OBIETTIVI 2019

organo
Segretario generale

descrizione obiettivo
dott.ssa Patrizia Gentile

1. Rafforzare e qualificare il ruolo del Consiglio provinciale
attraverso lo sviluppo, sul piano tecnico, di relazioni con
assemblee legislative limitrofe o affini per storia e caratteristiche
geografiche. Linea strategica 1 (peso 3)
2. Individuazione di misure per rafforzare l’ascolto e la
partecipazione dei cittadini nelle attività consiliari. Linea
strategica 1 (peso 3 )
3. Analisi delle possibili ricadute organizzative ottenibili dalle
sinergie ricercate con la Giunta provinciale e conseguenti
interventi di riorganizzazione. Linea strategica 3 (peso 2)
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della mappatura con
riferimento alle specificità e alle competenze della struttura,
come previsto dal piano anticorruzione e trasparenza 2019 e
direttive per migliorare l’accessibilità dei documenti. Linee
strategiche 4-1-3 (peso 2 )
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OBIETTIVI 2019
servizio
Amministrazione

dirigente
dott.ssa
Elisabetta Loss

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo

1. Migliorare
l’organizzazione
dell’attività dott.ssa Bianca Nicolussi 1. Migliorare l’organizzazione dell’attività
amministrativa del Consiglio ricercando sinergie (ufficio
personale
e
amministrativa del Consiglio ricercando
con la Giunta provinciale. (obiettivo condiviso previdenza)
sinergie con la Giunta provinciale. (obiettivo
con i tre direttori). Linea strategica 3 (peso 4 )
condiviso con dirigente e i due direttori)
Linea strategica 3 (peso 4)
2. Individuazione, descrizione e revisione dei
2. Individuazione, descrizione e revisione dei
procedimenti amministrativi di competenza del
procedimenti amministrativi di competenza
Servizio amministrazione, anche ai fini di una
del Servizio amministrazione, anche ai fini di
corretta pubblicazione sul sito Amministrazione
una corretta pubblicazione sul sito
trasparente (obiettivo condiviso con i tre
Amministrazione
trasparente
(obiettivo
direttori). Linee strategiche 4-3 (peso 2 )
condiviso con dirigente e i due direttori).
Linee strategiche 4-3 (peso 2)
3. Creazione di una banca dati delle professionalità
3. Creazione di una banca dati delle
e competenze dei dipendenti (obiettivo condiviso
professionalità e competenze dei dipendenti
con il direttore dell’Ufficio personale e previden(obiettivo condiviso con il dirigente del
za). Linea strategica 2 e 3 (peso 3)
Servizio amministrazione). Linea strategica 2
e 3 (peso 3 )
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
mappatura con riferimento alle specificità e alle
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
competenze della struttura, come previsto dal
mappatura con riferimento alle specificità e
piano anticorruzione e trasparenza 2019 Linea
alle competenze della struttura, come
strategica 4 (peso 1)
previsto dal piano anticorruzione e
trasparenza 2019 Linea strategica 4 (peso 1)
Fiorenzo Pojer (ufficio 1. Migliorare l’organizzazione dell’attività
ragioneria)
amministrativa del Consiglio ricercando
sinergie con la Giunta provinciale. (obiettivo
condiviso con dirigente e i due direttori)
Linea strategica 3 (peso 4 )
2. individuazione, descrizione e revisione dei
procedimenti amministrativi di competenza

2

servizio

dirigente

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo
del Servizio amministrazione, anche ai fini di
una corretta pubblicazione sul sito
Amministrazione
trasparente
(obiettivo
condiviso con dirigente e i due direttori).
Linee strategiche 4-3 (peso 2 )
3. Predisposizione e pubblicazione sul sito
internet di schede sintetiche informative sul
bilancio del Consiglio provinciale. Linee
strategiche 4-1 (peso 3 )
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
mappatura con riferimento alle specificità e
alle competenze della struttura, come
previsto dal piano anticorruzione e
trasparenza 2019 Linea strategica 4 (peso 1)

dott. Luca Rubertelli 1. Migliorare l’organizzazione dell’attività
(ufficio patrimonio e
amministrativa del Consiglio ricercando
contratti)
sinergie con la Giunta provinciale.(obiettivo
condiviso con dirigente e i due direttori).
Linea strategica 3 (peso 6 )
2. individuazione, descrizione e revisione dei
procedimenti amministrativi di competenza
del Servizio amministrazione, anche ai fini di
una corretta pubblicazione sul sito
Amministrazione
trasparente
(obiettivo
condiviso con dirigente e i due direttori).
Linea strategica 4 (peso 3 )
3. Aggiornamento, verifica e precisazione della
mappatura con riferimento alle specificità e
alle competenze della struttura, come
previsto dal piano anticorruzione e
trasparenza 2019 Linea strategica 4 (peso 1 )
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OBIETTIVI 2019
servizio
Legislativo

dirigente

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo

Ad
interim 1. Contributi concessi dal Consiglio: studio sulla dott. Mauro Ceccato 1. Aggiornamento del regolamento interno del
incarico affidato
loro configurazione. Linea strategica 3-4 (peso 2 ) (ufficio documentazione)
Consiglio provinciale (capo V del titolo II, in
a
segretario
materia
di
pubblicità
dell’attività
generale
2. Preparazione o revisione di schemi di procedura
amministrativa e istituzionale) per migliorare
sulle funzioni principali del Servizio (obiettivo
la trasparenza. (obiettivo condiviso con
condiviso con i due direttori del Servizio). Linea
Servizio assistenza aula e organi assembleari).
strategica 2 (peso 3 )
Linee strategiche 4-1 (peso 3 )
3. Strumenti di valutazione delle leggi provinciali:
individuazione e messa a punto di strumenti e
procedure in Consiglio e di collaborazione con la
Giunta. Linea strategica 2-3 (peso 3) (obiettivo
condiviso con ufficio documentazione)

2. Strumenti di valutazione delle leggi
provinciali: individuazione e messa a punto
di strumenti e procedure in Consiglio e di
collaborazione con la Giunta. Linea strategica
2-3 (peso 2) (obiettivo condiviso con dirigente)

4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
mappatura con riferimento alle specificità e alle
competenze della struttura, come previsto dal
piano anticorruzione e trasparenza 2019 e
supporto sul tema agli organismi autonomi.
(obiettivo condiviso con ufficio documentazione)
Linea strategica 4 (peso 2 )

3. Preparazione o revisione di schemi di
procedura
sulle
funzioni
principali
dell’ufficio (obiettivo condiviso con dirigente e
l’altro direttore del Servizio). Linea strategica 2
(peso 3 ).
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
mappatura con riferimento alle specificità e
alle competenze della struttura, come
previsto dal piano anticorruzione e
trasparenza 2019 e supporto sul tema agli
organismi autonomi. (obiettivo condiviso con
dirigente Servizio) Linea strategica 4 (Peso 2 ).
dott.ssa Gianna Morandi 1. Atti politici della XIV legislatura (2008-2013)
(ufficio legale e gestione
– verifica alla luce della tutela della privacy.
atti politici
Linea strategica 2-3 (peso 3 )
2. Razionalizzazione degli interventi degli uffici
in sede di ratifica di impugnative. Linea
strategica 2-3 (peso 4 )
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servizio

dirigente

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo
3. Preparazione o revisione di schemi di
procedura
sulle
funzioni
principali
dell’ufficio (obiettivo condiviso con dirigente e
l’altro direttore del Servizio). Linea strategica 2
(peso 2 ).
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
mappatura con riferimento alle specificità e
alle competenze della struttura, come
previsto dal piano anticorruzione e
trasparenza 2019. Linea strategica 2 (peso 1).
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OBIETTIVI 2019
servizio

dirigente

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo

Assistenza aula e dott.ssa Giorgia 1. Realizzazione di una raccolta dell’attività dott.ssa Elena Laner 1. Realizzazione di una raccolta dell’attività
organi assembleari Loss
consultiva delle commissioni permanenti quale (ufficio commissioni I e II
consultiva delle commissioni permanenti
azione a supporto delle funzioni di indirizzo e e Giunta delle elezioni)
quale azione a supporto delle funzioni di
controllo. Linee strategiche 2-1-4 (peso 3 )
indirizzo e controllo. Linee strategiche 2-1-4
(peso 4 )
2. Modifica e adeguamento di regolamenti
consiliari minori. Linea strategica 2 (peso 3 )
2. Modifica e adeguamento di regolamenti
consiliari minori. Linea strategica 2 (peso 3 )
3. Aggiornamento e modifica del regolamento
interno del Consiglio provinciale in materia di
3. Aggiornamento e modifica del regolamento
pubblicità dell’attività amministrativa e
interno del Consiglio provinciale in materia
istituzionale in un’ottica di miglioramento della
di pubblicità dell’attività amministrativa e
trasparenza (capo V titolo II del regolamento
istituzionale in un’ottica di miglioramento
interno). Linee strategiche 4-1 (peso 3 )
della trasparenza (capo V titolo II del
regolamento interno). Linee strategiche 4-1
4. Aggiornamento, verifica e precisazione della
(peso 3 )
mappatura con riferimento alle specificità e alle
competenze della struttura, come previsto dal
piano anticorruzione e trasparenza 2019 Linea
strategica 4 (peso 1 )
Nota :gli obiettivi 1); 2); 3). sono condivisi con i
direttori del Servizio. L’obiettivo 3) è condiviso anche
con l’ufficio documentazione del Servizio legislativo
dott.ssa Tiziana Chiasera 1. Realizzazione di una raccolta dell’attività
(ufficio commissioni II,
consultiva delle commissioni permanenti
IV e V e Assemblea delle
quale azione a supporto delle funzioni di
minoranze)
indirizzo e controllo. Linee strategiche 2-1-4
(peso 3 )
2. Modifica e adeguamento di regolamenti
consiliari minori. Linea strategica 2 (peso 3 )
3. Aggiornamento e modifica del regolamento
interno del Consiglio provinciale in materia
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servizio

dirigente

descrizione obiettivo

direttore

descrizione obiettivo
di pubblicità dell’attività amministrativa e
istituzionale in un’ottica di miglioramento
della trasparenza (capo V titolo II del
regolamento interno). Linee strategiche 4-1
(peso 4 )
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