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TASSO DI ASSENZE DEL PERSONALE
NEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2016

Il tasso è stato determinato considerando il numero di giornate lavorative (64) nel trimestre (escluse le giomate
di sabato e domenica), moltiplicato per il numero di dipendenti assegnati a ciascun Servizio e dividendo il
risultato per il numero di assenze registrate in ogni Servizio. Si sono computate a tal fine tutte le assenze, con la
sola esclusione di quelle giustificate dalla fruizione del congedo ordinario. In particolare sono state
considerate assenze dal servizio anche quelle derivanti da cause previste dalla legge o da altre
disposizioni normative interne quali astensione per maternitàn congedo parentale, congedo straordinario
per gravi e comprovati motivi, permessi ex legge n.104192, malattia, donazione di sangue, etc.

ELENCO ASSENZE PERSONALE

TRTMESTRE LUGLTO/SETTEMBRE 16

giorni lavorativi nel periodo

Servizio o struttura di riferimento

Segretariato Generale

Více_Segretariato generale vicario
Servizio del Personale

Servizio Lavori d'aula
Servizio Studi

Servizio di questura e del Provv.

Servizio di Ragioneria

Servizio Commissioni
Ufficio raccolte bibliografiche

Ufficio Tecnico e Prevenzione

Ufficio di Gabinetto
Assistenti pa rl a rnenta ri
Servizio Informatica
Uff.coordina mento att, legíslativa

Dipendenti assegnati

alla data del

30.09.2016

11

T

10

9

9

13

l:
4

5

8

77

11

4

totale dipendenti in
servizio alla data del

3O-settembre -15

0,78%

L6,02%

3,87%

L,7g%

o,ao%

percentuale media

di assenze

64

Giornate di
Assenza

103,5

2515

9

93

108

79,5

7

32

2,5

82

190,5

12,5

0

TOTALE

percentuale

di assenza

14,70%

o,0o%
3pg%
L,56%

L6,X5%*

12,98%

9,56%

o,68%

12,50%

745 191 6,09%



' Ai fini della determinazione del tasso di assenza, risultano conteggiate anche le
dipendente assegnata al Servizio, che nel periodo I luglio - 30 settembe 2016 ha fruito
obbligatoria per maternità.
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