
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organizzazione del Consiglio  provinciale è disciplinata dal regolamento di organizzazione del
Consiglio, approvato dall'Ufficio di presidenza (deliberazione 27 febbraio 2018, n. 16).

La struttura organizzativa del consiglio (art. 3 regolamento organizzazione) si articola in: 
 una segreteria generale, con a capo il segretario generale; 
 tre servizi, con a capo i dirigenti;
 alcuni supporti  funzionali.  Sono  supporti  funzionali della Presidenza:  il  gabinetto  della

presidenza, con a capo il capo di gabinetto; l’attività di stampa, informazione e comunicazione,
con a capo un giornalista caporedattore responsabile; la segreteria particolare del Presidente.
E' supporto funzionale della Vicepresidenza la segreteria particolare del Vicepresidente;

 i servizi possono essere articolati in uffici (art. 10 reg. org.), con a capo dei direttori;
 l'ufficio del difensore civico ha una sua disciplina e dipende funzionalmente dal Difensore

civico (art. 3, comma 3 reg. org.); 
 organismi autonomi costituiti presso il Consiglio provinciale: il Difensore civico, il Garante dei

minori e il Garante dei diritti dei detenuti (per i due garanti la struttura di supporto è quella del
Difensore civico), il Comitato provinciale per le comunicazioni (Corecom), il Forum trentino per
la pace e i diritti umani, la Commissione per le pari opportunità, l’Autorità per le minoranze
linguistiche.

 Segretario generale (art. 4 e 5 reg. org.)
 esercizio delle funzioni di vertice del Consiglio;
 coordinamento  dell'attività  dei  servizi,  assicurando  l'unità  di  indirizzo  dell'amministrazione

consiliare;
 supporto al Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni istituzionali, amministrative, di

programmazione e nei rapporti con le altre istituzioni;
 cura  dei  rapporti  con  le  strutture  della  Giunta  provinciale,  degli  altri  organi  istituzionali,

provinciali, regionali e statali;
 funzioni di segretario dell'Ufficio di presidenza;
 direzione e coordinamento dell'attività della segreteria generale del Consiglio, della tenuta del

protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché della conservazione dei
documenti;

 adozione  degli  atti  che  comportano  spese  relative  all'attività  degli  organismi  autonomi
incardinati presso il Consiglio;

 segretario generale: dott. Patrizia Gentile
patrizia.gentile@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 - 213204 / fax 0461 - 986477;
 segreteria generale del consiglio: tel. 0461 - 213200; 213205; 213236; 213237 / fax 0461

– 986477.
 è  assegnato  alla  segreteria  generale  il  funzionario:  dott.  Monica Bortolotti ;

monica.bortolotti@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 – 213261.

 Servizio assistenza aula e organi assembleari (art. 7 reg. org.)
 programmazione dei lavori del consiglio e degli organi consiliari (con eccezione dell'Ufficio di

presidenza);
 gestione dell'organizzazione dei lavori e coordinamento delle attività degli organi assembleari;
 adempimenti preparatori e conseguenti alle sedute degli organi assembleari;
 assistenza  di  natura  giuridica,  procedurale  e  organizzativa  nei  lavori  dell'aula,  delle

conferenze, delle commissioni e loro articolazioni;
 cura della redazione definitiva dei testi licenziati dalle commissioni e dall'assemblea;
 adempimenti relativi alla convalida degli eletti, alle nomine e alle designazioni di competenza

del Consiglio o dei suoi organi;
 servizi di segreteria, di resocontazione e di verbalizzazione del Consiglio e degli altri organi

consiliari (con eccezione dell'Ufficio di presidenza);
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 dirigente del servizio: dott. Giorgia Loss
giorgia.loss  @consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 - 213182 / fax 0461 - 213115;
 segreteria del servizio: tel. 0461 – 213290; 213216 / fax 0461 - 213115;
 presso  il  servizio  assistenza  aula  e  organi  assembleari  sono  costituiti  due  uffici  che

seguono  i  lavori  delle  commissioni  permanenti  e  speciali,  nonché  della  giunta  delle
elezioni e dell'assemblea delle minoranze. Il numero delle commissioni e la ripartizione
delle materie all'interno delle commissioni viene determinato con deliberazione consiliare
all'inizio di ogni legislatura
 direttore d'ufficio: dott. Tiziana Chiasera

tiziana.  chiasera@consiglio.provincia.tn.it   ; tel. 0461 - 213232.
 direttore d'ufficio: dott. Elena Laner 

elena.laner@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 - 213233;
 sono assegnati alle commissioni i funzionari:

 dott. Maria Rosa Benenati mariarosa.benenati@consiglio.provincia.tn.it ;tel.0461-213119;
 dott. Cristina Moser   cristina.moser@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 – 213189;
 dott. Chiara Tonidandel   chiara.tonidandel@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 – 213177.

 Servizio legislativo (art. 8 reg. org.)
 consulenza  sulle  questioni  giuridiche,  amministrative  e  istituzionali  agli  organi  consiliari,  ai

consiglieri e alle strutture del Consiglio;
 consulenza e assistenza legale sulle questioni che possono dar luogo a contenzioso a favore

degli organi e delle strutture consiliari; difesa in giudizio del Consiglio e dei suoi organi e cura
del contenzioso;

 adempimenti finalizzati alla corretta formulazione dei progetti di legge e cura dell'istruttoria fino
all'assegnazione alle commissioni;

 istruttoria relativa alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare, delle petizioni e
delle richieste di referendum; adempimenti relativi alle conferenze d'informazione;

 attività di studio e ricerca, documentazione e divulgazione; analisi e valutazione sull'impatto
delle norme e sulla loro attuazione;

 realizzazione di raccolte e banche dati sulla normativa provinciale, con particolare riguardo al
codice provinciale;

 istruttoria degli atti di controllo e di indirizzo politico e cura degli adempimenti relativi alla loro
attuazione;

 dirigente del servizio: vacante – responsabile ad interim: dott. Patrizia Gentile
tel. 0461 - 213214 / fax 0461 - 213116;
 segreteria del servizio : tel. 0461 213215 / fax 0461 - 213116;
 presso il servizio legislativo sono costituiti due uffici:

 Ufficio     documentazione (corretta formulazione dei progetti di legge e cura dell'istruttoria,
attività di documentazione, codice delle leggi provinciali): direttore d'ufficio: dott.  Mauro
Ceccato mauro.  ceccato@consiglio.provincia.tn.it  ; tel. 0461 - 213247;

 Ufficio legale e gestione atti politici (contenzioso, atti di indirizzo e di controllo, conferenze
di informazione): direttore d'ufficio: dott. Gianna Morandi
gianna.  morandi@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 - 213250.

 sono assegnati al servizio i funzionari:
 dott.  Antonella  Giulia  Marchesoni  (attività  di  consulenza  giuridica)

antonella.marchesoni@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 - 213221;
 dott. Andrea Margheri (consulenza e documentazione non giuridica; analisi e valutazione

sull'impatto delle norme) ; andrea.margheri@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 – 213272;
 dott.  Leandro  Morandini (attività  di  consulenza  giuridica)

leandro.morandini@consiglio.provincia.tn.it  ; tel. 0461 – 213217.

 Servizio amministrazione (art. 9 reg. org.)
 Predisposizione del bilancio del Consiglio e adempimenti connessi alla gestione economico-

finanziaria del Consiglio nonché degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio;
 adozione degli atti relativi alla gestione delle spese riferite alle strutture consiliari concernenti

le attività di competenza del servizio;
 assistenza  per  gli  aspetti  economico-finanziari,  controllo  della  regolarità  contabile,  della

legalità della spesa e dell'utilizzo delle risorse;

2

mailto:leandro.morandini@consiglio.provincia.tn.it
mailto:andrea.margheri@consiglio.provincia.tn.it
mailto:antonella.marchesoni@consiglio.provincia.tn.it
mailto:gianna.morandi@consiglio.provincia.tn.it
mailto:mauro.ceccato@consiglio.provincia.tn.it
mailto:chiara.tonidandel@consiglio.provincia.tn.it
mailto:cristina.moser@consiglio.provincia.tn.it
mailto:mariarosa.benenati@consiglio.provincia.tn.it
mailto:elena.laner@consiglio.provincia.tn.it
mailto:tiziana.chiasera@consiglio.provincia.tn.it
mailto:giorgia.loss@consiglio.provincia.tn.it


 liquidazioni delle indennità ai componenti dell’Ufficio di presidenza, rimborsi spesa spettanti ai
consiglieri  provinciali  e  adempimenti  relativi  all’amministrazione  dei  gruppi  consiliari,
limitatamente  agli  interventi  posti  a  carico  del  Consiglio  provinciale  (NB:  l'indennità  dei
consiglieri è a carico della regione); 

 cura  degli  affari  concernenti  l'ordinamento  del  personale  e  l'organizzazione  degli  uffici;
adempimenti relativi all'assetto giuridico, all'assetto economico, stipendiale e previdenziale dei
dipendenti, con i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali;

 attività relative alle procedure concorsuali, alle assunzioni, alle progressioni, agli incarichi e
alla mobilità del personale;

 gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Consiglio e relativa manutenzione; 
 gestione  delle  procedure  d'appalto  e  di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture;

predisposizione e stipulazione degli atti contrattuali; 
 attività generali dei servizi ausiliari (custodia e vigilanza, centralino, servizi di stamperia, ecc.);
 progettazione, realizzazione e sviluppo del sistema informativo elettronico del Consiglio;
 pianificazione  ed  esecuzione  dell'aggiornamento  tecnologico  delle  risorse  informatiche;

installazione e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica; amministrazione dei servizi di rete
e di comunicazione elettronica; 

 dirigente del servizio: dott. Elisabetta Loss 
elisabetta.  loss@consiglio.provincia.tn.it  ;  tel. 0461 - 213270 / fax 0461 - 213114
 segreteria del servizio: tel. 0461 - 213 280; 213267 / fax 0461 - 213114
 presso il servizio amministrazione sono costituiti tre uffici e un incarico:

 Ufficio personale e     previdenza (gestione del personale): direttore d'ufficio: dott. Bianca
Nicolussi bianca.  nicolussi@consiglio.provincia.tn.it ;  tel. 0461 - 213269; 

 Ufficio ragioneria (bilancio, rimborsi spesa ai consiglieri, interventi a favore dei gruppi
consiliari): direttore d'ufficio: rag. Fiorenzo Pojer 
fiorenzo.  pojer@consiglio.provincia.tn.it ;  tel. 0461 - 213265;

 Ufficio patrimonio e contratti (materia contrattuale; gestione e manutenzione dei beni
del  consiglio): direttore  d'ufficio:  dott.  Luca  Rubertelli
luca.rubertelli@consiglio.provincia.tn.it  ; tel. 0461 - 213273;

 Incarico  di  responsabile  del  sistema  informativo (gestione  tecnica  del  sistema
informativo del consiglio): responsabile: rag. Fabio Cologna
fabio.cologna@consiglio.provincia.  it ;  tel. 0461 - 213235.

 Gabinetto della presidenza (art. 12 reg. org.)
 supporto  funzionale  alle  attività  istituzionali  e  di  rappresentanza  della  Presidenza;

adempimenti organizzativi concernenti le attività e le iniziative della Presidenza;
 adempimenti relativi alle visite ufficiali e cura del cerimoniale; 
 gestione degli spazi espositivi presso la sede del Consiglio;
 capo di gabinetto: …………………..

tel. 0461 - 213224 / fax 0461 - 213101
 segreteria del  gabinetto della Presidenza: tel.  0461 – 213100; 0461 - 213219; 0461 -

213209  -     fax 0461 -  213101

 Segreteria particolare del Presidente dei Consiglio (art. 13 reg. org.) 
 assistenza del Presidente nell'espletamento dell'attività politica;
 segretario particolare del Presidente: …………………...

tel. 0461 - 213120 / fax 0461 - 213101

 Segreteria particolare del Vicepresidente del Consiglio (art. 13 reg. org.) 
 assistenza del Vicepresidente nell'espletamento dell'attività politica;
 segretaria particolare del Vicepresidente: ……………………..

tel. 0461 – 213211; 213213 / fax 0461 - 213121

 Attività di  stampa, informazione e comunicazione (art. 14 reg. org.)
 compiti  connessi  all'informazione sull'attività  del  Consiglio  e  degli  alti  organi  consiliari  con

diffusione delle relative informazioni;

3

mailto:fabio.cologna@consiglio.provincia.tn.it
mailto:fabio.cologna@consiglio.provincia.tn.it
mailto:luca.rubertelli@consiglio.provincia.tn.it
mailto:fiorenzo.pojer@consiglio.provincia.tn.it
mailto:bianca.nicolussi@consiglio.provincia.tn.it
mailto:elisabetta.loss@consiglio.provincia.tn.it


 rapporti con gli organi di informazione;
 cura dell'immagine esterna del Consiglio e della sua attività; iniziative per la diffusione della

conoscenza delle istituzioni autonomistiche;
 raccolta, catalogazione e conservazione del materiale giornalistico di interesse consiliare;
 responsabile del settore: giornalista caporedattore dott. Luca Zanin

luca.  zanin@consiglio.provincia.tn.it ;  tel. 0461 - 213231 / fax 0461 – 984331;
 segreteria: tel. 0461 - 213226 / fax 0461 - 984331;
 presso l’attività di stampa, informazione e comunicazione operano i seguenti giornalisti:

o dott. Monica Casata ( monica.casata@consiglio.provincia.tn.it - tel. 0461 - 213120)
o dott. Antonio Girardi ( antonio.girardi@consiglio.provincia.tn.it - tel. 0461 - 213229)
o dott. Bruno Zorzi ( bruno.zorzi@consiglio.provincia.tn.it ; tel 0461 - 213271)

 L’attività di stampa, informazione e comunicazione cura il settore delle visite guidate (tel. 0461
- 213227).

 Ufficio del difensore civico (art. 3 reg. org.)
 le competenze relative all'attività del difensore civico sono previste dalla legge provinciale 20

dicembre 1982, n. 28;
 Difensore civico: avv. Daniela Longo 

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it    ; tel. 0461 - 213201 ; fax 0461 - 213206
 sostituto direttore dell'ufficio: dott. Saverio Agnoli

saverio.  agnoli@consiglio.provincia.tn.it  ; tel. 0461 - 213194 ;
 segreteria dell’ufficio del difensore civico: tel. 213201 / fax 0461 - 213206.

 Presso l’ufficio del difensore civico operano i seguenti funzionari:
o dott. Liliana Visintainer (liliana.visintainer@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 - 213256)
o dott. Gloria Bertotti ( gloria.bertotti@consiglio.provincia.tn.it ; tel. 0461 – 213191)

 Garante dei minori 
 le competenze relative all'attività del Garante dei minori sono previste dalla legge provinciale

20 dicembre 1982, n. 28;
 Garante dei minori: avv. Daniela Longo
 la struttura di supporto è quella del Difensore civico

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it    ; tel. 0461 - 213201 ; fax 0461 - 213206

 Garante dei diritti dei detenuti 
 le competenze relative all'attività del Garante dei diritti dei detenuti sono previste dalla legge

provinciale 20 dicembre 1982, n. 28;
 Garante dei diritti dei detenuti: prof. Antonia Menghini
 la struttura di supporto è quella del Difensore civico

garante.detenuti@consiglio.provincia.tn.it    ; tel. 0461 - 213201 ; fax 0461 - 213206

 Comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM)
 le  competenze  relative  all'attività  del  Corecom  sono  previste  dalla  legge  provinciale  16

dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)
 Presidente: prof. Carlo Buzzi

Corecom@consiglio.provincia.tn.it  
 segreteria del Comitato: rag. Cinzia Destefani (cinzia.destefani@consiglio.provincia.tn.it ;

tel. 0461 - 213198 ; fax 0461 – 213155); 

 Forum trentino per la pace e i diritti umani
 le competenze  relative all'attività del Forum sono previste dalla legge provinciale 10 giugno

1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)
 Presidente: dott. Massimiliano Pilati

forum.pace@consiglio.provincia.tn.it 
 segreteria  del  Forum:  Luisa  Zancanella  (luisa.zancanella@consiglio.provincia.tn.i  t ;

tel. 0461 - 213176 ;  fax 0461 – 213151)
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 Commissione per le pari opportunità
 le competenze relative all'attività della Commissione sono previste dalla legge provinciale 18

giugno  2012,  n.  13  (Promozione  della  parità  di  trattamento  e  della  cultura  delle  pari
opportunità tra donne e uomini)

 Presidente: dott. Simonetta Fedrizzi
Pariopportunita@consiglio.provincia.tn.it 
 segreteria  della  Commissione:  dott.  Anna  Maria  Belluccio

(annamaria.belluccio@consiglio.provincia.tn.  it  ; tel. 0461 - 213285 ; fax 0461 – 213284) 

 Autorità per le minoranze linguistiche
 le competenze relative all'attività dell'Autorità sono previste dalla legge provinciale 19 giugno

2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)
 Presidente: dott. Dario Pallaoro

autoritaminoranzelinguistiche@consiglio.provincia.tn.it 
 segreteria della commissione: tel. 0461 – 213212  ; fax 0461 – 213101. 

novembre 2018

EL
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