
  PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE
                MESE di aprile 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 20 260 31 229 88%

            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 20 80 24 56 70%

   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 20 120 23 97 81%



         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 20 132 27 105 80%

                         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 20 60 1 59 98%

                                        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) 24 192 53 139

3(Comandante,M
arinelli e Valentini 

Vito 20 60 13 47
11 44 252 66 186 74%

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 20/24 2.738 208 2.530 92%


