
   PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE

                 MESE DI AGOSTO 2010

         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

20 25 500 202 298 60%

             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 25 100 48 52 52%

    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 25 225 59 166 74%



          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 25 175 55 120 69%

                          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 25 100 11 89 89%

                                         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 25 350 121 229 65%



                                         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

58 150 1450 496 954 66%


