
Piano della Performance

Le Risorse Umane in servizio nelle strutture operative a tempo determinato ed indeterminato, alla data 

del 31 dicembre 2019, sono pari a n. 1.851 unità.

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi - Anno 2020

Età media del personale (anni) Età media del personale complessivo anno 2020 52 anni

Età media dei dirigenti (anni) Età media dei dirigenti anno 2020 58 anni

Tasso crescita di personale negli anni
totale personale dipendente al 31/12/2019 
totale personale dipendente al 31/12/2020

1851
1869

% di dipendenti in possesso di laurea                                  

n. dipendenti in possesso di laurea al 31/12/2020 761

n. totale dipendenti 1869

% personale laureato 41%

% di dirigenti in possesso di laurea                                  

n. dirigenti in possesso di laurea al 31/12/2020 292

n. totale dirigenti 292

% dirigenti laureati 100%

Ore di formazione per il personale dipendente -
anno 2020

2870

Turnover del personale
Totale assunti anno 2020
totale cessati anno 2020
personale medio presente anno 2020

198
216

1860

Costi di formazione - anno 2020
€ 

47.628

% di turn over 11,67%

Fonte dati: UOC Gestione delle Risorse Umane

69



Piano della Performance

Nelle tabelle che seguono si riportano gli indicatori sul benessere organizzativo e sull’analisi di genere. 

Gli indicatori si riferiscono ad elaborazioni sui dati del personale in servizio al 31 dicembre 2020

(Fonte UOC Gestione del Personale)

Fonte dati: UOC Gestione delle Risorse Umane

Analisi Benessere organizzativo

Tasso di assenza giorni di assenza anno 2020 105.719

totale giorni lavorativi anno 2020 315.000

Tasso di dimissioni premature                                                     n. totale richieste dimissioni anno 2020 19

Tasso di richieste di trasferimento                                    n. totale richieste di trasferimento anno 2020 25

Tasso di infortuni                                                                              n. infortuni anno 2020 97

Stipendio medio percepito dai dipendenti
Stipendio medio percepito dai dipendenti 2020 

€. 31.810
(Valore in Euro)

% personale assunto a tempo determinato                n. personale assunto a tempo determinato anno 2020 115

n. complessivo personale assunto anno 2020 198

Analisi di genere

%  dirigenti donne                                                                      n. totale personale donna dirigente anno 2020 114

n. totale dirigenti 292

% donne rispetto al totale del personale                      n. totale personale donna anno 2020 1.014

n. complessivo unità di personale anno 2020 1.869

Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per 

personale dirigente e non)

Stipendio medio percepito dal personale donna dirigente anno 

2020
€. 65.619 

Stipendio medio percepito dal personale donna non dirigente 

anno 2020

€. 24.213

% personale donna assunto a tempo determinato n. di personale donna assunto a tempo indeterminato anno 2020 45

n. di personale complessivo assunto anno 2020 198

Età media del personale femminile Età media del personale femminile dirigente anno 2020 56

(distinto per personale dirigente e non) Età media del personale femminile non dirigente anno 2020 49

% di personale donna laureato rispetto al totale del personale 

femminile                                                                                       
n. totale di personale donna laureato anno 2020 421

n. totale di personale donna anno 2020 1.014

Ore di formazione al personale femminile - anno 2020 1.830
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