
SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 42 16 38,10 61,90

servizi territoriali 4 84 57 67,86 32,14

servizi rivolti alle persone 2 42 37 88,10 11,90

polizia municipale 1 21 19 90,48 9,52

TOTALI 9 189 129 68,25 31,75

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 42 20 47,62 52,38
servizi territoriali 4 84 84 100,00 0,00
servizi rivolti alle persone 2 42 42 100,00 0,00
polizia municipale 1 21 17 80,95 19,05

TOTALI 9 189 163 86,24 13,76

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 44 22 50,00 50,00

servizi territoriali 4 88 55 62,50 37,50

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) MARZO 2012

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) GENNAIO 2012

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità obbligatoria di 
una dipendente assegnata.

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) FEBBRAIO 2012

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità obbligatoria di 
una dipendente assegnata.



servizi rivolti alle persone 2 44 41 93,18 6,82

polizia municipale 1 22 17 77,27 22,73

TOTALI 9 198 135 68,18 31,82

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 38 18 47,37 52,63

servizi territoriali 4 76 60 78,95 21,05

servizi rivolti alle persone 2 38 33 86,84 13,16

polizia municipale 1 19 14 73,68 26,32

TOTALI 9 171 125 73,10 26,90

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 44 22 50,00 50,00
servizi territoriali 4 88 79 89,77 10,23
servizi rivolti alle persone 2 44 37 84,09 15,91
polizia municipale 1 22 20 90,91 9,09
TOTALI 9 198 158 79,80 20,20

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) MAGGIO 2012

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) APRILE 2012



SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 42 21 50,00 50,00
servizi territoriali 4 84 70 83,33 16,67

servizi rivolti alle persone 2 42 37 88,10 11,90

polizia municipale 1 21 15 71,43 28,57

TOTALI 9 189 143 75,66 24,34

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 44 21 47,73 52,27
servizi territoriali 4 88 62 70,45 29,55

servizi rivolti alle persone 2 44 26 59,09 40,91

polizia municipale 1 22 9 40,91 59,09

TOTALI 9 198 118 59,60 40,40

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 44 6 13,64 86,36

servizi territoriali 4 88 58 65,91 34,09

servizi rivolti alle persone 2 44 34 77,27 22,73

polizia municipale 1 22 21 95,45 4,55
TOTALI 9 198 119 60,10 39,90

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) AGOSTO 2012

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) GIUGNO 2012

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) LUGLIO 2012

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.



SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 40 15 37,50 62,50

servizi territoriali 4 80 66 82,50 17,50
servizi rivolti alle persone 2 40 33 82,50 17,50

polizia municipale 1 20 20 100,00 0,00

TOTALI 9 180 134 74,44 25,56

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari 2 46 39 84,78 15,22
servizi territoriali 4 92 89 96,74 3,26
servizi rivolti alle persone 2 46 41 89,13 10,87
polizia municipale 1 23 23 100,00 0,00
TOTALI 9 207 192 92,75 7,25

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 42 41 97,62 2,38

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) NOVEMBRE 2012

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) OTTOBRE 2012

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) SETTEMBRE 2012

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 
** I giorni di assenza dei servizi generali comprendono anche l'assenza per maternità facoltativa di 
una dipendente assegnata.



servizi territoriali 4 84 75 89,29 10,71
servizi rivolti alle persone 2 42 42 100,00 0,00
polizia municipale 1 21 20 95,24 4,76
TOTALI 9 189 178 94,18 5,82

SETTORE
dipendenti 
assegnati

giorni 
lavorativi

giorni 
lavorati

% giorni 
presenza

% giorni 
assenza

servizi generali e servizi finanziari** 2 38 33 86,84 13,16
servizi territoriali 4 76 62 81,58 18,42
servizi rivolti alle persone 2 38 36 94,74 5,26
polizia municipale 1 19 15 78,95 21,05
TOTALI 9 171 146 85,38 14,62

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 

TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE (ART.21 L. 69/2009) DICEMBRE 2012

Si precisa che per "giorni lavorativi" si intendono giornate di effettivo servizio, pertanto la percentuale 
di assenza include anche, oltre a tutte le altre, le assenze per ferie e/o festività.                                                 


