
OBIETTIVI  2015 

 

servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

Amministrazione dott.ssa Elisabetta 

Loss 

 

1. Ridefinizione delle procedure interne di 

gestione della contabilità e riorganizzazione del 

lavoro, anche in funzione dell’introduzione della 

fattura elettronica (obiettivo condiviso fra il 

dirigente del S. amministrazione e il direttore 

dell’ufficio ragioneria) (peso 4   ) 

 

2. Armonizzazione dei bilanci e sistemi contabili 

(obiettivo biennale condiviso fra il dirigente del S. 

amministrazione e il direttore dell’ufficio 

ragioneria) (peso  6  ) 

 

dott.ssa Bianca 

Nicolussi 

(ufficio personale e 

previdenza) 

1. Adozione degli interventi necessari a dare 

attuazione alle modifiche normative sulle 

certificazioni fiscali (peso 3  ) 

 

2. Organizzazione dei processi per 

l’implementazione 2015 in amministrazione 

trasparente di dati di competenza dell’ufficio 

personale e previdenza (peso 7  ) 

 

   Fiorenzo Pojer 

(ufficio ragioneria) 

1. Ridefinizione delle procedure interne di gestione 

della contabilità e riorganizzazione del lavoro, anche 

in funzione dell’introduzione della fattura elettronica 

(obiettivo condiviso fra il dirigente del S. 

amministrazione e il direttore dell’ufficio ragioneria) 

(peso 4   ) 

 2. Armonizzazione dei bilanci e sistemi contabili 

(obiettivo biennale condiviso fra il dirigente del S. 

amministrazione e il direttore dell’ufficio 

ragioneria) (peso 6   ) 

 

   dott. Luca Rubertelli 

(ufficio-patrimonio e 

contratti) 

1.Verifica di tutti i beni inventariati presso gli 11 

gruppi consiliari e i 5 organismi del Consiglio 

(peso  7  ) 

 

2.Rifacimento dell’impianto antintrusione di Palazzo 

trentini e Palazzo Nicolodi (peso 3) 

 

 

 



OBIETTIVI  2015 

 
 
 

servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

dott. Mauro Ceccato 

(ufficio 

documentazione) 

1. Riforma della costituzione e dello Statuto: strumenti 

di informazione e di documentazione a supporto 

dell’attività politica e istituzionale (condiviso con 

Camillo Lutteri) (peso   6) 

 

2. Sviluppo di alcuni strumenti di semplificazione, in 

connessione con le attività del tavolo di 

coordinamento per la valutazione delle politiche 

(peso  4 ) 

 

 Legislativo dott. Camillo 

Lutteri 

1. Riforma della costituzione e dello Statuto: 

strumenti di informazione e di documentazione a 

supporto dell’attività politica e istituzionale 

(condiviso con Mauro Ceccato) (Peso  7 ) 

 

2.  

Referendum propositivo e consultivo: analisi 

procedurale e predisposizione fascicolo documentale 

(peso 3  ) 

 

 

 dott.ssa Gianna 

Morandi 

(ufficio legale e 

gestione atti politici) 

1. Monitoraggio e documentazione della 

giurisprudenza costituzionale 2015 di interesse 

provinciale (peso  3 ) 

 

 

2. Ammissibilità degli atti politici, pubblicazione sul 

sito web, insindacabilità- profili normativi 

(costituzione, statuto speciale, regolamenti consiliari, 

codice privacy) e giurisprudenziali (costituzionale, 

penale, amministrativa e civile con particolare 

riferimento al diritto all’oblio)- interventi Garante 

privacy – indirizzi ai consiglieri  (peso 7  ) 

 

 



OBIETTIVI  2015 

 
 

servizio/organo dirigente descrizione obiettivo direttore descrizione obiettivo 

 

Organi collegiali 

 

dott.ssa dott.ssa 

Giorgia Loss 

 

 

1) Razionalizzazione dell’organizzazione e delle 

procedure consiliari: adozione del manuale di 

gestione del protocollo informatico (peso  6 ) 

 

2) Definizione delle procedure per la partecipazione 

del Consiglio alla formazione e all’attuazione della 

normativa dell’Unione europea (peso  2 ) 

 

3) Organizzazione della banca dati della Giunta delle 

elezioni (peso  2  ) 

 

 

dott.ssa Elena Laner 

(ufficio commissioni I 

e III e Giunta delle 

elezioni) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Razionalizzazione dell’organizzazione e delle 

procedure consiliari: adozione del manuale di gestione 

del protocollo informatico(peso 6  ) 

 

 

2) Organizzazione della banca dati della Giunta delle 

elezioni (peso  4  ) 

 

 

 

    

dott.ssa Tiziana 

Chiasera 

(ufficio commissioni 

II, IV e V e 

Assemblea delle 

minoranze) 

 

 

 

 

 

1) Razionalizzazione dell’organizzazione e delle 

procedure consiliari: adozione del manuale di gestione 

del protocollo informatico (peso 6  ) 

 

2) Definizione delle procedure per la partecipazione 

del Consiglio alla formazione e all’attuazione della 

normativa dell’Unione europea (peso 4) 

 

 


