
Area gennaio 2014
Area amministrativa - servizi demografici e socio culturali - Tributi

82%
Area finanziaria

93%
Area tecnica e vigilanza

73%
Segretario Comunale

96%

Area gennaio 2014
Area amministrativa - servizi demografici e socio culturali

18%
Area finanziaria

7%
Area tecnica e vigilanza

27%
Segretario Comunale

4%

I Dati, per ciascuna area, si ricavano moltiplicando le giornate lavorative effettive mensili per le unità di
personale, ottenendo il totale cumulativo delle giornate lavorative.

Al totale cumulativo delle giornate lavorative si sottrae il totale delle giornate di assenza. Si procede
quindi al calcolo della percentuale delle giornate di presenza e assenza, con arrotondamento  all'unità

            Comune di Ottana - Provincia di Nuoro

Tasso assenza e presenza dipendenti comunali ai sensi dell'art. 16, c, 3 del D.
lgs. n° 33/2013

Assenze

* IL COMPUTO DELLE ASSENZE SI RIFERISCE A TUTTI I GIORNI DI MANCATA PRESENZA
LAVORATIVA (COMPRESE LE FERIE).

Presenze



Area febbraio 2014
Area amministrativa - servizi demografici e socio culturali - Tributi

80%
Area finanziaria

80%
Area tecnica e vigilanza

74%
Segretario Comunale

96%

Area febbraio 2014
Area amministrativa - servizi demografici e socio culturali

20%
Area finanziaria

20%
Area tecnica e vigilanza

26%
Segretario Comunale

4%

I Dati, per ciascuna area, si ricavano moltiplicando le giornate lavorative effettive mensili per le unità di
personale, ottenendo il totale cumulativo delle giornate lavorative.

Al totale cumulativo delle giornate lavorative si sottrae il totale delle giornate di assenza. Si procede
quindi al calcolo della percentuale delle giornate di presenza e assenza, con arrotondamento  all'unità

            Comune di Ottana - Provincia di Nuoro

Tasso assenza e presenza dipendenti comunali ai sensi dell'art. 16, c, 3 del D.
lgs. n° 33/2013

Assenze

* IL COMPUTO DELLE ASSENZE SI RIFERISCE A TUTTI I GIORNI DI MANCATA PRESENZA
LAVORATIVA (COMPRESE LE FERIE).

Presenze



Area marzo 2014
Area amministrativa - servizi demografici e socio culturali - Tributi

66%
Area finanziaria

93%
Area tecnica e vigilanza

70%
Segretario Comunale

92%

Area marzo 2014
Area amministrativa - servizi demografici e socio culturali

34%
Area finanziaria

7%
Area tecnica e vigilanza

30%
Segretario Comunale

8%

I Dati, per ciascuna area, si ricavano moltiplicando le giornate lavorative effettive mensili per le unità di
personale, ottenendo il totale cumulativo delle giornate lavorative.

Al totale cumulativo delle giornate lavorative si sottrae il totale delle giornate di assenza. Si procede
quindi al calcolo della percentuale delle giornate di presenza e assenza, con arrotondamento  all'unità

            Comune di Ottana - Provincia di Nuoro

Tasso assenza e presenza dipendenti comunali ai sensi dell'art. 16, c, 3 del D.
lgs. n° 33/2013

Assenze

* IL COMPUTO DELLE ASSENZE SI RIFERISCE A TUTTI I GIORNI DI MANCATA PRESENZA
LAVORATIVA (COMPRESE LE FERIE).

Presenze


