
   PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE
                 MESE DI SETTEMBRE

         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

22 26 572 112 460 80%

             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 26 104 6 98 94.23%

    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 26 234 13 221 94.44%



          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 26 182 19 163 89.56%

                          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 26 104 36 68 65.38%

                                         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 26 364 120 244 67.03%

                                         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

60 156 1560 306 1254 80.38%


