OBIETTIVI 2016
servizio/organo
Amministrazione

dirigente
dott.ssa Elisabetta
Loss

descrizione obiettivo
1. Riforma del regolamento organico e del
regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale: istruttoria ed elaborazione di proposte
(obiettivo condiviso con il dirigente del S.
legislativo dr. Lutteri)
(peso 6)

direttore
dott.ssa Bianca
Nicolussi
(ufficio personale e
previdenza)

descrizione obiettivo
1. Verifica e sistemazione della posizione
assicurativa (PA) dei dipendenti a cura del datore
di lavoro (peso 6 )
2. Nuovo intervento sul “Sistema Informativo del
Personale” (applicativo di gestione giuridicoeconomico-previdenziale del personale) per la
riclassificazione di tutte le voci di stipendio
secondo le prescrizioni del bilancio armonizzato.
Elaborazione prospetto di liquidazione stipendi in
forma automatizzata (peso 4 )

2. Armonizzazione bilanci e sistemi contabili:
gestione del nuovo bilancio (obiettivo biennale
condiviso con il direttore dell’ufficio ragioneria
Pojer) (peso 4 )
Fiorenzo Pojer
(ufficio ragioneria)

1. Armonizzazione bilanci e sistemi contabili:
gestione del nuovo bilancio (obiettivo biennale
condiviso con il dirigente del S. amministrazione
dott. ssa E. Loss) (peso 6 )
2. Pubblicazione situazione reddituale e
patrimoniale dei consiglieri entro il 31 dicembre
dell’anno in cui è resa la dichiarazione dei redditi
(peso 4 )

dott. Luca Rubertelli
(ufficio-patrimonio e
contratti)

1.Adozione di misure per aumentare la sicurezza
nei palazzi sedi dei gruppi consiliari (peso 5 )
2.Interventi di restauro (peso 5 )

OBIETTIVI 2016

servizio/organo
Legislativo

dirigente
dott.
Lutteri

descrizione obiettivo

direttore

Camillo 1. Attuazione della legge provinciale n. 1 del 2016: dott. Mauro Ceccato
istruttoria e supporto nella costituzione e nell’avvio (ufficio
dell’attività della Consulta per la riforma dello documentazione)
Statuto – obiettivo pluriennale- (peso 6 )
2. Riforma del regolamento organico e del
regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale: istruttoria ed elaborazione di proposte dott.ssa
Gianna
(obiettivo condiviso con la dirigente del S. Morandi
amministrazione) (peso 4 )
(ufficio legale e
gestione atti politici)

descrizione obiettivo
1. Banche dati normative interregionali- indagine e
spunti (peso 6 )
2. Connessioni fra la giurisprudenza del TAR di
Trento e le banche normative provinciali (peso 4 )
1. Strumenti di tutela dei consiglieri provinciali in
relazione alla prerogativa di insindacabilità loro
riconosciuta dallo statuto speciale di autonomia
(peso 6 )
2. Monitoraggio di metà legislatura sull’attuazione
degli impegni contenuti negli atti politici approvati
dal Consiglio (peso 4 )

OBIETTIVI 2016

servizio/organo
Organi collegiali

dirigente
dott.ssa Giorgia
Loss

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo

1) Le fattispecie di incandidabilità, inconferibilità e
incompatibilità previste da leggi nazionali e
provinciali: applicazione ai procedimenti di nomina
e designazione di competenza del Consiglio e a
quelli soggetti alla legge provinciale n. 10 del 2010
(peso 5 )

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

1) Le fattispecie di incandidabilità, inconferibilità e
incompatibilità previste da leggi nazionali e
provinciali: applicazione ai procedimenti di
nomina e designazione di competenza del
Consiglio e a quelli soggetti alla legge provinciale
n. 10 del 2010 (peso 5 )
2) Informazione, consultazione e partecipazione
all’attività del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento: strumenti previsti dal regolamento
interno, applicazione ed evoluzione della
disciplina, nuove esigenze e prospettive (peso 5 )

2) Informazione, consultazione e partecipazione
all’attività del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento: strumenti previsti dal regolamento interno,
applicazione ed evoluzione della disciplina, nuove
esigenze e prospettive (peso 5 )
Entrambi gli obiettivi sono condivisi con i direttori
del Servizio
dott.ssa Tiziana
Chiasera
(ufficio commissioni
II, IV e V e
Assemblea delle
minoranze)

1) Le fattispecie di incandidabilità, inconferibilità e
incompatibilità previste da leggi nazionali e
provinciali: applicazione ai procedimenti di
nomina e designazione di competenza del
Consiglio e a quelli soggetti alla legge provinciale
n. 10 del 2010 (peso 5 )
2) Informazione, consultazione e partecipazione
all’attività del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento: strumenti previsti dal regolamento
interno, applicazione ed evoluzione della
disciplina, nuove esigenze e prospettive (peso 5 )

