
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI ASTI 

 
 

TASSI DI ASSENZA E MAGGIOR PRESENZA ANNO 2011 
 

UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE  (*)  

AGOSTO 2011  

 

Giorni lavorativi AGOSTO 2011 22   

Valore percentuale assenze 50,85 % tasso di presenza correlato 49,15 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  19,32 % tasso di presenza correlato 80,68 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 6,82 % tasso di presenza correlato 93,18 % 

 
* Con l’emanazione della circolare n. 5/09 l’obbligo normativo di pubblicare sul sito istituzionale “i tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale” è ottemperato con la pubblicazione dei 
dati percentuali relativi sia al tasso  di assenza, sia al tasso di presenza del personale,  raggruppato per 
ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale. 
 

UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE  (*)  

SETTEMBRE 2011  

 

Giorni lavorativi SETTEMBRE 2011 22   

Valore percentuale assenze 22,44 % tasso di presenza correlato 77,56 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  17,61 % tasso di presenza correlato 82,39 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 5,11 % tasso di presenza correlato 94,89 % 
 

* Con l’emanazione della circolare n. 5/09 l’obbligo normativo di pubblicare sul sito istituzionale “i tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale” è ottemperato con la pubblicazione dei 
dati percentuali relativi sia al tasso  di assenza, sia al tasso di presenza del personale,  raggruppato per 
ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale. 

 
UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE  (*)  

OTTOBRE 2011  

 

Giorni lavorativi OTTOBRE 2011 21   

Valore percentuale assenze 19,05 % tasso di presenza correlato 80,95 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  14,29 % tasso di presenza correlato 85,71 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 1,79 % tasso di presenza correlato 98,21 % 

 
* Con l’emanazione della circolare n. 5/09 l’obbligo normativo di pubblicare sul sito istituzionale “i tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale” è ottemperato con la pubblicazione dei 
dati percentuali relativi sia al tasso  di assenza, sia al tasso di presenza del personale,  raggruppato per 
ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale. 
 
 
 
 
 
 



UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE  (*)  

NOVEMBRE 2011  

 

Giorni lavorativi NOVEMBRE 2011 21   

Valore percentuale assenze 19,94 % tasso di presenza correlato 80,06 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  19,05 % tasso di presenza correlato 80,95 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 11,31 % tasso di presenza correlato 88,69 % 

 
* Con l’emanazione della circolare n. 5/09 l’obbligo normativo di pubblicare sul sito istituzionale “i tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale” è ottemperato con la pubblicazione dei 
dati percentuali relativi sia al tasso  di assenza, sia al tasso di presenza del personale,  raggruppato per 
ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale. 
 

UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE  (*)  

DICEMBRE 2011  

 

Giorni lavorativi DICEMBRE 2011 20   

Valore percentuale assenze 27,50 % tasso di presenza correlato 72,50 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  12,50 % tasso di presenza correlato 87,50 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 12,50 % tasso di presenza correlato 87,50 % 

 
* Con l’emanazione della circolare n. 5/09 l’obbligo normativo di pubblicare sul sito istituzionale “i tassi di assenza 
e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale” è ottemperato con la pubblicazione dei 
dati percentuali relativi sia al tasso  di assenza, sia al tasso di presenza del personale,  raggruppato per 
ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale. 
 

 


