Relazione finale sulla performance Anno 2019

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.”

LUCIO ANNEO SENECA
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1.Presentazione

La presente Relazione sulla performance integra la relazione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 104 del 29.07.2020 ed illustra i risultati raggiunti, e quindi il livello di performance
realizzato dai servizi incardinati nei Settori: Contabile, Socio Assistenziale e Culturale, Programmazione,
Pianificazione e Gestione del Territorio, Tecnico Manutentivo.
L’integrazione riguarda esclusivamente il paragrafo 2 – punto 1, punto 4 lettere a), b) ed e), punto 5,
punto 6, punto 7, punto 8, per tutto il restante contenuto si rinvia alla relazione approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 104 del 29 luglio 2020.
La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso
dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
Con l’approvazione della Relazione integrativa, a cura della Giunta Comunale, a seguito di validazione
da parte dell’Organismo di valutazione, come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
premiali di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, si chiude l’intero ciclo della performance per l’anno
2019.
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2. Andamento del ciclo di gestione della performance

1. Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali – anno 2019
Nella tabella seguente si riportano gli obiettivi assegnati e conseguiti nell’anno 2019 dai Settori sopra
menzionati, con a fianco l’indicazione del punteggio assegnato dal Nucleo di Valutazione in sede di
valutazione degli stessi.
OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO E SOCIO-CULTURALE
Istituzione ufficio comunale di controllo interno della società Iglesias Servizi

4

Programmazione e gestione beni/attività culturali

4

“Ufficio Sociale per assistenza pratiche”

4

1)Liquidazione mensile leggi di settore;
2) Progetto Sport Old

4

1) Regolamento affidamento anziani;
2) Promozione del Cohousing

4

1) Regolamento Patti di collaborazione;
2) Servizio SPRAR - SIPROIMI adulti e minori

4

Mensa scolastica; trasporto scolastico

2

Bandi per acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione degli
Impianti Sportivi

3

OBIETTIVI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Adozione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice

2

Completamento delle attività di pianificazione generale e attuativa definite nel programma
operativo finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Comunale

2

Adeguamento delle linee guida del Pano Urbanistico Comunale finalizzato alla redazione del
Piano Urbano del verde
Attuazione della L.R. 22/2017, art. 1 comma 16 - aiuti in favore delle aziende agricole per
fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli
ovini (blue tongue). Liquidazione agli aventi diritto dei contributi economici stanziati dalla
regione

2

Aggiornamento della mappatura dei procedimenti previsti dalle norme vigenti.

4

Coordinamento degli uffici del Settore per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la
raccolta e la diffusione della documentazione concernente le funzioni istituzionali, le attività
di protocollo e i rapporti con la cittadinanza in materia di accesso documentale e civico

4

Impostazione, redazione e adozione del Piano del verde pubblico

4

4

NR

Verifica dello stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei Piani attuativi

NR

Verifica dello stato di manutenzione edilizia e di decoro urbano degli edifici pubblici e privati

NR

Completamento delle procedure finalizzate all'assegnazione degli alloggi ERP in disponibilità

2

Predisposizione di una rete di punti di ricarica per auto elettriche su suolo pubblico

4

Aree PEEP: trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

1

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

4

Alienazione patrimonio immobiliare pubblico

4

Attivazione delle coperture assicurative

3

Concessione di beni a terzi per finalità commerciali

NR

Recupero entrate per locazioni o concessioni di beni

3

OBIETTIVI SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Promuovere la formazione nella cittadinanza di una nuova e moderna cultura della
protezione civile

5

Assistenza tecnica nelle operazioni preliminari all’attività del settore Cultura e pubblico
spettacolo – Predisposizione Ordinanze traffico

3

Lavori di efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica del Comune
di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (D.L. Crescita)

4

Mantenimento standard delle attività cimiteriali. Corso formazione ponteggisti

3

Mantenimento standard sulla manutenzione e funzionamento degli automezzi comunali
anche in funzione dell’attività “Cantiere Lavoras"

3

Mantenimento standard dell’attività del magazzino comunale anche in funzione dell’attività
“Cantiere Lavoras”

3

Lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno nella Via Pan di Zucchero nella
frazione di Nebida

4

Aggiudicazione dei lavori di Rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del centro
sportivo “Ceramica”

4

Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del campo Casmez ubicato in Iglesias – località
“Monte Figu” mediante il rifacimento in erba sintetica.

4

Aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Iglesias. Realizzazione del nuovo
muro di cinta

4

Aggiudicazione dei lavori di Restauro del Palazzo Municipale

4

5

Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra polivalente di via E.
Toti ed adeguamento alle norme di sicurezza. Intervento di completamento

4

Aggiudicazione dei lavori di riqualificazione strade del centro storico - vie Amsicora e della
Decima.

4

Risoluzione dei conflitti con aziende fornitrici di acqua, energia elettrica e telefonia

4

Lavorazioni su Piattaforma Crediti Commerciali

4

Il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo gestionale, nelle misure sopra indicate, è stato valutato
dal Nucleo di Valutazione nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente Sistema di Misurazione e
Valutazione delle Performance.
Oggetto di valutazione è altresì la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune,
coerentemente con il ciclo di gestione della performance, nell’ambito del “Piano delle attività di
funzionamento”. Di seguito si riportano le attività di funzionamento svolte nell’anno 2019 dagli uffici
incardinati nel Settore Staff, con a fianco l’indicazione del punteggio assegnato dal Nucleo di
Valutazione in sede di valutazione delle stesse.
SETTORE FINANZIARIO E SOCIO-CULTURALE
SETTORE

CODICE

SERVIZIO

PUNTEGGIO

GIUDIZIO

FINANZIARIO

Ragioneria e bilancio

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Asilo Nido

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Casa Serena

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Cultura

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Sport

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Turismo

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Politiche sociali e PLUS

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Politiche sociali amministrativo

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZI
SOCIALI

Pubblica istruzione

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati
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SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SETTORE

CODICE

SERVIZIO

PUNTEGGIO

GIUDIZIO

URBANISTICA

Segreteria

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

URBANISTICA

Urbanistica

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

URBANISTICA

SUAPE

3

Standard quali-quantitativo mediamente
oltre i valori programmati

URBANISTICA

Attività produttive

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

URBANISTICA

Attività edilizie

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

URBANISTICA

ERP

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

URBANISTICA

Patrimonio

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

SERVIZIO

PUNTEGGIO

GIUDIZIO

LLPP

Tecnologico Manutenzioni

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

LLPP

Tecnico - manutentivo

NR

LLPP

Appalti e contratti

3

Standard quali-quantitativo in linea con i
valori programmati

LLPP

Polizia Locale

3

Standard quali-quantitativo mediamente
oltre i valori programmati

LLPP

Servizi ambientali

NR

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
SETTORE

CODICE

La valutazione delle attività di funzionamento, nelle misure sopra indicate, è stata operata dal Nucleo di
Valutazione nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione
delle Performance.
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2. (integrazione punto 4 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 104 del 29.07.2020) Descrizione dei risultati ottenuti con particolare
riferimento a:
a) attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività:
Nell’erogazione dei servizi d’istituto rivolti all’utenza in generale c’è stato il mantenimento dei
livelli standards.
Gli obiettivi programmati nel Piano della Performance e connessi al soddisfacimento dei
bisogni e delle esigenze della collettività sono stati pienamente conseguiti, fatta eccezione per
taluni particolari obiettivi, come desumibile dal quadro riepilogativo sopra esposto. In
particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si segnala:
-

per quanto attiene il Settore Socio Assistenziale: la regolare liquidazione delle leggi di settore
con cadenza mensile rappresenta sicuramente il raggiungimento di un importante risultato,
laddove precedentemente non vi era alcuna tempistica certa;

-

per quanto attiene il Settore Tecnico Manutentivo: l’aggiudicazione dei lavori per il restauro
della Piazza Municipio contribuirà alla riqualificazione del centro storico comunale.
Mettendo in atto una serie di interventi mirati alla ridefinizione dello spazio pubblico ed alla
ricucitura del contesto urbano da attuarsi tramite la sostituzione dell’attuale pavimentazione
della piazza e delle vie ad essa tangenti, la posa in opera di elementi di illuminazione e di
arredo urbano, verrà restituito alla collettività uno spazio di grande pregio artistico ed
architettonico.

b) attuazione di piani e programmi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse:
Tutte le attività programmate (sia le attività di mantenimento che gli obiettivi di miglioramento)
sono state attuate nel rispetto della pianificazione e dei tempi previsti, oltreché del livello
previsto di assorbimento delle risorse.
c) (integra la lettera e punto 4 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 104 del 29.07.2020) efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi:
Stanti le gravi limitazioni assunzionali, fatta eccezione per l’assunzione di limitate risorse umane
nell’ambito dei Settori Contabile, Socio Assistenziale e Culturale, Programmazione, Pianificazione e
Gestione del Territorio, Tecnico Manutentivo, che già risentivano di una grave carenza di
personale, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi generali di mandato esplicitati nel
programma di governo e al contempo il mantenimento dei piani di funzionamento, è stata attuata
una riorganizzazione interna dei singoli servizi che ha determinato un aggravio di lavoro per le
unità di personale in servizio.
L’efficienza di tale riorganizzazione ha permesso il rispetto dei tempi relativi ai procedimenti
assegnati, come può desumersi dalla tabella riepilogativa del livello di raggiungimento degli obiettivi
gestionali e dei piani di funzionamento dei singoli settori.
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3) (Integra il punto 5 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 104 del 29.07.2020) Grado di copertura delle linee programmatiche di mandato:
Ad integrazione di quanto rappresentato con la Relazione sulla performance riferita alle attività
assegnate al Settore Staff, approvata con la deliberazione citata in premessa, si esplicitano di seguito a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per taluni ambiti di intervento, i risultati raggiunti nell’ambito
dei Settori Contabile, Socio Assistenziale e Culturale, Programmazione, Pianificazione e Gestione del
Territorio, Tecnico Manutentivo:
Turismo: Nell’ambito del Turismo è da segnalare che l’Amministrazione comunale in questi ultimi tre
anni ha scommesso su un nuovo modello di sviluppo della città, intraprendendo un percorso di tutela e
valorizzazione del proprio patrimonio industriale, culturale, materiale e immateriale, storico e
economico che conduce ad innovativo concetto di Iglesias “Destinazione Turistica”.
Nel corso dell’anno 2019, al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo turistico del territorio, si è
provveduto al rinnovo della convenzione annuale con la Sogaer s.p.a per il servizio di promozione
turistica, noleggiando gli spazi pubblicitari presenti e disponibili presso l’aeroporto di Elmas/Cagliari.
(deliberazione della Giunta Comunale n.57/2019), ciò consentirà sicuramente di far conosce ai turisti
che transitano in aeroporto le bellezze del nostro territorio.
Sempre in ambito turistico:
-

al fine di garantire la continuità nell’apertura del sito minerario di “Porto Flavia”, che negli anni
scorsi ha registrato un rilevante flusso di visitatori, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35
del 05.06.2019 ha affidato alla Società in house Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa
comunitaria e nazionale in materia di “in house providing”, la gestione del servizio di guida
turistica e addetto alla sicurezza per il periodo di due anni, dalla stipula della convenzione. In tal
modo è stata assicurata la possibilità di visitare il Sito nonostante le gravi difficoltà gestionali che si
sono venute a creare nel corso dell’anno con la società Igea e che hanno rischiato di
compromettere tutta la stagione turistica.

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2019 sono state gettate le basi per
l’acquisizione al patrimonio comunale dei siti ex minerari denominati “Grotta Santa Barbara”, “Pozzo
Sella” e “Galleria Villamarina” nonché ulteriori immobili connessi all’utilizzo dei medesimi beni, allo
scopo di consentire nel loro insieme l’utilizzo pubblico nell’ambito del circuito turistico
dell’archeologia mineraria del Sulcis Iglesiente.
Cultura: Nell’ambito culturale si segnala
- L’approvazione di un accordo di programma tra il comune di Iglesias e la Diocesi volto a
regolamentare la collaborazione tra Comune e la Diocesi di Iglesias per l’incentivazione e
sviluppo delle bellezze storiche ed architettoniche del territorio. In particolare l’Accordo
disciplina il sostegno economico fornito dall’Amministrazione tramite l’erogazione di un
contributo al fine di una maggiore apertura al pubblico del museo dell’arte sacra e dell’archivio
storico della Diocesi di Iglesias, oltre che il loro inserimento, assieme ai luoghi di culto cittadini,
nel circuito delle visite guidate con pagamento di un "biglietto unico” (deliberazione della Giunta
Comunale n.176/2019).
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- L’approvazione dell’accordo di programma tra il Comune - IGEA spa e l’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna per la gestione e valorizzazione della documentazione
archivistica depositata presso l'Archivio Storico minerario sito nel compendio minerario di
Monteponi (deliberazione della Giunta Comunale n.185/2019).
Politiche sportive: Nel corso dell’anno 2019 sono stati approvati i progetti, i cui interventi sono stati
approvati a fine anno 2018 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione, che consentiranno una
significativa riqualificazione del patrimonio comunale destinato alla pratica delle attività sportive, in
particolare, a titolo esemplificativo si segnalano:
-

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione
straordinaria della palestra di Via 2 Giugno (deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del
20.05.2019). L’intervento in discussione riveste particolare importanza per l’Amministrazione
stante la valenza sociale allo stesso riconosciuta e orientata allo sviluppo della personalità in
particolare dei giovani facenti parte delle numerose società sportive esistenti nel territorio
immediatamente servito dall’impianto. Programma della presente Amministrazione, infatti, è la
creazione dei momenti di incontro fra giovani e ragazzi, dei costruttivi confronti fra generazioni
che può essere reso agevole anche attraverso lo sport.

-

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo (deliberazione della Giunta Comunale n. 222
del 08.07.2019) finalizzato alla realizzazione di uno Skate Park all’interno del centro sportivo di
via Toti, da realizzarsi con elementi prefabbricati in legno e metallo. Detto intervento, già
programmato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 14.12.2018,
contribuirà alla riqualificazione di tutta l’area del centro sportivo di via Toti creando un centro
di aggregazione giovanile funzionale.

Iglesias città produttiva: In tale ambito si segnala:
Mercato Civico: L’approvazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30.07.2020, dei
Lavori di riqualificazione del Mercato Civico, mediante approvazione dello Studio di Fattibilità
Economica Finanziaria.
Il mercato civico di Iglesias nasce negli anni trenta per soddisfare l’esigenza di una città in grande
crescita grazie alle attività minerarie del Sulcis-Iglesiente, progettato da un nome importante
dell’architettura italiana, Ettore Sottsass, si trova in pieno centro a poca distanza dal centro storico.
Volontà dell’amministrazione è mantenere e rafforzare la parte di vendita (legata ai box degli operatori
tradizionali), ma anche di ridare slancio, per quanto detto sopra, a spazi che probabilmente oggi sarebbe
difficile riempire, come dimostra l’elevato numero di box vuoti.
Il progetto prevede di trasformare il mercato in una piazza coperta di Iglesias, di farne un luogo di
ritrovo e di passaggio, di acquisti e di consumo, di esperienze legate alla genuinità dei prodotti trattati,
avvicinando a questo mondo “reale” anche i giovani.
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Trasporti: l’Amministrazione Comunale ritiene la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo
sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti sostenibili e intende supportarne l’affermazione e la crescita
nel medio termine, favorendo la creazione di un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei
veicoli elettrici, anche per migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente in generale.
Con deliberazione n. 300 del 01.10.2019 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo progetto per la
realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica comunale, integrando la precedente
deliberazione n. 219 del 08/07/2019. Con successiva deliberazione n. 312 del 15.10.2019 è stato
approvato il protocollo d’intesa da stipulare con le aziende concessionarie degli stalli per il
posizionamento delle infrastrutture elettriche.
Iglesias Città della formazione: In tale ambito si segnala l’Adesione al Protocollo d'Intesa con
l'Associazione Casa Emmaus in relazione al progetto "NO NEET" 2016-ADN-00323 (deliberazione
della Giunta Comunale n.8 del 15.01.2019).
Il progetto prevede azioni diversificate nelle aree della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di
dispersione e abbandono scolastico nonché per il benessere e la crescita armonica dei minori nella
fascia di età 11-17 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità di tipo
economico, sociale, culturale;
vuole incidere in modo significativo sia sui percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale,
attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le
competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che interagiscono a vario titolo nel
percorso educativo del minore.
Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero dovranno
essere sperimentate soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a contrastare la dispersione e
l’abbandono scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, a
sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, artistico -ricreative, scientificotecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del
fenomeno del bullismo.
Iglesias casa delle associazioni: le “Linee Programmatiche di mandato 2018 – 2023” prevedono
un’attenzione nei confronti dell'associazionismo direttamente proporzionale al grande lavoro che le
associazioni svolgono quotidianamente per promuovere la città, lavorando in stretta sinergia per
valorizzare ed amplificare il loro operato, per assecondare queste buone pratiche, studiando i modi per
accogliere anche le proposte scaturite da anni di impegno diretto sul campo.
Al fine di dare concreta attuazione alle linee programmatiche, con deliberazione n. 70 del 28.11.2019 il
Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento della partecipazione attiva per la collaborazione dei
cittadini alla cura dei beni comuni della Città di Iglesias – Patti di collaborazione”

4) (Integra il punto 6 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 104 del 29.07.2020) Andamento del portafoglio dei servizi o piano delle attività di
funzionamento
Il piano delle attività di funzionamento, approvato dalla Giunta Comunale in concomitanza con
l’approvazione del Piano esecutivo di gestione, ha registrato un generale livello quali-quantitativo degli
standard realizzati rispetto ai livelli programmati.
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5) (Integra il punto 7 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 104 del 29.07.2020) Andamento delle performance comportamentali suddivisi per
categoria contrattuale
Cat. A
Area comportamentale
Minimo

Massimo

N. valutazioni espresse

Media

3,02

3,72

12

0,56

Minimo

Massimo

N. valutazioni espresse

Media

2,06

3,73

22

0,26

Minimo

Massimo

N. valutazioni espresse

Media

2,28

3

38

0,14

Minimo

Massimo

N. valutazioni espresse

Media

1,7

2,76

21

0,21

Cat. B
Area comportamentale

Cat. C
Area comportamentale

Cat. D
Area comportamentale

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Area comportamentale
Minimo

Massimo

N. valutazioni espresse

Media

1,70

2,25

4

0,99

6) (Integra il punto 8 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 104 del 29.07.2020) Andamento delle valutazioni delle performance individuali
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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
DIPENDENTI
PUNTEGGIO

GIUDIZIO

N.
VALUTAZIONI
ESPRESSE

< 1,25

Prestazioni negative

0

≥ 1,25 e = 2,5

Prestazioni parzialmente adeguate

0

> 2,50 e = 3,5

Prestazioni adeguate

4

> 3,5 e = 4,75

Prestazioni ottime

88

> 4,75 e = 5

Prestazioni eccellenti

1

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
PUNTEGGIO

GIUDIZIO

N.
VALUTAZIONI
ESPRESSE

< 1,25

Prestazioni negative

≥ 1,25 e = 2,5

Prestazioni parzialmente adeguate

> 2,50 e = 3,5

Prestazioni adeguate

1

> 3,5 e = 4,75

Prestazioni ottime

1

> 4,75 e = 5

Prestazioni eccellenti

2

7) (Integra il punto 9 della relazione sulla performance approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 104 del 29.07.2020) Livello percentuale delle procedure di conciliazione avviate,
ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150/2009:
Il livello percentuale delle procedure di conciliazione avviate, ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.150/2009 è
pari al 0,97%.
8. Conclusioni
Si richiamano integralmente le conclusioni già indicate al punto 11 della relazione sulla performance
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29.07.2020.
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