
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI ASTI 

 
 

TASSI DI ASSENZA E MAGGIOR PRESENZA ANNO 2019 
 
 

 

AREA I (*)  

GENNAIO 2019 

 

  Giorni lavorativi GENNAIO 2019 22 

Valore percentuale assenze 8,64 % tasso di presenza correlato 91,36 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  0,68 % tasso di presenza correlato 99,32 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 0,68 % tasso di presenza correlato 99,32 % 

 

* 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. 
 
 

AREA I (*)  

FEBBRAIO 2019 

 

  Giorni lavorativi FEBBRAIO 2019 20 

Valore percentuale assenze 9,00 % tasso di presenza correlato 91,00 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  1,25 % tasso di presenza correlato 98,75 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 1,25 % tasso di presenza correlato 98,75 % 

 

* 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. 
 
 
 

AREA I (*)  

MARZO 2019 

 

  Giorni lavorativi MARZO 2019 21 

Valore percentuale assenze 12,98 % tasso di presenza correlato 87,02 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  1,90 % tasso di presenza correlato 98,10 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 1,90 % tasso di presenza correlato 98,10 % 

 

* 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. 



AREA I (*)  

APRILE 2019 

 

  Giorni lavorativi APRILE 2019 20 

Valore percentuale assenze 23,38 % tasso di presenza correlato 76,63 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  2,75 % tasso di presenza correlato 97,25 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 2,75 % tasso di presenza correlato 97,25 % 

 

* 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. 
 
 
 

AREA I (*)  

MAGGIO 2019 

 

  Giorni lavorativi MAGGIO 2019 21 

Valore percentuale assenze 11,43 % tasso di presenza correlato 88,57 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  1,43 % tasso di presenza correlato 98,57 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 1,43 % tasso di presenza correlato 98,57 % 

 

* 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. 
 
 
 
 

AREA I (*)  

GIUGNO 2019 

 

  Giorni lavorativi GIUGNO 2019 20 

Valore percentuale assenze 15,13 % tasso di presenza correlato 84,88 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  2,25 % tasso di presenza correlato 97,75 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 2,25 % tasso di presenza correlato 97,75 % 

 

* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA I (*)  

LUGLIO 2019 

 

  Giorni lavorativi LUGLIO 2019 23 

Valore percentuale assenze 21,20 % tasso di presenza correlato 78,80 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  2,17 % tasso di presenza correlato 97,83 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 2,17 % tasso di presenza correlato 97,83 % 

 
 

* 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. 
 

AREA I (*)  

AGOSTO 2019 

 

  Giorni lavorativi AGOSTO 2019 21 

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

Valore percentuale al netto delle ferie  1,19 % tasso di presenza correlato 98,81 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 1,19 % tasso di presenza correlato 98,81 % 

 
 

* 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. 
 
 

AREA I (*)  

SETTEMBRE 2019 

 

  Giorni lavorativi SETTEMBRE 2019 21 

Valore percentuale assenze 14,05 % tasso di presenza correlato 85,95 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  0,71 % tasso di presenza correlato 99,29 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 0,71 % tasso di presenza correlato 99,29 % 

 
 

* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA I (*) 

OTTOBRE 2019 

 

  Giorni lavorativi OTTOBRE 2019 23 

Valore percentuale assenze 6,63 % tasso di presenza correlato 93,37 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  1,96 % tasso di presenza correlato 98,04 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 1,96 % tasso di presenza correlato 98,04 % 

 
 

* 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. 
 
 
 

AREA I (*) 

NOVEMBRE 2019 

 

  Giorni lavorativi NOVEMBRE 2019 20 

Valore percentuale assenze 6,38 % tasso di presenza correlato 93,63 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  3,25 % tasso di presenza correlato 96,75 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 3,25 % tasso di presenza correlato 96,75 % 

 
 

* 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. 
 
 
 

AREA I (*) 

DICEMBRE 2019 

 

  Giorni lavorativi DICEMBRE 2019 20 

Valore percentuale assenze 20,25 % tasso di presenza correlato 79,75 % 

Valore percentuale al netto delle ferie  7,75 % tasso di presenza correlato 92,25 % 

Valore percentuale al netto di ferie e maternità 
obbligatoria 7,75 % tasso di presenza correlato 92,25 % 

 
 

* 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. 
 


