
   PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE
                 MESE DI OTTOBRE

         SETTORE 1° - AFFARI ISTITUZIONALI

A            
n. dipendenti

B                 
n. giorni 

lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

22 27 594 77 517 87.04%

             SETTORE 2° - SERVIZI SOCIALI

A            
n. dipendenti

B                 
n. giorni 

lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

4 27 108 6 102 94.44%

    SETTORE 3° - ECONOMICO-FINANZIARIO

A            
n. dipendenti

B                 
n. giorni 

lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

9 27 243 26 217 89.30%



          SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI

A            
n. dipendenti

B                 
n. giorni 

lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

7 27 189 11 178 94.18%

                          SETTORE 5° - URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

A            
n. dipendenti

B                 
n. giorni 

lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

4 27 108 11 97 89.81%

                                         SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE

A            
n. dipendenti

B                 
n. giorni 

lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

14 27 378 80 298 78.84%



                                         DATO COMPLESSIVO - COMUNE DI TURI
A            

n. dipendenti
B                 

n. giorni 
lavorativi/mese

C                 
n. giorni lavorativi 

complessivi

D                  
n. giorni di assenza a 

qualsiasi titolo 
(comprese le ferie)

E                
giorni di presenza

F                   
dato percentuale di 

presenza

60 162 1620 211 1409 86.98%


