
  PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE
                MESE di giugno 2016

        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

13 21 273 36 237 87%

            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 21 84 21 63 75%

   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

6 21 126 17 109 87%



         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

6 21 126 26 100 79%

                         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

3 21 63 13 50 79%

                                        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



8 (vigili) 30 240 198 42 18%

3(Comandante,M
arinelli e Valentini 

Vito 21 63 13 50
82%

48 303 211 238
tot.11

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

43 138 978 102 876 90%


