
78,23% 21,77%

75,91% 24,09%

87,40% 12,60%

80,69% 19,31%

75,09% 24,91%

83,46% 16,54%

77,04% 22,96%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

GENNAIO 2014



82,24% 17,76%

75,56% 24,44%

85,06% 14,94%

82,82% 17,18%

88,24% 11,76%

83,89% 16,11%

70,96% 29,04%

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

FEBBRAIO 2014

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale



86,71% 13,29%

75,45% 24,55%

85,89% 14,11%

82,37% 17,63%

85,04% 14,96%

84,39% 15,61%

75,25% 24,75%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

MARZO 2014



82,96% 17,04%

74,48% 25,52%

79,51% 20,49%

80,53% 19,47%

80,57% 19,43%

77,61% 22,39%

75,39% 24,61%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

APRILE 2014



83,83% 16,17%

77,06% 22,94%

85,40% 14,60%

80,02% 19,98%

79,44% 20,56%

86,08% 13,92%

75,24% 24,76%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

MAGGIO 2014



72,64% 27,36%

72,76% 27,24%

76,78% 23,22%

78,38% 21,62%

80,55% 19,45%

83,73% 16,27%

72,59% 27,41%

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

GIUGNO 2014

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale



68,91% 31,09%

74,87% 25,13%

74,70% 25,30%

76,17% 23,83%

75,83% 24,17%

65,68% 34,32%

72,38% 27,62%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

LUGLIO 2014



61,84% 38,16%

57,17% 42,83%

57,97% 42,03%

70,49% 29,51%

61,07% 38,93%

33,40% 66,60%

66,35% 33,65%

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

AGOSTO 2014

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale



73,29% 26,71%

65,77% 34,23%

74,26% 25,74%

72,05% 27,95%

84,30% 15,70%

75,46% 24,54%

69,50% 30,50%

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

SETTEMBRE 2014

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale



84,06% 15,94%

74,22% 25,78%

81,64% 18,36%

80,61% 19,39%

73,00% 27,00%

85,82% 14,18%

71,97% 28,03%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

OTTOBRE 2014



82,04% 17,96%

77,21% 22,79%

82,39% 17,61%

84,62% 15,38%

78,05% 21,95%

80,71% 19,29%

70,85% 29,15%

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

NOVEMBRE 2014

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale



75,11% 24,89%

74,87% 25,13%

80,36% 19,64%

78,79% 21,21%

68,60% 31,40%

72,50% 27,50%

67,06% 32,94%

Nel calcolo delle assenze sono stati presi in considerazione, in modo indifferenziato,
tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (ferie,
malattia, particolari esigenze personali o familiari, permessi L.104/92, infortunio,
concorsi pubblici, diritto allo studio, congedo per maternità, congedo parentale,
malattia figlio, donazione sangue, matrimonio, esercizio funzioni elettorali, riposo
compensativo elettorale, aspettative di diversa natura, permessi sindacali, sciopero,
lutto, etc.) 

Settore III    -   Gestione e Programmazione Finanziaria

Dati relativi ai tassi mensili di presenza e assenza del personale

%      
presenza

%        
assenza

Settore IV    -   Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Settore V     -   Urbanistica - Edilizia Privata

Settore VI    -   Politiche per la persona

Settore VII   -   Polizia Locale

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

Settore I      -   Politiche Istituzionali e Servizi Demografici

Settore II     -   Servizi Generali

DICEMBRE 2014
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