
OBIETTIVI  2013 

 

 

servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

Amministrazione dott.ssa Elisabetta 

Loss 

 

- Aggiornamento tecnologico, grafico e 

funzionale del sito web del Consiglio della 

Provincia autonoma di Trento 

(peso  3 ) 

 

- Modifica del regolamento sul trattamento 

economico dei consiglieri e sugli interventi a 

favore dei gruppi, in attuazione della legge n. 

213/2012 – obiettivo condiviso con il direttore 

ragioneria - (peso 4 ) 

 

- Efficace presidio dell’operatività e 

individuazione di azioni per la qualità del 

servizio, la produttività, il contenimento dei 

costi monitorate anche tramite l’esistente 

sistema di indicatori e report (peso 3 ) 

 

dott.ssa Bianca 

Nicolussi 

(ufficio personale e 

previdenza) 

- Informatizzazione di nuove procedure 

previdenziali (peso 3 ) 

 

- Nuovo programma per la gestione informatizzata 

delle autorizzazioni e dei permessi per persone 

disabili ai sensi della legge 104/92 (peso 4 ) 

 

- Efficace presidio dell’operatività e 

individuazione di azioni per la qualità del 

servizio, la produttività, il contenimento dei costi 

monitorate anche tramite l’esistente sistema di 

indicatori e report (peso 3 ) 

 

   Fiorenzo Pojer 

(ufficio ragioneria) 

- Modifica del regolamento sul trattamento 

economico dei consiglieri e sugli interventi a 

favore dei gruppi, in attuazione della legge n. 

213/2012 – obiettivo condiviso con il dirigente 

del servizio amministrazione - (peso 5 ) 

 

- Disposizioni informative e supporto ai consiglieri 

e ai presidenti dei gruppi della XV legislatura 

sugli aspetti economico/finanziari (peso 2 ) 

- Efficace presidio dell’operatività e 

individuazione di azioni per la qualità del 

servizio, la produttività, il contenimento dei 

costi monitorate anche tramite l’esistente 



OBIETTIVI  2013 

 

 

sistema di indicatori e report (peso 3 ) 

   dott. Luca Rubertelli 

(ufficio-patrimonio e 

contratti) 

- Razionalizzazione delle locazioni del Consiglio 

al fine di ridurre gli spazi e ottenere risparmi di 

spesa (peso 4 ) 

 

- Rifacimento della centrale termica di Palazzo 

trentini (peso 3 ) 

 

- Efficace presidio dell’operatività e individuazione 

di azioni per la qualità del servizio, la produttività, 

il contenimento dei costi monitorate anche tramite 

l’esistente sistema di indicatori e report (peso 3.) 

 

 

 



OBIETTIVI  2013 

 

 

 

servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

dott. Mauro Ceccato 

(ufficio 

documentazione) 

- Individuazione - nell’ambito delle attività di 

competenza del s. legislativo- di nuovi strumenti, 

modalità di azione e servizi utili per rafforzare 

l’attività consiliare, migliorare i servizi offerti dal 

consiglio ai cittadini, valorizzare competenze e 

attività del servizio (peso 5 ) 

- Efficace presidio dell’operatività e individuazione 

di azioni per la qualità del servizio, la produttività, 

il contenimento dei costi monitorate anche tramite 

l’esistente sistema di indicatori e report (peso 5 ) 

 

 Legislativo dott. Camillo 

Lutteri 

- Individuazione - nell’ambito delle attività di 

competenza del s. legislativo- di nuovi 

strumenti, modalità di azione e servizi utili per 

rafforzare l’attività consiliare, migliorare i 

servizi offerti dal consiglio ai cittadini, 

valorizzare competenze e attività del servizio 

(peso 5 ) 

 

 

- Efficace presidio dell’operatività e 

individuazione di azioni per la qualità del 

servizio, la produttività, il contenimento dei 

costi monitorate anche tramite l’esistente 

sistema di indicatori e report (peso 5 ) 

 

 

 

dott.ssa Gianna 

Morandi 

(ufficio legale e 

gestione atti politici) 

- Individuazione - nell’ambito delle attività di 

competenza del s. legislativo- di nuovi strumenti, 

modalità di azione e servizi utili per rafforzare 

l’attività consiliare, migliorare i servizi offerti dal 

consiglio ai cittadini, valorizzare competenze e 

attività del servizio (peso 5 ) 

 

- Efficace presidio dell’operatività e individuazione 

di azioni per la qualità del servizio, la produttività, 

il contenimento dei costi monitorate anche tramite 

l’esistente sistema di indicatori e report (peso 5 ) 

 

 



OBIETTIVI  2013 

 

 

 

servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

 

Organi collegiali 

 

dott.ssa dott.ssa 

Giorgia Loss 

 

 

- Efficace presidio dell’operatività e 

individuazione di azioni per la qualità del 

servizio, la produttività, il contenimento dei 

costi monitorate anche tramite l’esistente 

sistema di indicatori e report (peso 4 ) 

 

- Riorganizzazione dei documenti elettronici 

riferiti agli iter degli atti e realizzazione di un 

sistema per la loro consultazione durante i lavori 

in commissione e in Aula (peso 6 ) 

 

 

dott.ssa Elena Laner 

(ufficio commissioni I 

e III e Giunta delle 

elezioni) 

 

 

 

 

 

 

 

- Efficace presidio dell’operatività e individuazione 

di azioni per la qualità del servizio, la produttività, 

il contenimento dei costi monitorate anche tramite 

l’esistente sistema di indicatori e report (peso 4 ) 

 

- Riorganizzazione dei documenti elettronici riferiti 

agli iter degli atti e realizzazione di un sistema per 

la loro consultazione durante i lavori in 

commissione e in Aula (peso 6 ) 

 

 

    

dott.ssa Tiziana 

Chiasera 

(ufficio commissioni 

II e IV e Assemblea 

delle minoranze) 

 

 

 

 

 

- Efficace presidio dell’operatività e individuazione 

di azioni per la qualità del servizio, la produttività, 

il contenimento dei costi monitorate anche tramite 

l’esistente sistema di indicatori e report (peso 4 ) 

 

- Riorganizzazione dei documenti elettronici riferiti 

agli iter degli atti e realizzazione di un sistema per 

la loro consultazione durante i lavori in 

commissione e in Aula (peso 6 ) 
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servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

Difensore civico 

   

dott.ssa Maria Ravelli 

(ufficio del difensore 

civico) 

- Efficace presidio dell’operatività e 

individuazione di azioni per la qualità del 

servizio, la produttività, il contenimento dei costi 

monitorate anche tramite l’esistente sistema di 

indicatori e report (peso 4 ) 

 

- Attività di divulgazione relativa all’esistenza di 

un Garante dei Minori per la Provincia autonoma 

di Trento ed alle sue funzioni di garanzia e tutela 

dei diritti delle persone minori di età (peso 3 ) 

 

- Collaborazione con il Difensore civico nelle 

attività di studio e approfondimento sui temi 

della difesa civica proposte dal Centro diritti 

umani dell’Università di Padova (peso 3 ) 

 

 

    

 


