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AREA AFFARI GENERALI E ANAGRAFICO CERTIFICATIVA 

anno 2008 
Totale dipendenti 29 
Totale giorni di assenza 1571,5 

Totale assenze al netto delle ferie 768,5 

Totale assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 521,5 
  
Valore medio assenze  54,19 
Valore medio assenze al netto delle ferie 26,50 

Valore medio assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 17,98 
  
Giorni lavorativi anno 2008 252   
Valore percentuale assenze 21,50 % tasso di presenza correlato 78,50 % 
Valore percentuale al netto delle ferie  10,52 % tasso di presenza correlato 89,48 % 

Valore percentuale al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 7,14 % tasso di presenza correlato 92,86 % 
 
 

AREA AFFARI GENERALI E ANAGRAFICO CERTIFICATIVA 

1° semestre 2009 
Totale dipendenti 27 
Totale giorni di assenza 851,09 
Totale assenze al netto delle ferie 489,59 

Totale assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 411,59 
  
Valore medio assenze  31,52 
Valore medio assenze al netto delle ferie 18,13 

Valore medio assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 15,24 
  
Giorni lavorativi 1° sem 2009 123    

Valore percentuale assenze 25,63 % tasso di presenza correlato 74,37 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  14,74 % tasso di presenza correlato 85,26 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 12,39 % tasso di presenza correlato 87,61 % 
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AREA AFFARI GENERALI E ANAGRAFICO CERTIFICATIVA 

Luglio 2009 
Totale dipendenti 27 
Totale giorni di assenza 183,21 

Totale assenze al netto delle ferie 78,21 

Totale assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 78,21 
   
Valore medio assenze  6,79 
Valore medio assenze al netto delle ferie 2,90 

Valore medio assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 2,90 
   
Giorni lavorativi luglio 2009 23   
Valore percentuale assenze 29,50 % tasso di presenza correlato 70,50 % 
Valore percentuale al netto delle ferie  12,59 % tasso di presenza correlato 87,41 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 12,59 % tasso di presenza correlato 87,41 % 
 
 
 
 
 
 

AREA AFFARI GENERALI E ANAGRAFICO CERTIFICATIVA 
Agosto 2009 

Totale dipendenti 27 
Totale giorni di assenza 244 

Totale assenze al netto delle ferie 83 

Totale assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 83 
   
Valore medio assenze  9,04 
Valore medio assenze al netto delle ferie 3,07 

Valore medio assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 3,07 
   
Giorni lavorativi Agosto 2009 21   
Valore percentuale assenze 43,03 % tasso di presenza correlato 56,97 % 
Valore percentuale al netto delle ferie  14,64 % tasso di presenza correlato 85,36 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 14,64 % tasso di presenza correlato 85,36 % 
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AREA AFFARI GENERALI E ANAGRAFICO CERTIFICATIVA 
Settembre 2009  

Totale dipendenti 27 
Totale giorni di assenza 116 

Totale assenze al netto delle ferie 56 

Totale assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 56 
   
Valore medio assenze  4,30 
Valore medio assenze al netto delle ferie 2,07 

Valore medio assenze al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 2,07 
   
Giorni lavorativi settembre 2009 22   
Valore percentuale assenze 19,53 % tasso di presenza correlato 80,47 % 
Valore percentuale al netto delle ferie  9,43 % tasso di presenza correlato 90,57 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 9,43 % tasso di presenza correlato 90,57 % 
 


