
Mese di gennaio 2014

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 26 15,48% 142 84,52%

AREA TECNICA 23 483 102 21,12% 381 78,88%

Totale 31 651 128 19,66% 523 80,34%

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 2014

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 23 14,38% 137 85,63%

AREA TECNICA 23 460 76 16,52% 384 83,48%

Totale 31 620 99 15,97% 521 84,03%

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 2014

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 21 12,50% 147 87,50%

AREA TECNICA 23 483 103 21,33% 380 78,67%

Totale 31 651 124 19,05% 527 80,95%

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 2014

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 21 13,13% 139 86,88%

AREA TECNICA 23 460 86 18,70% 374 81,30%

Totale 31 620 107 17,26% 513 82,74%

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 2014

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 9 189 28 14,81% 161 85,19%

AREA TECNICA 23 483 80 16,56% 403 83,44%

Totale 32 672 108 16,07% 564 83,93%

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 2014

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 9 180 39 21,67% 141 78,33%

AREA TECNICA 23 460 86 18,70% 374 81,30%

Totale 32 640 125 19,53% 515 80,47%

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 2014

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 9 207 66 31,88% 141 68,12%

AREA TECNICA 23 529 188 35,54% 341 64,46%

Totale 32 736 254 34,51% 482 65,49%

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 2014

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 9 180 71 39,44% 109 60,56%

AREA TECNICA 23 460 223 48,48% 237 51,52%

Totale 32 640 294 45,94% 346 54,06%

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 2014

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 9 198 27 13,64% 171 86,36%

AREA TECNICA 24 528 90 17,05% 438 82,95%

Totale 33 726 117 16,12% 609 83,88%

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 2014

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 9 207 38 18,36% 169 81,64%

AREA TECNICA 25 575 85 14,78% 490 85,22%

Totale 34 782 123 15,73% 659 84,27%

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  novembre 2014

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 9 171 15 8,77% 156 91,23%

AREA TECNICA 25 475 56 11,79% 419 88,21%

Totale 34 646 71 10,99% 575 89,01%

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 2014

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 9 180 55 30,56% 125 69,44%

AREA TECNICA 25 500 123 24,60% 377 75,40%

Totale 34 680 178 26,18% 502 73,82%

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.


