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AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
ANNO 2008 

Totale dipendenti 16 
Totale giorni di assenza 656 

Totale assenze al netto delle ferie 224 

Totale assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 119 
  

Valore medio assenze 41,00 
Valore medio assenze al netto delle 
ferie 14,00 

Valore medio assenze al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 7,44 
  
Giorni lavorativi anno 2008 252   

Valore percentuale assenze 16,27 % tasso di presenza correlato 83,73 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  5,56 % tasso di presenza correlato 94,44 % 

Valore percentuale al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 2,95 % tasso di presenza correlato 97,05 % 
 
 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

1° SEMESTRE 2009 
Totale dipendenti 15 
Totale giorni di assenza 333,43 
Totale assenze al netto delle ferie 86,43 

Totale assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 86,43 
  
Valore medio assenze 22,23 
Valore medio assenze al netto delle ferie 5,76 

Valore medio assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 5,76 
  
Giorni lavorativi 1° sem 2009 123    

Valore percentuale assenze 18,07 % tasso di presenza correlato 81,93 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  4,68 % tasso di presenza correlato 95,32 % 

Valore percentuale al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 4,68 % tasso di presenza correlato 95,32 % 
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AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

luglio 2009 
Totale dipendenti 15 
Totale giorni di assenza 102,5 

Totale assenze al netto delle 
ferie 8 

Totale assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 8 
  

Valore medio assenze 7,32 
Valore medio assenze al netto 
delle ferie 0,53 

Valore medio assenze al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 0,53 
  
Giorni lavorativi luglio 2009 23   

Valore percentuale assenze 29,71 % tasso di presenza correlato 70,29 % 

Valore percentuale al netto delle 
ferie  2,32 % tasso di presenza correlato 97,68 % 

Valore percentuale al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 2,32 % tasso di presenza correlato 97,68 % 
 
 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Agosto 2009 

Totale dipendenti 15 
Totale giorni di assenza 101,5 

Totale assenze al netto delle 
ferie 8 

Totale assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 8 
  

Valore medio assenze 7,25 
Valore medio assenze al netto 
delle ferie 0,53 
Valore medio assenze al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 0,53 
  
Giorni lavorativi Agosto 2009 21   

Valore percentuale assenze 32,22 % tasso di presenza correlato 67,78 % 
Valore percentuale al netto delle 
ferie  2,54 % tasso di presenza correlato 97,46 % 

Valore percentuale al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 2,54 % tasso di presenza correlato 97,46 % 
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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA (*) 
Settembre 2009 

Totale dipendenti 15 
Totale giorni di assenza 8 

Totale assenze al netto delle 
ferie 5 

Totale assenze al netto di ferie e 
maternità obbligatoria 5 
  

Valore medio assenze 0,57 
Valore medio assenze al netto 
delle ferie 0,33 
Valore medio assenze al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 0,33 
  
Giorni lavorativi settembre 2009 22   

Valore percentuale assenze 2,42 % tasso di presenza correlato 97,58 % 
Valore percentuale al netto delle 
ferie  1,52 % tasso di presenza correlato 98,48 % 

Valore percentuale al netto di 
ferie e maternità obbligatoria 1,52 % tasso di presenza correlato 98,48 % 
 
(*) Con decorrenza 1° settembre 2009 l’Area Amministrativo – Contabile assume la denominazione 
di “Area Economico – finanziaria ”, restando invariata l’articolazione della medesima. 
 


