UNITA' OPERATIVA:

RISORSE UMANE

RESPONSABILE PRODUZIONE E/O TRASMISSIONE DATI:

Dott.ssa Maria Paola Gualdrini

PERIODO DI RILEVAZIONE:

Anno 2015

Denominazione attività

Unità di misura

Volumi 2015

Frequenza
aggiornamento

1 proposte di delibera

n. proposte

47

annuale

2 determine

n. determine

308

annuale

3 procedure di concorso pubblico

n. concorsi/n. domande

0/0

annuale

procedure di avviso pubblico per il
4 conferimento di incarichi a tempo
determinato

n. concorsi/n. domande

7/1970

annuale

5

procedure comparative per il
conferimento di incarico libero
n. concorsi/n. domande
professionale, borse di studio e mobilità
interaziendale

17/66

annuale

6

reclutamento di personale tramite
ufficio di collocamento

n. richieste avviate/ unità reclutate

1/1

annuale

7

riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio di infermità contratte
da personale dipendente ed eventuale
concessione di equo indennizzo

n. provvedimenti

/

annuale

8 certificazioni a privati e a PA

9

cessione del quinto dello stipendio atto di benestare dell'Azienda

accesso agli atti dell'UO o ai dati dei
10 dipendenti, anche da parte dei
sindacati

n. certificati rilasciati

269

annuale

n. atti di benestare

18

annuale

n richiesta

14

annuale

11

assunzione personale dipendente
(comprese modifiche rapporto di lavoro
n. contratti individuali sottoscritti
di dipendenti - part time. Incarichi
dirigenziali)

245

annuale

12

assunzioni co.co.co. e contratti libero
professionali)

n. contratti individuali sottoscritti

42

annuale

13 borse di studio

n. lettere di assegnazione

12

annuale

gestione amministrativa personale
dipendente e altro personale (busta
paga - presenze assenze- fascicolo
14 personale - trattamento incentivante missioni e trasferte - aggiornamenti lavoro straordinario - congedi e
permessi)

n. unità di personale dipendente e
n. unità di altro personale gestito
al 31.12 di ogni anno

1750/33

annuale

57/27

annuale

15

pensionamenti e altre cessazioni tempo n. pensionamenti
indeterminato
n. altre cessazioni

16 concessioni permessi L. 104/92

n. dipendenti autorizzati

296

annuale

17 permessi studio e 150 ore

n. dipendenti autorizzati

16

annuale

18 gestione pianta organica

n. delibera di variazione della
pianta organica

2

annuale

19 valutazioni personale dipendente

n. unità di personale valutati

50

annuale

20 relazioni sindacali

n. incontri sindacali

15

annuale

2568

annuale

21

denunce e reportistica su personale
dipendente

22

n. fatture emesse a Ditte, privati o
n. fatture:1614
pagamento libera professione svolta da per convenzioni - n. pagamenti
n. pagamenti: annuale
personale dipendente
per tipologia di attività effettuati ai
9861
dipendenti in busta paga

n. denunce a rilevanza esterne

Valore

budget/previsione
annuale

Note

n. 8 certificati di servizio per
ufficio pensioni
n. 42 certificati di servizio
n. 24 certificati stipendiali
n. 32 certificazioni per
sistemazione posizione
assicurativa
n. 163 certificazioni per
adesionei fondo perseo sirio

Certificazioni Uniche conteggiate
individualmente

