticità.

opportuno  ampliare  l'acquisizione  di
informazioni  utili  per  la  definizione  di  un
supporto ai consiglieri nell'attività di lettura del
bilancio,  sentendo sull'argomento,  nel  corso
del mese di luglio, i funzionari competenti in
materia di contabilità pubblica dei vari consigli
regionali  italiani,  tramite  comunicazioni  per
posta  elettronica.  Il  riscontro  nei  casi  più
significativi  è  riportato  nella  relazione
descrittiva del lavoro svolto.

Punteggio 5:
è stato predisposto un documento finale che
riassume  le  riflessioni  sulla  fattibilità  del
servizio per i consiglieri. Nel documento si da
atto  che  l'obiettivo  generale  perseguito
sottende almeno tre sub-obiettivi: ausilio alla
mera  lettura  dei  bilanci,  supporto  per
l'interpretazione  dei  bilanci,  supporto  per  la
valutazione  delle  modalità  di  copertura
finanziaria  dei  disegni  di  legge  e  degli
emendamenti. Lo studio affronta inizialmente
i  principi  dell'armonizzazione  dei  sistemi
contabili  regionali  previsti  dalla  disciplina
giuscontabile  (Decreto  legislativo  118/2011),
ai  quali  deve  attenersi  anche  il  bilancio
provinciale,  per  poi  passare  al  tema  degli
strumenti  di  verifica  dell'impatto  economico
dei progetti di legge di natura finanziaria. Di
seguito,  dopo  una  breve  illustrazione  su
talune  modalità  di  controllo  finanziario
esistenti nei vari consigli regionali italiani e su
quanto  acquisito  tramite  i  contatti  intercorsi
con  l'Amministrazione  provinciale,  il
documento  si  sofferma,  in  dettaglio,
sull'applicazione  informatica  che  consente
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una lettura dei dati del bilancio provinciale, in
tempo  reale.  Quest'ultima  rappresenta  un
ausilio importante per una attività di controllo
dei  consiglieri  propedeutica  ad  ulteriori
approfondimenti.  Le considerazioni  finali  del
documento forniscono una descrizione delle
risorse,  competenze  e  criticità  relative  a
ciascun  sotto  obiettivo  delineato  nella
premessa. Il documento è stato trasmesso al
Segretario generale con nota prot. n. 45469
dd. 29/12/2021, entro il termine di scadenza
fissato nella scheda di valutazione.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo  3  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione.  L'obiettivo  è  condiviso  fra  il  dirigente  del
servizio amministrazione e i 3 direttori d'ufficio.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.

Punteggio 2:
precisazione  delle  modalità  per
consentire  il  monitoraggio  dei  termini
dei  procedimenti  e  della  relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  vengono
presi  in esame tutti  i  procedimenti  di
competenza  del  servizio
amministrazione (n. 16 procedimenti).

L'obiettivo  è  stato  suddiviso  in  due  sub-
obiettivi.

Punteggio 2:
nel mese di aprile 2021 sono stati  effettuati
degli  incontri  tra  il  sostituto  dirigente  e  i
direttori del servizio amministrazione al fine di
definire  una  scheda per  il  monitoraggio  dei
termini  di  ciascun  procedimento
(complessivamente  n.  16  procedimenti).
Sono  state  formalizzate  le  modalità  di
monitoraggio  dei  termini  dei  procedimenti
attribuiti  a  ciascun  ufficio  (personale,
patrimonio  e  contratti,  ragioneria)  mediante
predisposizione di  una scheda contenente i
seguenti campi: data di inizio e fine di ciascun
procedimento,  tempo  effettivo  impiegato,
durata  media annuale,  scostamento rispetto
al termine massimo previsto. Gli uffici hanno
quindi iniziato ad implementare la tabella con
i  procedimenti  del  2021  che  a  tale  data
risultavano già conclusi. La tabella è stata via
via compilata e aggiornata nel corso dei mesi
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Punteggio 3:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure  anticorruzione  e della  relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  verranno
presi  in  esame  n.  10  processi  di
competenza  del  servizio
amministrazione,  in  particolare  quelli
che presentano rischio medio/alto.
Entro il 30 novembre 2021.

Punteggio 5: 
realizzazione sia della fase relativa al
punteggio 2, sia della fase relativa al
punteggio 3.

successivi,  in  occasione della  definizione di
ogni singolo procedimento. La tabella è stata
aggiornata  al  25.11.2021  ed  evidenzia  che
tutti i procedimenti sono stati conclusi entro i
tempi prescritti.
Si precisa che non tutte le schede sono state
implementate  in  quanto  alcuni  procedimenti
nell'anno 2021 non hanno avuto luogo.

Punteggio 3:
nel  mese  di  maggio  2021,  a  seguito  di
incontri tra il sostituto dirigente e i direttori, è
stata definita una tabella con l'individuazione,
per  ogni  processo,  dei  seguenti  campi:
evento  rischioso,  misure  obbligatorie
applicate,  soggetto  competente  per
l'applicazione  delle  misure,  indicatori  di
monitoraggio  adottati,  risultati  del
monitoraggio  finale.  Nel  corso  del  mese  di
giugno è stato dato avvio all'attività, al fine di
individuare gli indicatori specifici per ciascun
processo, dando priorità a quelli  con rischio
più  elevato.  Nel  mese di  novembre è  stato
concluso  il  lavoro  di  individuazione  degli
indicatori  di  monitoraggio  delle  misure
anticorruzione di n. 10 processi del servizio.
Complessivamente,  sono stati  previsti  n.  34
indicatori,  di  cui  15  dell'ufficio  personale
relativi a 4 processi, 14 dell'ufficio patrimonio
e contratti  relativi  a 3 processi,  5 dell'ufficio
ragioneria relativi a 3 processi.

Punteggio 5:
con  nota  prot.  n.  27692  del  25  novembre
2021  sono  stati  trasmessi  al  segretario
generale  i  prospetti  concernenti  il
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monitoraggio di n. 16 procedimenti nell'anno
2021  e  l'individuazione  degli  indicatori  di
monitoraggio  delle  misure  anticorruzione
relativi  a  n.  10  processi  del  servizio
amministrazione,  nel  rispetto  dei  termini
previsti dall'obiettivo.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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Obiettivo  1  -  Accessibilità  –  Attuazione  del  piano
operativo  redatto  nell'anno  2020  per  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  (servizio
amministrazione). Obiettivo condiviso con i il dirigente e
i 2 direttori del servizio amministrazione.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Punteggio 5:
definizione di una tabella a consuntivo
con  l'indicazione  dei  documenti  che
sono  stati  resi  accessibili  nell'anno
2021,  relativi  alle  sezioni  del  sito  di
competenza  del  servizio
amministrazione. 
La tabella  riporterà  la  data  a  partire
dalla quale i documenti sono stati resi
accessibili  e  il  tipo  di  intervento
effettuato per rendere accessibile tali
documenti.  Viene  data  evidenza
anche  dell'ufficio  che  ha  operato
l'adeguamento.  La  tabella  deve
essere  presentata  al  segretario
generale entro il 31 dicembre 2021.

Punteggio 5
Nel 2020 è stato elaborato un piano operativo
per  la  messa  a  regime  con  le  regole
sull'accessibilità dei documenti pubblicati nella
sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale  di  competenza  del  servizio
amministrazione,  sotto  forma  di  tabella
riportante  la  tempistica  di  adeguamento  dei
documenti, le modalità e le strutture all'uopo
competenti (i  ruoli  redazionali),  ciò al  fine di
renderli  fruibili  da coloro  che necessitano di
tecnologie o configurazioni particolari.
Nel  corso  dell'anno  2021  è  stata  data
attuazione al  piano operativo con l'attività di
adeguamento  dei  documenti,  che  ha
interessato  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  di  competenza
dell'ufficio personale,  dell'ufficio patrimonio e
contratti  e  dell'ufficio  ragioneria  del  servizio
amministrazione. Per ciascuna di  esse sono
stati indicati, in una tabella riassuntiva, la data
di  adeguamento,  la  modalità  di  intervento
attuato,  l'ufficio  competente  all'adeguamento
e  alla  pubblicazione,  nonché  il  numero
complessivo  di  documenti  resi  accessibili.
Particolarmente  impegnativo  è  stato
l'adeguamento relativo alle tabelle dell'ufficio
personale. In talune sotto sezioni del sito non
è  stato  prodotto  alcun  documento;  tale
aspetto è stato evidenziato nell'ultima colonna
“note” della tabella. Nella medesima finca, si è
precisato  che  gli  adeguamenti  al  piano
operativo 2020 non possono essere attuati dal
Consiglio  provinciale  nel  caso  di  documenti
prodotti  esternamente.  Nel  complesso,  si
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registra  che  nelle  71  sotto  sezioni  del  sito
Amministrazione  trasparente  sono  stati  resi
accessibili  n.  476  atti,  di  cui  222  relativi  a
sezioni  trasversali  del  servizio
amministrazione,  n.  47  relativi  all'ufficio
personale  e  previdenza,  n.  84  dell'ufficio
patrimonio  e  contratti  e  n.  123  dell'ufficio
ragioneria.
Il piano operativo è stato inviato al segretario
generale ad interim con nota prot.  n.  44785
dd.  14.12.2021,  nel  rispetto  del  termine
stabilito dall'obiettivo. 
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo 2 - Procedure di conservazione e scarto dei
documenti  del  Consiglio  (obiettivo  condiviso  con  il
Servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari;
partecipano  all'obiettivo  il  dirigente  del  Servizio
amministrazione  e  il  direttore  dell'Ufficio  patrimonio  e
contratti).

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.

Gli  step  previsti  per  la  realizzazione
dell'obiettivo,  parimenti  condivisi  dal
SAOA e dal SA, sono seguenti:

Punteggio 1:
definizione di  una procedura unitaria
di scarto dei documenti del Consiglio,
adattando  la  modulistica  per  la
richiesta  di  autorizzazione  alla
soprintendenza  provinciale
competente  alle  peculiarità  del
Consiglio.

Punteggio 3:
fissazione  delle  istruzioni  per  la
conservazione  e  per  il  processo  di
selezione,  scarto  e  distruzione
materiale  della  documentazione
cartacea.

Punteggio 5:
predisposizione  di  una  proposta  di
accordo  con  la  Provincia  per  il

Punteggio 1:
definizione di una procedura unitaria di scarto 
dei documenti del Consiglio, adattando la 
modulistica per la richiesta di autorizzazione 
alla soprintendenza provinciale competente 
alle peculiarità del Consiglio.
Obiettivo raggiunto. Vedasi documentazione 
inviata con nota prot. n. 45396 di data 
27.12.2021.

Punteggio 3:
fissazione delle istruzioni per la 
conservazione e per il processo di selezione, 
scarto e distruzione materiale della 
documentazione cartacea.
Obiettivo raggiunto. Vedasi documentazione 
inviata con nota prot. n. 45396 di data 
27.12.2021.

Punteggio 5:
predisposizione di una proposta di accordo 
con la Provincia per il conferimento all'archivio
provinciale dell'archivio e dei documenti storici
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conferimento  all'archivio  provinciale
dell'archivio  e  dei  documenti  storici
del Consiglio (articolo 17 della legge
provinciale sui beni culturali 2003).

del Consiglio (articolo 17 della legge 
provinciale sui beni culturali 2003).
Obiettivo raggiunto. Vedasi documentazione 
inviata con nota prot. n. 45396 di data 
27.12.2021.

Obiettivo  3  -  Perfezionamento  del  sistema  di
monitoraggio  sulla  prevenzione  dei  rischi  da
corruzione.  L'obiettivo  è  condiviso  fra  il  dirigente  del
servizio amministrazione e i 3 direttori d'ufficio.

L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.

Punteggio 2:
precisazione  delle  modalità  per
consentire il monitoraggio dei termini
dei  procedimenti  e  della  relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  vengono
presi in esame tutti i procedimenti di
competenza  del  servizio
amministrazione (n. 16 procedimenti).

L'obiettivo  è  stato  suddiviso  in  due  sub-
obiettivi.

Punteggio 2:
nel  mese di  aprile 2021 sono stati  effettuati
degli  incontri  tra  il  sostituto  dirigente  e  i
direttori del servizio amministrazione al fine di
definire  una  scheda  per  il  monitoraggio  dei
termini  di  ciascun  procedimento
(complessivamente n. 16 procedimenti). Sono
state formalizzate le modalità di monitoraggio
dei termini dei procedimenti attribuiti a ciascun
ufficio  (personale,  patrimonio  e  contratti,
ragioneria)  mediante  predisposizione  di  una
scheda contenente i  seguenti campi: data di
inizio e fine di ciascun procedimento, tempo
effettivo  impiegato,  durata  media  annuale,
scostamento  rispetto  al  termine  massimo
previsto.  Gli  uffici  hanno  quindi  iniziato  ad
implementare la tabella con i procedimenti del
2021 che a tale data risultavano già conclusi.
La  tabella  è  stata  via  via  compilata  e
aggiornata nel  corso dei  mesi  successivi,  in
occasione  della  definizione  di  ogni  singolo
procedimento. La tabella è stata aggiornata al
25.11.2021  ed  evidenzia  che  tutti  i
procedimenti sono stati conclusi entro i tempi
prescritti.
Si precisa che non tutte le schede sono state
implementate  in  quanto  alcuni  procedimenti
nell'anno 2021 non hanno avuto luogo.
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Punteggio 3:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in  una
apposita nota relativa alla struttura di
riferimento e consegnata al segretario
generale.  Per  l'anno  2021  verranno
presi  in  esame  n.  10  processi  di
competenza  del  servizio
amministrazione,  in  particolare  quelli
che  presentano  rischio  medio/alto.
Entro il 30 novembre 2021.

Punteggio 5: 
realizzazione sia della fase relativa al
punteggio 2, sia della fase relativa al
punteggio 3.

Punteggio 3:
nel mese di maggio 2021, a seguito di incontri
tra  il  sostituto  dirigente  e  i  direttori,  è  stata
definita  una  tabella  con  l'individuazione,  per
ogni  processo,  dei  seguenti  campi:  evento
rischioso,  misure  obbligatorie  applicate,
soggetto competente per l'applicazione delle
misure,  indicatori  di  monitoraggio  adottati,
risultati del monitoraggio finale. Nel corso del
mese di giugno è stato dato avvio all'attività,
al fine di individuare gli indicatori specifici per
ciascun processo, dando priorità a quelli con
rischio più elevato. Nel mese di novembre è
stato concluso il lavoro di individuazione degli
indicatori  di  monitoraggio  delle  misure
anticorruzione di n. 10 processi del servizio.
Complessivamente,  sono  stati  previsti  n.  34
indicatori,  di  cui  15  dell'ufficio  personale
relativi a 4 processi, 14 dell'ufficio patrimonio
e contratti  relativi  a  3 processi,  5 dell'ufficio
ragioneria relativi a 3 processi.

Punteggio 5:
con nota prot. n. 27692 del 25 novembre 2021
sono stati  trasmessi al  segretario generale i
prospetti concernenti il monitoraggio di n. 16
procedimenti nell'anno 2021 e l'individuazione
degli  indicatori  di  monitoraggio  delle  misure
anticorruzione  relativi  a  n.  10  processi  del
servizio  amministrazione,  nel  rispetto  dei
termini previsti dall'obiettivo.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
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OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI CONSEGUITI PUNTEGGIO

1.  Revisione della pagina web del Difensore civico
per facilitare e migliorare la relazione tra la struttura
e  gli  utenti  intervenendo,  in  particolare,  sulla
presentazione e le aree di intervento e inserimento di
otto nuovi casi del mese nella sezione dedicata.

Conforme linea strategiche 1 e 3 

Punteggio 3:
ricognizione,  anche  attraverso  la
consultazione dell'organizzazione dei
siti  web del  Difensore civico di  altre
Regioni,  delle  informazioni  e  degli
elementi  da  revisionare  contenuti
nella pagina web del difensore civico
e  pubblicazione  di  quattro  casi  del
mese.

Punteggio 5:
pubblicazione  delle  informazioni  e
degli elementi revisionati sulla pagina
web e pubblicazione di  otto casi  del
mese.

Obiettivo  raggiunto.  La  pagina  web  del
Difensore  civico  è  stata  revisionata  come
meglio esplicitato nel documento che si allega
(all. 1).  Sono stati pubblicati anche gli 8 casi
del mese che si allegano (all.1 A)

5

2.  Definizione  di  un  vademecum/linee  guida,  da
pubblicare  sulla  pagina  web  del  Difensore  civico,
che definisca modalità e termini per la proposizione
dei ricorsi al Difensore civico avverso i dinieghi di
accesso.

Conforme linee strategiche 1 e 3.

Punteggio 1:
ricognizione  della  normativa  relativa
all'ambito  di  intervento del  Difensore
civico e alla proposizione dei ricorsi in
materia di accesso.

Punteggio 5:
predisposizione e pubblicazione sulla
pagina web del Difensore civico delle
linee guida

Obiettivo raggiunto.  Sono state predisposte e
pubblicate  sulla  pagina  web  del  Difensore
civico  le  Linee  guida  sulla  proposizione  dei
ricorsi  al  Difensore  civico  in  materia  di
accesso (v. all. 2)

5

3. Perfezionamento del sistema di monitoraggio sulla
prevenzione dei rischi da corruzione.

Conforme alla linea strategica 4.

Punteggio 5:
precisazione  delle  modalità  di
monitoraggio  sull'attuazione  delle
misure anticorruzione e della relativa
periodicità,  formalizzata  in  un
apposita  nota  consegnata  al
responsabile anticorruzione
 - entro il 30 novembre 2021

Obiettivo raggiunto.  La Tabella contenente le
modalità di monitoraggio sull'attuazione delle
misure  anticorruzione  della  struttura  del
Difensore  civico  e  dei  Garanti  è  stata
elaborata  e  trasmessa  al  Responsabile
anticorruzione con nota del 30.11.2021, prot.
27854 (v. all. 3)

5
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