
Mese di gennaio 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 22 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 176 39 22,16% 137 77,84%

AREA TECNICA 23 506 88 17,39% 418 82,61%

Totale 31 682 127 18,62% 555 81,38%

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

Legge 18 giugno 2009, n. 69



Mese di febbraio 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 20 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 160 30 18,75% 130 81,25%

AREA TECNICA 23 460 72 15,65% 388 84,35%

Totale 31 620 102 16,45% 518 83,55%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  marzo 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 21 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 168 28 16,67% 140 83,33%

AREA TECNICA 23 483 56 11,59% 427 88,41%

Totale 31 651 84 12,90% 567 87,10%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  aprile 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 20 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 160 26 16,25% 134 83,75%

AREA TECNICA 23 460 40 8,70% 420 91,30%

Totale 31 620 66 10,65% 554 89,35%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di   maggio 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 22 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 176 23 13,07% 153 86,93%

AREA TECNICA 23 506 57 11,26% 449 88,74%

Totale 31 682 80 11,73% 602 88,27%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  giugno 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 20 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 160 33 20,63% 127 79,38%

AREA TECNICA 23 460 55 11,96% 405 88,04%

Totale 31 620 88 14,19% 532 85,81%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  luglio 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 23 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 184 53 28,80% 131 71,20%

AREA TECNICA 23 529 133 25,14% 396 74,86%

Totale 31 713 186 26,09% 527 73,91%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  agosto 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 21 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 168 85 50,60% 83 49,40%

AREA TECNICA 22 462 188 40,69% 274 59,31%

Totale 30 630 273 43,33% 357 56,67%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  settembre 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 21 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 168 31 18,45% 137 81,55%

AREA TECNICA 23 483 76 15,73% 407 84,27%

Totale 31 651 107 16,44% 544 83,56%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  ottobre 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 23 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 184 21 11,41% 163 88,59%

AREA TECNICA 22 506 59 11,66% 447 88,34%

Totale 30 690 80 11,59% 610 88,41%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  novembre 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 19 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 152 19 12,50% 133 87,50%

AREA TECNICA 22 418 23 5,50% 395 94,50%

Totale 30 570 42 7,37% 528 92,63%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.



Mese di  dicembre 2013

Settore 
Numero 

dipendenti

Numero 

complessivo di  

giorni lavorativi 

(numero 

dipendenti x 21 

giorni lavorativi 

nel mese)

Totale 

giorni di 

assenza

% di assenza
Giorni di 

presenza

% di 

presenza

AREA AMMINISTRATIVA 8 168 29 17,26% 139 82,74%

AREA TECNICA 22 462 104 22,51% 358 77,49%

Totale 30 630 133 21,11% 497 78,89%

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Il rilevamento è stato effettuato secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione

Pubblica (circ.n.3 del 01.07.2009).

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

Art. 21,  Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.


