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Settore 1 "Affari Generali Legali ed 
Istituzionali"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di      

Maggio 2021

22 4 88
25 7 175
21 1 21

284
assenze per ferie 21
assenze per permessi Legge 104/92 2
assenze per permessi sindacali 0
assenze permessi retribuiti Vari 1
assenze per congedo parentale 0
assenze per malattia 0
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 24 24

Totale giornate di presenza 260

Percentuale giornate di presenza 91,55         
Percentuale giornate di assenza 8,45           
Percentuale a pareggio 100,00       
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Settore 2 "Economico Finanziario"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di 
Maggio  

2021

di cui una unità in pensione dal 20/05 22 8 176

assenze per ferie 22
assenze per permessi Legge 104/92 3
assenze per permessi congedo aspettativa 
L.104/92 0
assenze per malattia 0
assenze permessi retribuiti Vari 0
assenze per sciopero 0
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 25 25

Totale giornate di presenza 151

Percentuale giornate di presenza 85,80         
Percentuale giornate di assenza 14,20         
Percentuale a pareggio 100,00       
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Settore 3 "Servizi Sociali"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di 
Maggio  

2021

22 7 154
di cui 1 in comando da  AUSL

assenze per ferie 18
assenze per permessi Legge 104/92 0
assenze per permessi sindacali 0
assenze per maternità 0
assenze permessi retribuiti Vari 4
assenze per malattia 0
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 22 22

Totale giornate di presenza 132

Percentuale giornate di presenza 85,71         
Percentuale giornate di assenza 14,29         
Percentuale a pareggio 100,00       
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Settore 4 "Sviluppo Urbano "

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di 

Maggio 2021

22 5 110
25 1 25
21 1 21

156
assenze per ferie 6
assenze per permessi Legge 104/92 6
assenze per permessi sindacali 0
assenze per maternità 0
assenze permessi retribuiti Vari 0
assenze per malattia 1
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 13 13

Totale giornate di presenza 143

Percentuale giornate di presenza 91,67         
Percentuale giornate di assenza 8,33           
Percentuale a pareggio 100,00       
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Settore 5 "LL.PP. Manutenzione e 
Patrimonio"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di 
Maggio  

2021

22 6 132

assenze per ferie 10
assenze per permessi Legge 104/92 0
assenze per permessi sindacali 0
assenze per maternità 0
assenze permessi retribuiti Vari 5
assenze per malattia 0
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 15 15

Totale giornate di presenza 117

Percentuale giornate di presenza 88,64         
Percentuale giornate di assenza 11,36         
Percentuale a pareggio 100,00       
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Settore 6 "Sviluppo Economico e 
Marketing territoriale"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di 
Maggio  

2021 

22 4 88

assenze per ferie 13
assenze per permessi Legge 104/92 0
assenze per permessi sindacali 0
assenze per maternità 0
assenze permessi retribuiti Vari 1
assenze per malattia 2
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 16 16

Totale giornate di presenza 72

Percentuale giornate di presenza 81,82         
Percentuale giornate di assenza 18,18         
Percentuale a pareggio 100,00       
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Settore 7 "Pubblica Istruzione, Cultura e 
Sport"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative mese 
di Maggio 2021

22 7 154
21 5 105

259

assenze per ferie 14
assenze per permessi Legge 104/92 3
assenze per permessi sindacali 0
assenze per maternità 0
assenze permessi retribuiti Vari 7
assenze per malattia 19
assenza per sciopero 0
assenze per infortunio 0
assenze a disposizione educatrici 0

Totale giornate di assenza 43 43

Totale giornate di presenza 216

Percentuale giornate di presenza 83,40             
Percentuale giornate di assenza 16,60             
Percentuale a pareggio 100,00           
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Settore 8  "Polizia Municipale"

gg. 
lavorative 

effettivi 
mensili

unità di 
personale

totale gg. 
lavorative 
mese di 
Maggio  

2021

25 8 200

200

assenze per ferie 12
assenze per permessi Legge 104/92 1
assenze per permessi sindacali 0
assenze per maternità 0
assenze permessi retribuiti Vari 0
assenze per malattia 0
assenza per sospensione 0
assenze per infortunio 0

Totale giornate di assenza 13 13

Totale giornate di presenza 187

Percentuale giornate di presenza 93,50         
Percentuale giornate di assenza 6,50           
Percentuale a pareggio 100,00       


