
   PERCENTUALE DI ASSENZA DEL PERSONALE 

                 MESE DI SETTEMBRE 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 21 336 31 305 91% 

             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 12 72 86% 

    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 21 126 15 111 88% 

                          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 18 45 71% 

                                         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 21 1.029 201 828 80% 

 

6 21 126 22 104 83% 

14 21 294 103 191 65% 


