


Nonostante che quest'etri pan-meccanica, questo "duemila"
avesse avuto innumerevolipmfe^ie sia negatiiv... siapositive ....

sipuò dire che ci troviamo inessa inaspettatamente,
enonfiniamo disorpmtderà.

(I. Calvino, Ut sfida del labirinto)



l.Prcsentazione

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale

l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri slakebo/der, interni ed esterni, i

risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di

gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11,

commi 6 e 8, del D. Lgs.. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione
della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni

altro osservatore qualificalo, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la

pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e

merito".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare, a consuntivo i risultati organizzativi e

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli evenutali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause

e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli

eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,

riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi

previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine,
contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano dellaperformance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo

essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione

deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per

l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo 111 del decreto.

In questa sezione si chiede di presentare i contenuti della Relazione descrivendone le principali

caratteristiche nonché ilprocesso di redazione (Fasi, soggetti, tempi e responsabilità) ovvero sviluppare nel

dettaglio il pmeesso seguito ("chi fa che cosa, come e quando ") nella definizione e adozione della

Relazione.

11 piano delle performance 2014, redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009 si ispira al
principio dell'organizzazione del lavoro in base agli obiettivi che vengono assegnati a

ciascun dipendente con l'approvazione del Peg. A loro volta, tali obiettivi sono collegati

strettamente agli altri documenti di programmazione adottati dall'ente: le linee
programmatiche dell'Amministrazione, il dup, i bilanci di previsione triennali. Il

documento permette di evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto

ai singoli obicttivi programmati e alle risorse assegnate, rilevando gli eventuali

scostamenti di performance complessive e individuali anche del personale dirigenziale.

Il sistema necessita, per poter essere concretamente attuato, che il Comune approvi un

sistema di indicatori che consentano la misurazione e il monitoraggio nel tempo in

merito al conseguimento dei risultati. Da questo punto di vista il Comune è in ritardo e



ciò comporta che gli indicatori siano stati previsti di volta in volta per ciascuna azione e
ciascun obiettivo. Il piano identifica, tuttavia, in maniera ben definita, gli obiettivi
strategici che il Comune di Iglesias si è prefisso di raggiungere nell'anno 2014, anche in
aderenza a quanto inserito negli altri strumenti di programmazione, quale ad esempio il
Dup 2014-16 e il Pcg 2014. In particolare, con il piano esecutivo di gestione , per ogni
obiettivo strategico sono stati individuati i dipendenti interessati, i referenti, i tempi di
realizzazione, le azioni principali da intraprendere e i risultati attesi.

La relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed

esterni, i risultati di performance ottenuti nel 2014, sia dai singoli individui che dall'Ente.
Si tratta, in sintesi, del documento conclusivo del ciclo di gestione della performance.

2.Sintesi delle informazioni di interesse generale

2.1 Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione intervenuti nel corso

dell'anno e che hanno inciso sulla performance generale dell'ente

L'attività di pianificazione ha origine con la definizione delle linee programmatiche di
mandato, che accompagnano l'insediamento dell'Amministrazione. In quel momento la

visione della società proposta dalla compagine politica comincia a misurarsi con le
esigenze della collettività e dei suoi portatori di interessi, oltre che con precisi vincoli

finanziari.

I principali fattori esterni all'organizzazione, in grado di incidere significativamente sul
raggiungimento dei risultati e di conseguenza sulla performance individuale e dell'ente
possono essere sintetizzati in tre grandi categorie: ambientali, economici e sociali.
Da un punto di vista ambientale i mutamenti climatici che negli ultimi tempi stanno
interessando anche le regioni del Mediterraneo, hanno costretto il Comune a

fronteggiare situazioni di emergenza, soprattutto nell'ambito del settore lavori pubblici e
manutenzioni, chiamato più volte ad intervenire a causa di frane e smottamenti dovuti

alle piogge sempre più intense e imprevedibili con conseguente dispendio di risorse
economiche. Sebbene tali fattori non possano essere governati, devono necessariamente

essere considerati allo scopo di interpretare correttamente la performance organizzativa
dell'Ente. Anche il sistema giuridico ed economico, che sta ponendo in capo ai comuni il
reperimento delle risorse necessarie per il loro funzionamento, reso sempre più
imponente dal cosiddetto federalismo fiscale, e la conseguente contemporanea
diminuzione del trasferimento di risorse da parte del governo centrale costituiscono un

limite alle capacità di spesa dell'Ente che tra l'altro è costretto ad affrontare la crisi
generale dell'economia del territorio. Il cambiamento degli stili di vita, la diversa
dimensione della famiglia, la crisi del sistema imprenditoriale sono gli altri fattori esterni,
ascrivibili alla dimensione sociale, capaci di avere un rilievo importante nell'ambito della

performance generale dell'Ente.

Conscguentemente, la programmazione dell'ente e soprattutto la realizzazione delle
attività programmate, in termini di obiettivi gestionali assegnati, ha dovuto fronteggiare
la presenza dei fattori esterni sopra indicati, che hanno comportato in alcuni casi un
ritardo nella attuazione delle misure. Tuttavia, in generale, si può dire che le principali



misure previste sono state adottate nei tempi, nonostante diverse difficoltà e la presenza
degli ostacoli in precedenza citati.
Al fine di valutare in maniera più concreta ed obiettiva la qualità dei servizi erogati al

cittadino e quindi la qualità percepita dai diversi stakeholders (portatori di interessi)
dovrebbero essere previste, periodicamente, indagini di customer satisfaction, il cui
vantaggio principale sarebbe quello di consentire di focalizzare l'attenzione sui diversi
fattori di qualità dei sevizi. Tuttavia, il sistema non è ancora staro attivato in maniera
completa e oggi è limitato a qualche ufficio. E' invece disponibile sul sito internet del
Comune un collegamento alla piattaforma Comuni-chiarno, attraverso la quale il
cittadino può inviare all'amministrazione segnalazioni su incidenti e/o problemi in
merito a strade, illuminazione pubblica, rifiuti, eccetera.

2.2 Livello di conseguimento degli obietthn operativi - anno 2014

Obiettivo

Grado di

raggiungimento

Approvazione bilancio consolidato sperimentale 100%

Accertamento ici anni pregressi e front-office 100%

Affidamento servizio di trasporto scolastico alla società in house "Iglesias Servizi" 100%

Progetto SISMA (Sistema Informativo Archivistico) in collaborazione con

l'Università di Cagliari e la Soprintendenza Archivistica: realizzazione software di

archiviazione e catalogazione archivi minerari 95%

Realizzazione manifestazioni di natura culturale e di aggregazione locale con

finalità di promozione turistica e valorizzazione dell'associazionismo 100%

Adeguamento e aggiornamento del regolamento per laqualificazione della

fruibilità della sala studio 90%

Azione di riqualificazione degli impianti sportivi con interventi di manutenzione

finalizzati al rilascio delle autorizzazioni all'uso 90%

Inserimento lavorativo di persone inoccupate inviate dalla Regione in regime di

sussidi straordinari 100%

Attivazione corsi di alfabetizzazione informatica per anziani nel centro Hall In 100%

Sperimentazione e avvio di un sistema di accreditamento delle prestazioni

integrative per il progetto Home Care Premium 100%

Promozione delle azioni contro la violenza 100%

Acquisizione consenso donazione organi 100%

Creazione della mappa cittadina 100%

Diversificare l'offerta del servizio estivo per i minori: da una fruizione unilaterale

obbligatoria, all'opportunità di fruire di servizidiversi presenti sul territorio,

previa scelta effettuata dal cittadino attraverso l'erogazione di voucher 70%

Ricognizione documentale e cartografica finalizzata alla redazione del PUC 70%

Protocollo d'intesa con la Regione Sardegna finalizzato alla redazione del PUC 100%

Attivazione Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) 70%

Attivazione mobilità e assegnazione alloggi di E.R.P. disponibili | 100%



Miglioramento dei servizi di Polizia Locale: controllo della legalità con attivitàdi

prevenzione e repressione 100%

Aggiornamento inventari beni immobili e mobili. 85%

Dismissione immobili: valutazioni propedeutiche alle procedure di vendita 85%

Compendio"ex-casermette": ricognizione occupazioni e recupero canoni. 50%

Dematerializzazione dell'archivio corrente dello SUAP 85%

Adeguamento della disciplina 1) di installazione e gestione di dehors ;2) di

funzionamento del mercato civico 100%

Rete metropolitana in fibra ottica telematica 100%

Hot SPOT WI-FI piazza Sella 100%

Ampliare la gamma dei documenti digitalizzati 100%

Razionalizzazione delle procedure di acquisto per beni e servizi inerenti il servizio

provveditorato -verifica e liquidazione bollettazione fatture energia elettrica e

Abbanoa 100%

Razionalizzazione del conto economico servizi igiene pubblica 100%

Definizione dei progetti forestazione 2011 - 2012 50%

Aggiornamento dati informativi OO.PP. 100%

Razionalizzazione utilizzo patrimonio pubblico 100%

Miglioramento dei sistema di mobilità cittadino 80%

Disponibilità di un parco progetto cantierabili 50%

Miglioramento delle condizionidi sicurezza del patrimonio comunale di edilizia

scolastica ! 70%

Bonifica discariche abusive 80%

Controlli interni-informatizzazione procedure 100%

Trasparenza 100%

Anticorruzione 100%

Approvazione regolamento incarichi di collaborazione autonoma i 100%

Approvazione regolamento uffici e servizi 100%

Approvazione regolamento per le sponsorizzazioni 100%

Gis 100%

Contenimento del contenzioso 100%

2.3 Descrizione delle criticità ovvero i risultati previsti dal Piano delle

performance che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di

ripianificazione nel corso del 2014

La delibera con la quale sono slati individuati e assegnati gli obiettivi ai dirigenti e ai
dipendenti dell'Ente è la n. 292 del 25 novembre. E' evidente che, avendo effettuato a
fine anno la programmazione degli obiettivi non è stato necessario apportare alcuna
modifica in fase di attuazione, né procedere ad una nuova pianificazione.

Gli obiettivi assegnati sono stati quindi tutti raggiunti, seppure con tempi a volte diversi
rispetto a quanto programmato, mentre in alcuni casi si è trattato di obiettivi di
mantenimento, ovvero volti a consolidare gli standard di qualità nell'erogazione dei
sei-vizi già raggiunti e/o maturati in precedenza.



2.4 Descrizione generale delle performance individuali dei responsabili dei servizi

apicali con riferimento a:

2.4.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali;

La valutazione dei risultati è basata su un modello operativo che lavora per obiettivi: in

particolare, inizialmente vengono definite le linee strategiche per poter successivamente
individuare gli obiettivi operativi dell'Ente. In funzione degli obicttivi si definiscono le

attività da svolgere, per ciascuna delle quali è prevista l'attribuzione di risorse. Il modello
è di tipo top-down, cioè gli obiettivi sono assegnati in primis ai dirigenti e da questi ai

dipendenti.

La valutazione finale relativa al grado di raggiungimento degli obicttivi tiene conto,

inoltre, dell'impegno profuso e della probabilità di raggiungere l'obiettivo rispettando i
tempi. Poiché la pesatura dell'obiettivo, prevista dal sistema, ma per questo anno non
effettuata, comporta che ciascun obiettivo abbia un proprio valore si è operato
considerando che per l'anno 2014 gli obiettivi assegnati a ciascuno dei dirigenti avessero
lo stesso peso, in modo tale che il totale individuale dei pesi sia pari a 100. Di seguito i
valori aggregati del livello di raggiungimento degli obiettivi individuali, attribuiti in

seguito alla pesatura degli obiettivi.

2,90 3,49 3,27 14,25 2,90 4,00

Media raggiungimento obiettivi 3,46

Il punteggio medio di 3,46 corrisponde alla voce "obiettivo raggiunto in misura

adeguata".

2.4.2 Andamento delleperformance comportamentali

Per quanto concerne, invece, i comportamenti organizzativi dei dirigenti, il sistema di
misurazione individua le seguenti aree di valutazione nell'ambito di una libreria delle

capacità. I valori indicati sono i punteggi mediconseguiti dai dirigenti dell'Ente.

Area Gestionale

Capacità di predefinire le azioni operative per il

raggiungimento di uno o più obiettivi con le

risorse disponibili e nel tempo definito

0,18

Capacità di saper organizzare il proprio lavoro e

quello delle unità assegnate combinandoli con le

risorse disponibili e il tempo per il

raggiungimento di uno o più obiettivi. Capacità di

differenziare le valutazioni del personale

assegnato

0,19

Capacità di individuare gli aspetti caratteristici

delle attività per impostare efficaci monitoraggi e

verifiche periodiche al fine di garantire il

continuo e constante allineamento con le attese

0,16

Capacità di indirizzare costantemente la propria

e altrui attività al conseguimento degli obiettivi

individuati, fornendo un livello di prestazione

coerente alla natura e all'importanza degli stessi

0,20

Area Relazionale
Capacità di motivare e supportare il personale

dell'organizzazione e agire come modello di

0,19



comportamento

Capacità di coordinare e orientare ai risultati il

personale assegnato sulla base di obiettivi

comuni e focalizzandosi sui processi di

comunicazione

0,17

Capacità di gestire la trattativa in tutte le

situazioni, anche di elevata criticità

0,17

Capacità di individuare e soddisfare i bisogni

degli utenti esterni e interni

0,21

Area Intellettiva

Capacità di disarticolare le situazioni in parti

elementari, per comprendere cause e effetti

0,22

Capacità di interpretare un testo normativo in

modo univoco, individuando possibili

applicazioni e adempimenti

0.21

Capacità di raccogliere e elaborare dati e

informazioni rinvenibili nell'ambiente di

riferimento o da ricercare anche in contesti

diversi e/o complessi

0,19

Capacità di realizzare documenti di sintesi in

tempi brevi evidenziando efficacemente

contenuti, opzioni e proposte

0,13

Capacità di ricercare le soluzioni più adatte ed

efficaci alle diverse situazioni

0,19

Area Innovativa

Capacità di ricercare e sperimentare soluzioni

innovative che non si riferiscono a schemi

tradizionali o già adottati

0,20

Capacità di operare con atteggiamento proattivo 0,22

Capacità di adattamento al mutamento

ambientale

0,20

Capacità di ideare e progettare soluzioni che non

sono riferibili a modelli già adottati
0,20

Media punteggio comportamenti organizzativi

3,26

La media complessiva dei punteggi si attesta sul valore di 3,26 che denota

comportamenti organizzativi adeguati. I punteggi più elevati riguardano le aree

intellettiva e innovativa, che comprendono le voci "Capacità di disarticolare le situazioni

in parti elementari, per comprendere cause e effetti" e "Capacità di operare con

atteggiamento proattivo", entrambe con il punteggio massimo di 0,22.
Il valore minimo attribuito e 0,13 nell'ambito dell'arca intellettiva per le "Capacità di

realizzare documenti di sintesi in tempi brevi evidenziando efficacemente contenuti,

opzioni e proposte", a dimostrazione della difficoltà che ha l'Ente nel fornire

velocemente risposte e trovare soluzioni in tempi brevi.

2.4.1 Grado di copertura degl'i indicatori qnali-qnanlitaiivi riferiti ai diversi semini, con riferimento ai

prodotti per area diinten'eiito (es. dati extracontabili o Tabella T20 delia Re/a^oue al Conto Annuale

per il triennio 2012-2014 della prossima Relazione al Conto Annuale e del Piano della performance

stesso)



Area di Intervento

AreaOperativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria,
contabile e controllo

Area d'Intervento: Organi istituzionali

N. delibere, decreti e ordinanze adottati

N. sedute del consiglio comunale

Spesa per gettoni di presenza dell'organo politico

N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo

Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo

666

20

12934

10083

Area d'Intervento: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

e controllo di gestione

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondenteal mese)

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altro forme)

Area d'Intervento: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

N. contribuenti TARI

N. contribuenti TASI

N. contribuenti IMI)

Area d'Intervento: Ufficio tecnico

N. certificazioni di agibilità

N. S.C.I.A. - D.I.A. - C.I.L. ricevute

Area d'Intervento: Risorse umane

N. concorsi banditi nell'anno

N. persone in graduatorie (ancora valide)non ancoraassunte al 31/12

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

N. procedimenti disciplinari pendential 31/12 a seguito di procedimento penale

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo paria 4 ore di retribuzione

(CCNL 11/4/08)

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino

ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un

massimo di 10 giorni(CCNL 11/4/08 - titolo ii)

N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/0B - titolo II, capo I,art. 3, comma 7)

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II,capo I, art. 3, comma

8)

N. visite fiscali effettuate

N. visite fiscali richieste

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)

11

13071

4000

9000

83

427



N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di

formazione

76

Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto

Area d'Intervento: Trasporto pubblico ferroviario

Estensione della rete ferroviaria al 31/12 in km 0

Area d'Intervento: Trasporto pubblico su strada

{ Estensione della rete stradale al31/12 in km 10860

Area d'Intervento: Trasporto pubblico per vie d'acqua

! Estensione delle vied'acqua navigabili al 31/12 inkm 0

Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla

{ normativa vigente

Area d'Intervento: Verifiche catastali e tributarie

N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichiarati

in catasto

6750

N. di sanzioni irrogate per mancata presentazione di denuncia catastale 0

N. di visure catastali richieste dagli utenti 0

Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

Area d'Intervento: Urbanistica e programmazione del territorio

i N. piani urbanistici approvati nell'anno 0

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi 26

N. varianti urbanistiche approvate nell'anno 0

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno 0

Area d'Intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-

popolare

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno 43

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio 80

Area d'Intervento: Viabilità', circolazione stradale e illuminazione pubblica

Rete di illuminazione pubblica in km 140

Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in Km 0

; Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e

| di coordinamento dei primisoccorsi

Area d'Intervento: Servizi di protezione civile

N. interventi per prevenire calamità naturali 0

10



Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali

Area d'Intervento: Interventi a seguito di calamita' naturali

N. interventi a seguito di calamità naturali

Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

promozione e gestione

della tutela ambientale

19487

Area d'Intervento: Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici

Superficie di verde pubblico gestito (in ettari)

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

Area d'Intervento: Trattamento dei rifiuti

Tonnellate di rifiuti raccolti

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti

Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti

Area d'Intervento: Servizio idirico integrato

N. di sanzioni irrogate per violazione delle norme sullo smaltimento delle

acque reflue

N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

Rete idrica: Km

Area d'Intervento: Qualità' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico

11

10975

72

4508605

108

Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini

Area d'Intervento: Interventi per l'infanzia e per i minori

N. minori assistiti 220

Area d'Intervento: Interventi peri soggetti a rischio di esclusione sociale

N. adulti in difficoltà assistiti 1383

Area d'Intervento: Interventi per gli anziani

N. anziani assistiti 842

Area d'Intervento: Interventi per la disabilita'

N. disabili assistiti 1160

Area d'Intervento: Interventi per le famiglie

11



N. strutture socio ' sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) 3

Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle

province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

Area d'Intervento: Scuola dell'infanzia

N. bambini iscritti negli asili nido e materne comunali 38

N. bambini iscritti negli asili nido e materne in strutture convenzionate 0

Area d'Intervento: Servizi ausiliari all'istruzione

N. alunni iscritti alte attività integrative 0

i N. alunni portatori di handicap assistiti 23

N. di pasti somministrati 62389

Spesa per pasti somministrati 374478

Area d'Intervento: Diritto allo studio

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo 107518

Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale

Area d'Intervento: Polizia locale

N verbali di contravvenzioni 9978

N. incìdenti rilevati 68

N. notifiche effettuate 1774

N. verbali di controllo redatti 800

Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia

di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio

delle funzioni di competenza statale

Area d'Intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

N. variazioni anagrafiche 2475

N. eventi registrati nel registro stato civile 3204

N. sezioni allestite nell'anno 33

Area Operativa: Giustizia

Area d'Intervento: Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi

N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari 1

Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Area d'Intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche ! 10
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N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Area d'Intervento: Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 120

Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Area d'Intervento: Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri

impianti

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

Area d'Intervento: Sport e tempo libero

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)

Area d'Intervento: Giovani

N. strutture ricreative gestite per i giovani

Area Operativa: Turismo

Area d'Intervento: Servizi turistici e manifestazioni turistiche

N. punti di servizio e di informazione turistica

Area Operativa: Sviluppo economico e competitività

Area d'Intervento: Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e

servizi connessi

N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di

servizi rilasciate nell'anno

Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Area d'Intervento: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

N. di accertamenti per l'emersione del lavoro irregolare

Area d'Intervento: Formazione professionale

N. di tirocini formativi, di orientamento professionale, di stages attuati nell'anno

per favorire l'inserimento nel mer

Area d'Intervento: Sostegno all'occupazione

Spese a sostegno dei disoccupati

13

15
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2.5 Andamento delle performance comportamentali suddivise per categoria
contrattuale e con particolare attenzione ai singoli fattori comportamentali
previstidalsistema di misurazione e di valutazione dellaperformance

1punteggi medi sono stati elaborati sommando le valutazioni ottenute dai dipendenti del
Comune, suddivisi per categoria di inquadramento contrattuale. Dal calcolo sono state
scartate le valutazioni del settore tecnico-manutentivo, poiché i pesi dei fattori

comportamentali sono diversi per ciascun dipendente.

CATEGORIA A Punteggio medio

Area organizzativa

Rendimento qualitativo e

quantitativo 3,00

Puntualità e precisione 3,17

Autonomia e rapidità 3,17

Area relazionale

Integrazione

nell'organizzazione 3,00

Spirito di collaborazione 3,42

Correttezza e qualità delle

relazioni 3,42

Area professionale

Preparazione professionale

e tecnica 3,17

Grado di adattamento 3,17

Capacità di organizzare il

lavoro j,j3

CATEGORIA B Punteggio medio

Area organizzativa

Rendimento qualitativo e

quantitativo 3,18

Puntualità e precisione 3,42

.Autonomia e rapidità 3,16

Arca relazionale

Integrazione

nell'organizzazione 3,34

Spirito di collaborazione 3,53

Correttezza e qualità delle

relazioni 3,45

Area professionale

Preparazione professionale

e tecnica 3,11

Grado di adattamento 3,32

Capacità di organizzare il

lavoro 3,21
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CATEGORIA C Punteggio medio

Arca organizzativa

Rendimento qualitativo e

quantitativo 3,63

Iniziativa e flessibilità 3,58

Autonomia e rapidità 3,53

Area relazionale

Integrazione

nell'organizzazione 3,84

Spirito di collaborazione 3,84

Correttezza e qualità delle

relazioni 3,63

Arca professionale

Preparazione professionale

e tecnica 3,47

Orientamento al risultato 3,74

Capacità di organizzazione

e di coordinamento nei

processi di servizio 3,53

CATEGORIA D Punteggio medio

Arca organizzativa

Rendimento qualitativo e

quantitativo 3,86

Iniziativa e flessibilità 3,81

Grado di adattamento 3,57

Area relazionale

Integrazione

nell'organizzazione e spirito

di collaborazione 3,86

Capacità di gestione del

personale; leadership,

autorevolezza e

consapevolezza 3,52

Correttezza e qualità delle

relazioni 3,76

Area professionale

Preparazione pròfcssionalc

e tecnica 4,05

Orientamento al risultato e

al problcm solving 3,81

Capacità di organizzazione,

di coordinamento e

gestione nei processi di

servizio 3,81

I dati contenuti nelle tabelle sono di seguito rielaborari in grafici.
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Capacitò eli orga.ne e di coord.to nei..

Orientamento al risultato

Preparazione professionale e tecnica

Correttezza e qualità delle relazioni

Spirito di collab.ne

Integrazione neN'org.ne

Autonomia e rapidità

Iniziativa e flessibilità

Rendimento qualitativo e quantitativo

•-T.

_j

3,20 3,30 3,40 3.S0 3.60 3.70 3.80 3.90

Categoria C

Capacità di oifia.no. di coord.to e...

Orientamento al risultato e al...

Preparazione professionale e tecnica

Correttezza e qualità delle relazioni

Capacità di gestione del personale:

Integrazione ncll'orgne e spirito di...

Grado di adattamento

Iniziativa e flessibilità

Rendimento qualitativo e quantitativo

J

3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3,8 3,0 4 4.1

Categoria 0

2.6 Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale

dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le

differenti fasce di differenziazione della valutazione previste dal Sistema di

misurazione e di valutazione delle performance

1 dipendenti in servizio presso il comune di Iglesias nell'anno 2014 sono stati valutati dal

personale dirigenziale, secondo le modalità descritte nel sistema di misurazione e

valutazione delle performance individuali che, in particolare, prevede cinque livelli di
giudizio:

punteggio 1 - prestazioni scarse o insufficienti

punteggio 2 —prestazioni parzialmente adeguate

punteggio 3 - prestazioni adeguate
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punteggio 4 - prestazioni ottime
punteggio 5 - prestazioni eccellenti

La tabella seguente illustra la distribuzione percentuale dei punteggi perogni categoria

Prestazioni Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D

Negative 0 0 0 0

Parzialmente adeguate 5,56 2,00 1,79 0

Adeguate 44,44 56,00 48,21 39,39

Ottime 50,00 42,00 48,21 60,61

Eccellenti 0 0 1,79 0

Totale 100 100 100 100

La valutazione media per ciascuna categoria è invece la seguente:

cat. A = 3,35

cat. B = 3,40

cat. C = 3,56

cat. D = 3,68

Tutto il personale è stato valutato in base ai propri comportamenti organizzativi e al
raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati con il Peg, con
pesature diverse dei due fattori in base alla categoria di appartenenza, come di seguito
specificalo:

Categoria Peso comportamento Peso obiettivo

A-B 80% 20%

C 60% 40%

D 50% 50%

D3 40% 60%

2.7Andamento performance di ente

Secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della perfonnance il
livello di performance generale è il seguente (scala da 1 a 5):

VALUTAZIONE PESO PUNTEGGIO

Performance finanziaria 4,00 40% 1,60

Performance azioni strategiche 3,00 30% 0,90

Performance qualitativa 3,00 30% 0,90

3,40PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009

3.1 Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (estremi del prowedimento e eventuali
successive integrazioni e modifiche)

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei setvizi è stato adottato con

deliberazione della Giunta comunale n. 129 in data 18giugno 2014.

3.2 Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance

e/odi eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento)

11 nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato adottato con

deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 09 aprile 2014.

4. Dati informativi sull'organizzazione

4.1 Descrizione e rappresentazione dell'organigramma

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 249 del 16 ottobre 2014

l'Amministrazione ha effettuato una ricognizione della struttura organizzativa dell'Ente e

con la stessa delibera ha proceduto ad assegnare a ciascun dirigente le risorse umane.

Settore Servizi

Staff— segreteria generale

Organi istituzionali

Affari generali

Anticorruzione

Trasparenza

Controlli interni

Servizio legale

(sotto l'aspetto funzionale)

Finanziario

Rconomato

Tributi e rapporti concessori

Gestione finanziaria

Bilancio

Contabilità del personale

Società partecipate

Programmazione e pianificazione del territorio

Edilizia pubblica e privata

Suap

Informatizzazione

Corpo di polizia municipale

(sotto l'aspetto funzionale)

19



Finanziario fino a ottobre 2014

Tecnico - manutentivo

Lavori pubblici

Ambiente

Servizi tecnologici

Appalti, contratti, provveditorato

Socio assistenziale, culturale e amministrativo

Politiche sociali e culturali

Sport, spettacolo e turismo

Pubblica istruzione

Biblioteca e archivio storico

Casa di riposo e asilo nido

Servizi demografici

Personale

Protocollo e archivio

Urp

Messi comunali e guardiania

4.2 Mappa funzioni, servizi, centri di responsabilità

Dirigente settore Programmazione e pianificazione del territorio

Dr. Ing. Lamberto Tornasi

SUAP

Responsabile

Sig.ra Anna Rita Perseu

Istr. Amm. Cont. Cult.

Dr.ssa Gabriella Mura

Esecutore

amministrativo

Sig. Luciano Boi

UFFICIO

AMMINISTRATIVO

Collaboratore

Amministrativo

Sig.ra Simonetta Vacca

Sig. Salvatore Poddighe

Esecutore

amministrativo

Sig.ra Anna Rita Melas
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UFFICIO EDILIZIA

PRIVATA E PUBBLICA

Responsabile

Dr. Ing. Fabrizio Mura

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig. Raimondo Congia

Istruttore tecnico

Geom. Francesco

Marchiori

UFFICIO

INFORMATIZZAZIONE

Istruttore direttivo

Sig. Roberto Alba

Istruttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Carlo Garau



UFFICIO URBANISTICA

Responsabile

Dr.ssa Ing. Maria Grazia Marinai

Istr. Tecnico

Geom. Carlo Evaristo

Geom. Antonio Scanu

UFFICIO PATRIMONIO

Responsabile

Dr.ssa Francesca Contu

Istruttore Amministrativo

Sig. Sergio Lai

Collaboratore Amministrativo

Sig. Bruno Ballocco

Esecutore amministrativo

Sig.ra Susanna Garau

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Sesto Pompeo Buccafusca

SERVIZIO LAVORI

PUBBLICI

Responsabile

Ing. DanilaCrobu

Istruttore Tecnico

Geom. Davide Carta

Istruttore Tecnico

Geom. Roberto

Madeddu

Agente polizia municipale

n. 21 agenti

Dirigente del Settore tecnico-manutentivo

Dr. Ing. Pierluigi Castiglione

SERVIZIO

MANUTENZIONI

CIMITERO

Responsabile

Geom. Antonio Saba

Istruttore Tecnico

Geom. Davide Mnrcassoli

Istruttore Tecnico

P. Agr. Raimondo Medda

Computista Tecnico

Sig. Mario Tuscano

SERVIZIO AMBIENTE

Responsabile

Dott. Costantino Felice

Carta

Istruttore Tecnico

Ing. Maria Chiara

Carboni
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Esecutore Tecnico

P.l. Giorgio Bonesu

Esecutore Tecnico

P.l. Marco Cuccu

SERVIZIO SEGRETERIA

AMMINISTRATIVA

Responsabile

Dirigente

Istruttore Amministrativo

Sig.ra Lucia Piras

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig.ra Maria Elena Ferrara

Computista

Sig.ra Vera Sanna



Esecutore Tecnico

Sig. Sandro Aru

Inoltre la dotazione prevede anche n. 1 capo operaio, n. 1 magazziniere e n. 8 operai.

Ufficio Fornitori

Istruttore Direttivo

Dr.ssa Antonina Majorana

Istr. Amm.vo Cont.le e

Cult.le

Sig.ra Anna Rita Ardu

Servizio Appalti

Dr.ssa Bonaria Uccheddu

Istruttore direttivo

Dr.ssa Rossana Mu'as

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig. Marco Onali

Sig.ra Liviana Mulas

Dirigente del settore Finanziario

Dr.ssa Anna Maria Di Romano

Ufficio Contabilità del

Personale

Istruttore Direttivo

Sig.ra Maria Greca Massa

Istr. Amm.vo Cont. le e

Cult.le

Sig.ra Liliana Bellu
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Ufficio Bilancio

Istruttore Direttivo

Sig.ra Carla Gabriela Caboni

Istr. Amm.vo Cont.le e

Cult.le

Dr.ssa Cristina Massidda

Istr. Amm.vo Cont.le e

Cult.le

Sig. Francesco Carta

Esecutore

amministrativo

Sig.ra Maria Grazia Cara

Sig. Lucio Floris

Ufficio Economato

Istruttore Direttivo

Sig. Werther Ferrara



Servizio Tributi

Dr.ssa Laura Pasci

Istruttore direttivo

Dr.ssa Antonella Co le Ila

Istr. Amm.vo Cont.le e Cult.le

Dr.ssa Anna Carla Pintore

Sig.ra Maria Paola Cossu

Sig. Franco Gallozzi

Sig. Massimo Ravot

Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Rita Casteggio

Dirigente Settore Socio Assistenziale - Culturale e

Amministrativo

Dott. Paolo Carta

Ufficio Elettorale

Istruttore direttivo

Sig. Renato Citzia

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig. Bruno Esu

Esecutore Amministrativo

Giuseppe Siddu

Servizio Affari Generali

Responsabile

Dottssa Angela Maria Floris

Ufficio protocollo

Istruttore direttivo

Sig. Renato Citzia

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig.Alessandro Fadda

Collaboratore

amministrativo

Scarpa Rosario

Sig.ra Fadda Marinella
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Ufficio URP

Istruttore direttivo

Sig. Renato Citzia

Collaboratore

amministrativo

Sig.ra Susanna Meridda

Ufficio Pensioni

Ufficio Messi

Istruttore direttivo

Sig. Renato Citzia

Messo notificatore

Sig. Renato Peracchio

Esecutore Amministrativo

Sig. Carlo Demontis



Uffici Demografici

Istruttore direttivo

Dott. Maria Luisa Ferrara

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig.ra Mariangela

Casteggio

Coli, amministrativo

Sig.ra Rita Cadoni

Coli, amministrativo

Sig. Pinna Fedele

Esecutore Amministrativo

Sig. Mura Francesco

Esecutore Amministrativo

Sig.ra De Giorgi Maria

Grazia

Ufficio Amministrativo

Istruttore direttivo

Sig.ra Liviana Cruccas

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig.ra Greca Ventura

Collaboratore

Amministrativo

Sig.ra Gabriella Marcello

Ufficio Amministrativo

del Personale

Istruttore direttivo

Dottssa Lucina Pani

Collaboratore

amministrativo

Sig. Bruno Pala

Esecutore

amministrativo

Dottssa Renata Langiu

Servizi Sociali

Responsabile

Dottssa Carla Lebiu

Asilo Nido

Direttrice

Sig.ra Giovanna Manchia

Insegnante

Sig.ra Anna Maria Ardau

Puericultrice

Sig.ra Calmirosa Perra

Coadiutore servizi sociali

Sig.ra Giovanna Fonnesu

Ufficio di piano

Istruttore direttivo

Sig.ra Santina Meloni

Servizi Culturali

Responsabile
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Uscieri/Commessi

Sig. Asunis Angelo

Sig. Lenzu Severino

Sig. Giuseppe Montisci

Sig.ra Collu Ines

Centralinista

Sig. Roberto Spanu

Assistenza sociale

Assistente sociale

Dr.ssa Deborah Loi

Psicologa

Dr.ssa Graziella Pinna

Istruttore direttivo

Dr.ssa Gabriella Azzena

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig. Annibale Zucca

Operaio

Sig. Eraldo Sanna



Ufficio Cultura sport

turismo e spettacolo

Collaboratore

Amministrativo

Sig.ra Maria Rosaria

Stagno

Collaboratore

Amministrativo

Sig.ra Ombretta Bisio

Dottssa Daniela Milia

Archivio Storico

Esecutore Amministrativo

Sig.ra Carla Rita Usai

Biblioteca

Collaboratore

Amministrativo

Sig.ra Rossana Mameli

Casa di Riposo

Responsabile

Sig. Riccardo Carta

Istruttore Amm. Cont. Cult.

Sig.ra Bruna Boi

Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Susanna Saiu

Collaboratore Amministrativo

Sig.ra Angela Monni

Coadiutore ai servizi sociali

Sig. Lucio Zara

Sig. Giulio Orani

Operatore socio sanitario

Sig. Massimo Cuccuru

Sig. ra Ausilia Santus

Addetto alla lavanderia

Sig.ra Pietrina Falchi

Operaio

Sig. Giuseppe Congia

Usciere/Commesso

Sig.ra Paola Argiolas

Sig.ra Alessandra Mura
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Pubblica Istruzione

Istruttore direttivo

Sig.ra Maura Carboni

Collaboratore

Amministrativo

Sig.ra Carla BAIdini



Dirigente del settore Staff- segreteria generale

Dr. Giovanni Mario Basolu

Ufficio controlli interni • anticorruzione

Istr. Amm. Cont. Cult.

Dr.ssa Maria Erdas

Servizio Staff

Responsabile

Dottssa Maria Cristina Deiana

Ufficio Segreteria

Generale

Collaboratore

Amministrativo

Sig. Attilio Contu

Esecutore Amministrativo

Sig.ra Giuseppina Alba

Sig. Salvatore Granella

Segreteria del Sindaco

Istr. Amm. Cont. Cult.

Sig. Carmelino Raia

Autista

Sig. Vincenzo Pili

Servizio Legale

Responsabile

Avv. Dr.ssa Maria Piras

Ufficio amministrativo

Esecutore Amministrativo

Sig. Ignazio David

Honnorat
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4.3 Elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sìa a tempo determinato che a
tempo indeterminato (responsabilità e estremi decreto sindacale)

L'amministrazione ha individuato 4 aree dirigenziali, e con i decreti sindacali di seguito
riportati sono stati formalmente attributi gli incarichi ai dirigenti. Questi ultimi sono nitri

dipendenti a tempo indeterminato, ad eccezione del dirigente del settore finanziario, cui
è stato attribuito l'incarico ad ottobre 2014 per 12 mensilità. Ai quattro settori
dirigenziali citati va aggiunto il settore staff, guidato dal Segretario generale.

Dirigente Settore
Estremi decreto

sindacale

Annamaria

Di Romano Finanziario n. 6 del 15/10/2014

Paolo Carta

Socio assistenziale, culturale e

amministrativo

n. 2 del 28/06/2013

n. 4 del 02/09/2014

Lamberto Tornasi

Programma/ione e pianificazione del

territorio

n. 2 del 28/06/2013

n. 4 del 02/09/20 11

Pierluigi

Castiglione Settore tecnico - manutentivo

n. 2 del 28/06/2013

n. 4 del 02/09/2014

4.4 Dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e

estremi del/iprovvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche)

PROFILO PROFESSIONALE CAT

POSTI

PREVISTI

POSTI

COPERTI

POSTI

VACANTI

Dirigente socio assistenziale 1 1 0

Dirigente tecnico 2 2 0

Dirigente amministrativo contabile 1 0 1

Funzionario avvocato D3 1 1 0

Funzionario amministrativo contabile D3 5 5 0

Funzionario di vigilanza D3 1 0 1

Funzionario tecnico D3 1 1 0

Istruttore direttivo amm.vo - contabile - culturale DI 17 17 0

Istruttore direttivo tecnico DI 7 5 2

Istruttore direttivo vice comandante DI 1 1 0

Assistente sociale DI 2 2 0

Psicologo DI 1 1 0

Pedagogista DI 1 1 0

Specialista di vigilanza DI 2 0 2

Istruttore amm.vo - contabile - culturale CI 23 23 0

Istruttore tecnico CI 11 8 3

Istruttore tecnico (part time 83,33) CI

CI

1 0 1

Perito agrario 1 1 0

Direttrice asilo nido CI 1 1 0
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Insegnante CI 1 1 0

Agente polizia locale CI 25 21 4

Collaboratore amministrativo B3 18 17 1

Collaboratore tecnico B3 3 3 0

Capo operaio B3 2 2 0

Autista scuolabus B3 2 1 1

Puericultrice B3 1 1 0

Esecutore amministrativo Bl 18 18 0

Esecutore tecnico Bl 1 1 0

Coadiutore ai servizi sociali Bl 2 2 0

Operatore socio sanitario Bl 3 3 0

Messo notificatore Bl 2 2 0

Operaio qualificato Bl 1 1 0

Giardiniere Bl 1 1 0

Magazziniere Bl 1 1 0

Operatore ausiliario Servizi Sociali A 1 1 0

Autista Bl 2 2 0

Uscie re/commesso A 7 7 0

Centralinista A 1 1 0

Addetto alla lavanderia A 1 1 0

Operaio A 9 9 0

TOTALE 182 166 16

Con la deliberazione del Commissario straordinario n. 51 del 14 marzo 2011 è stata

approvata la struttura organica dell'Ente, articolato in n. 4 settori, ciascuno dei quali

assegnato ad un dirigente, ad eccezione del settore finanziario, che risulta da diversi anni

privo di figura dirigenziale e pertanto con appositi decreti sindacali, si è provveduto ad

una provvisoria distribuzione dei servizi facenti capo al settore amministrativo -

contabile tra i dirigenti in servizio. I provvedimenti adottati dall'Amministrazione per

effettuare una ricognizione della dotazione organica sono i seguenti:

Deliberazione Giunta comunale n. 96 del 02/12/2010 - Ricognizione dotazione

organica

Deliberazione Giunta Comunale n. 189 del 08/08/2014

organizzativa dell'Ente

Modifica struttura

In particolare, con questa ultima, nelle more della definizione di una complessiva

riorganizzazione della struttura organica dell'Ente, in sostituzione del Settore

amministrativo - contabile, si istituisce il settore finanziario con i seguenti servizi:

Controllo di Gestione - Economato - Tributi e Rapporti Concessori - Gestione

Finanziaria - Bilancio - Contabilità del Personale - Società partecipate, con a capo una
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figura dirigenziale che garantisca una gestione efficace ed efficiente dei servizi medesimi

in considerazione del particolare ruolo propulsore che detti servizi svolgono nei

confronti di tutti i settori e servizi dell'Ente. Si stabilisce, inoltre, che i restanti servizi che

facevano capo al Settore amministrativo contabile debbano rimanere assegnati ad interim

ai dirigenti attualmente in servizio presso l'Ente, secondo quanto disposto con i decreti

sindacali citati in premessa.

4.5 Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/iprovvedimento/i

e eventuali successive integrazioni e modifiche)

Deliberazione Giunta comunale n. 152 del 27/06/2014

Deliberazione Giunta comunale n. 172 del 16/07/2014

4.6 Adempimentiprevisti dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall'art.36,

comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite

dell'art.9, comma 28 della L. n.122/2010

La legge 190/2012 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. A tal fine l'art. 1, con i commi 39 e 40
prevede la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica degli incarichi
attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza che sia fatto ricorso

alle procedure pubbliche di selezione. Il Comune di Iglesias non ha fatto ricorso a questo
sistema, ma nel 2014 ha indetto una selezione per il conferimento di un incarico per

dirigente a tempo determinato, da attribuire ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 (Determinazione n. 1.941 del 29/08/2014, rettificata con determinazione n.

1.946 del 01/09/2014).

Per quanto concerne, invece, le previsioni del D. Lgs. 165/2001 che detta le norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in
materia di ricorso al lavoro flessibile, il Comune di Iglesias nel 2014 ha impiegato n. 9

persone con contratto a tempo detcrminato, incluso il dirigente assunto ai sensi dell'art.
110 comma 1 del Tuel, di cui sopra.

La legge n. 122/2010 è la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica. La quantificazione del limite di spesa per il personale assunto
con forme flessibili di lavoro è stata effettuata con la determinazione dirigenziale n. 1.469

del 26 giugno 2014, e tale limite è stato quantificato in € 103.302,38.

4.7Adempimentiprevisti daWart.7-bis del D. Lgs. n.165/2001;

L'Amministrazione, durante l'anno 2014, ha scelto di programmare l'attività formativa su

vasta scala, cercando di coinvolgere tutti i dipendenti e per questo motivo ha privilegiato

i corsi "in house" rispetto ai corsi fuori sede.

In particolare, sono stati svolti i corsi ili seguito indicati:
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