Anno

2011

Tipologia Istituzione

C - COMUNI

Istituzione

5032 - ORISTANO

Contratto

RALN - REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)

Fase/Stato Rilevazione:

Rettifica/Conclusa

Data Creazione Stampa:

11/09/2012 15:30:01

Informazioni Istituzione
Partita IVA : 00052090958
Codice Fiscale : 00052090958
Telefono : 007837911
Fax : 00783791229
Email : SERVIZIO.PERSONALE@COMUNE.ORISTANO.IT
Via : P.ZZA ELEONORA
Numero Civico : 44
C.A.P. : 09170
Città : ORISTANO
Provincia : OR
Popolazione residente: 32,015
Superficie (kmq): 84.63
Codice Catastale : G113
Indirizzo Web :

Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla legge 7/8/90, N.241 Capo II
(in assenza di tale indicazione sarà considerato responsabile il Rappresentante legale dell'Ente/ Direttore Generale)

Cognome
CONGIU

Nome
ANNAMARIA

Telefono
00783791280

Fax
00783791229

EMail
ANNAMARIA.CONGIU@COMUNE.ORISTANO.I
T

Tabelle da Inviare
SI1A_SCHEDA INFORMATIVA 1A - AGGIUNTIVA PER GLI ENTI LOCALI
T1_PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
T2_PERSONALE CON CONTRATTO O MODALITA DI LAVORO FLESSIBILE
T2A_PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO. PER ANZIANITA' DI RAPPORTO
T3_PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO E FUORI RUOLO
T5_PERSONALE CESSATO
T6_PERSONALE ASSUNTO
T7_DIPENDENTI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO
T8_DIPENDENTI PER ETA'
T9_DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO
T11_GIORNI DI ASSENZA
T12_ONERI PER COMPETENZE STIPENDIALI
T13_ONERI PER INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI
T14_ALTRI ONERI CHE CONCORRONO A FORMARE IL COSTO DEL LAVORO
T15_FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SCHEDA INFORMATIVA 2

Riepilogo Domande Presenti Nella Circolare
I modelli debbono essere sottoscritti dai revisori dei conti
Domande presenti in circolare:
Indicare il numero di unità di personale utilizzato a qualsiasi titolo (comando o altro) nelle attività esternalizzate con esclusione delle unità
effettivamente cessate a seguito di esternalizzazioni.

2

Indicare il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

14

Indicare il numero degli incarichi libero professionale, studio, ricerca e consulenza.

20

Indicare il numero di contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.
Indicare il totale delle somme trattenute ai dipendenti nell'anno di rilevazione per le assenze per malattia in applicazione dell'art. 71 del D.L. n.
112 del 25/06/2008 convertito in L. 133/2008.
Indicare il numero delle unità rilevate in tabella 1 tra i "presenti al 31.12" che appartengono alle categorie protette (Legge n.68/99).
Indicare il totale delle somme trattenute ai dipendenti in applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.l.78/2010 convertito in legge 122/2010.

2
2996

17
Indicare il totale delle
somme trattenute ai
dipendenti in applicazione
dell'art. 9, comma 2, del
d.l.78/2010 convertito in
legge 122/2010.

Unità di personale trattenute in servizio nell'anno ex art. 16, comma 1, del d.lgs. 503/1992 e s.m.

Unità di personale
trattenute in servizio
nell'anno ex art. 16, comma
1, del d.lgs. 503/1992 e s.m.

A quanto ammonta la spesa sostenuta nell'anno dall'ente per l'acquisto dei buoni lavoro (voucher) per prestazioni di lavoro occasionale
accessorio?

A quanto ammonta la spesa
sostenuta nell'anno
dall'ente per l'acquisto dei
buoni lavoro (voucher) per
prestazioni di lavoro
occasionale accessorio?

Quanti sono i dipendenti al 31.12 in aspettativa per dottorato di ricerca con retribuzione a carico dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2
della legge 476/1984 e s.m.?

Quanti sono i dipendenti al
31.12 in aspettativa per
dottorato di ricerca con
retribuzione a carico
dell'amministrazione ai
sensi dell'articolo 2 della
legge 476/1984 e s.m.?

Quante persone sono state impiegate nell'anno (a tempo determinato, con co.co.co. o con incarichi) il cui costo é totalmente sostenuto con
finanziamenti esterni dell'unione europea o di privati?

Quante persone sono state
impiegate nell'anno (a
tempo determinato, con
co.co.co. o con incarichi) il
cui costo é totalmente
sostenuto con
finanziamenti esterni
dell'unione europea o di
privati?

Indicare il numero delle unità rilevate in tabella 1 tra i "presenti al 31.12" che risultavano titolari di permessi per legge n. 104/92.
Indicare il numero delle unità rilevate in tabella 1 tra i "presenti al 31.12" che risultavano titolari di permessi ai sensi dell'art. 42, c.5
D.lgs.151/2001.

Suggerimenti :

48
6

Componenti Collegio dei Revisori (o Organo Equivalente)
Cognome

Nome

EMail (sostituisce l'ENTE RAPPRESENTATO delle rilevazioni
precedenti)

SALARIS

MARIO

salarismario@tiscali.it

MANNEA

CARMINE

studiomannea@tiscali.it

CANNAS

FRANCESCA

becannas@tiscali.it

Informazioni Contratti CO.CO.CO
Indicare il numero dei contratti Co.Co.Co. attivi nel corso dell'anno secondo le seguenti tipologie:
Tecnico:

14

Amministrativo:

0

Giuridico-Economico:

0

Compenso Co.Co.Co.
Indicare il numero dei contratti Co.Co.Co attivi nel corso dell'anno aventi un compenso maggiore di 20.000 Euro:

8

Suddividere i contratti Co.Co.Co. attivi nel corso dell'anno secondo la loro durata
1-3 mesi:

2

4-6 mesi:

1

7-12 mesi:

4

Oltre 12 mesi:

7

Personale coinvolto nei contratti Co.Co.Co.
Quante persone diverse hanno riguardato i Co.Co.Co. attivi nel corso dell'anno?
Indicare quante persone con titolo di
studio:

Laurea

11

14
Diploma Superiore

3

Diploma Inferiore

0

