
   PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE 

                 MESE DI LUGLIO 2013 

         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 

16 23 368 81 287 78% 

             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 23 92 25 67 73% 

    SETTORE 3° - ECONOMICO-FINANZIARIO           

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 

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 23 138 44 94 68% 

                          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 23 69 14 55 80% 

                                         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 

                                         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 

49 23 1.127 327 800 71% 

 

6 23 138 44 94 68% 

14 23 322 119 203 63% 


