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redatto secondo le modalità semplificate previste per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.

1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti,

dall’articolo 6, comma 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, e dall'articolo 6 del Decreto del Ministro

per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022

adottato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Bolzano in data 12 gennaio 2023
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SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITA'

 OGGETTO DI PIANIFICAZIONE
SEZIONE 1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA ANAGRAFICA CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLZANO

Via Rosmini n. 4

39100 Bolzano

Codice fiscale 80022130217

Tel: 0471 981953

Fax: 0471 981951

E-mail: consigliobolzano@notariato.it

PEC: cnd.bolzano@postacertificata.notariato.it

Sito web: www.notai.bz.it

Numero di dipendenti al 31 dicembre 2022: 2

SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione 

2.1 Valore pubblico

COMPILAZIONE NON OBBLIGATORIA

per le PA con non più di 50 dipendenti

Sottosezione 

2.2 Performance

COMPILAZIONE NON OBBLIGATORIA

per le PA con non più di 50 dipendenti

Sottosezione 

2.3 Rischi corruttivi

e trasparenza

Dato il contenuto ampio, la Sottosezione Rischi corruttivi e 

trasparenza si intende allegata al presente PIAO quale PTPCT 

unitamente ai suoi allegati (mappatura dei processi; registro 

degli eventi rischiosi; programmazione e monitoraggio delle 

misure; tabella dei dati da pubblicare), pubblicato ai sensi di 

legge nella Sezione Amministrazione Trasparente

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

CONSIGLIO NOTARILE 

DISTRETTUALE DI BOLZANO
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Sottosezione 

3.1 Struttura

L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

B) SEGRETERIA (due dipendenti, entrambe part-time, 

rispettivamente al 37,50% e al 50,00%)

A) CONSIGLIO (composto da 9 notai)

Va segnalato che nel CND di Bolzano non vi sono dirigenti e, 

date le dimensioni dello stesso, non si prevede la nomina di 

referenti.

Il CND di Bolzano ai sensi di legge è composto da 9 notai, eletti 

dai notai esercenti nel Distretto; gli eletti restano in carica tre 

anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in 

ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il 

Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e 

il Tesoriere.

Sottosezione 

3.2 Organizzazione

del lavoro agile

Nel periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, il CND 

si è dotato dei mezzi tecnici sia per effettuare il lavoro di 

segreteria da parte di una dipendente a distanza e in forma 

agile, sia per tenere le riunioni del Consiglio notarile a distanza. 

Tali modalità sono state effettivamente utilizzate e, ove utile o 

necessario, in ogni momento possono essere riutilizzate.

Sottosezione 

3.3 Piano

triennale dei

fabbisogni di

personale

Nell'arco del prossimo triennio non sono previste né modifiche 

delle competenze del CND (che sono stabilite dalla legge) né 

variazioni nell'assetto organizzativo del CND. Pertanto si 

prevede che il fabbisogno di personale non subisca alcuna 

modifica rispetto alla situazione attuale e non è programmata 

l'assunzione di personale nuovo.

SEZIONE 4 MONITORAGGIO

COMPILAZIONE NON OBBLIGATORIA

per le PA con non più di 50 dipendenti
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