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A. Totale delle assenze per malattie
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(

determinato e indeterminato ) rilevato nel mese, calcolato fzcenくわ

rz/crimento alle sole giomate lavorative.
B. Eventi di asse皿za per ma萱attia superiore a宣o giomi

N〃mero di perio俄

di assenza per malattia continuativa s
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gg. ( J.npresenza di eventi che si svz.履p｡no a cavallo su due a pin meJJ., r
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雄vento γa indicato nel脇Itimo mese ). Le giornate di assenza per
malattia di cui si coタやone /

evento NON dcvono essere inserite nella

casella A.
C. Tota○○ de萱量e assenze per altri motivi

Numero col叩plessivo di giorni retribuiti di asse彫a per altri motiw

del

personale non dirigenziale a /e堆)o in(わferminato e di tutto il personale

dJ

rJ

genziale ( a /en叩｡eterminato e in･穣rminato ), calcolato con
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r雄erimento alle sole giornate lavorative. Sono coIタやrese le assenze per

maternitd retrib#jte e le assenze dovute a permessi di cui alla L. 104/92
solo quando ws砂uiti per l'intera giornata. Sono esclz/Se le /erie ed J.

permessi ad ore.
Cl ‑ di cui: Tota量e delle assenze dovute a permessi ex量egge lO4192

Numero coI7!plessivo di giomi di assenza dov研i a permessi di cui alla L.

1 04/92, s'olo quando
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D. Nu血ero dipe血denti

ro/ale de/ personale non dJ
personale協

rJ

genziale a /e即o J

nみerminato e di t.wtto J

l r‑ r‑

rigenziale ( a /eI7やo determinato e inくねterminato ) net ruoli

くねIl'4mministrazione al/

im

zio del mese.

E. Proccdi皿e血ti discip萱i皿ari awiati relativi a量le assenze
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Numero dei procedimenti aWiati nel mese.
F. Procedi血enti disciplinari re看ativi a萱量c assenze conclusi con

sanz!oni

巨…上声∵
N〃mero di sanzioni disciplinari irrogate nel mese in relazione a
procedimenti relatiw

ad asse
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6W'f率薬

0.68

G. Media Asse皿ze per血alattia su萱tota置e dei dipendenti
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H. Media assenze per a量tri血otivi su量tota萱e dei dipendenti
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I. Media asse皿ze co血plessive
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