
Mese di gennaio 2016

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 10 190 48 25,26% 142 74,74%

AREA TECNICA 25 475 103 21,68% 372 78,32%

Totale 35 665 151 22,71% 514 77,29%

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 2016

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 10 210 33 15,71% 177 84,29%

AREA TECNICA 25 525 116 22,10% 409 77,90%

Totale 35 735 149 20,27% 586 79,73%

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 2016

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 10 220 43 19,55% 177 80,45%

AREA TECNICA 25 550 112 20,36% 438 79,64%

Totale 35 770 155 20,13% 615 79,87%

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 2016

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 10 200 36 18,00% 164 82,00%

AREA TECNICA 25 500 91 18,20% 409 81,80%

Totale 35 700 127 18,14% 573 81,86%

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 2016

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 10 210 53 25,24% 157 74,76%

AREA TECNICA 25 525 113 21,52% 412 78,48%

Totale 35 735 166 22,59% 569 77,41%

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  giugno 2016

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 10 210 47 22,38% 163 77,62%

AREA TECNICA 25 525 137 26,10% 388 210,00%

Totale 35 735 184 25,03% 551 74,97%

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 2016

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 10 210 50 23,81% 160 76,19%

AREA TECNICA 25 525 166 31,62% 359 68,38%

Totale 35 735 216 29,39% 519 70,61%

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 2016

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 10 220 79 35,91% 141 64,09%

AREA TECNICA 25 550 290 52,73% 260 47,27%

Totale 35 770 369 47,92% 401 52,08%

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 2016

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 10 220 48 21,82% 172 78,18%

AREA TECNICA 25 550 105 19,09% 445 80,91%

Totale 35 770 153 19,87% 617 80,13%

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 2016

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 10 210 29 13,81% 181 86,19%

AREA TECNICA 25 525 96 18,29% 429 81,71%

Totale 35 735 125 17,01% 610 82,99%

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 2016

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 10 200 30 15,00% 170 85,00%

AREA TECNICA 25 500 90 18,00% 410 82,00%

Totale 35 700 120 17,14% 580 82,86%

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 2016

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 10 200 49 24,50% 151 75,50%

AREA TECNICA 24 480 140 29,17% 340 70,83%

Totale 34 680 189 27,79% 491 72,21%

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.


