
Ge皿naio Gen皿aio

2016　　　　2015

A. Totale de量le a§senze per血a量打書tie

Nz/mero co7即lessivo d/‘ giorni di assenza de/ personale���F�'ｨ�fvV遖��ﾆXﾘﾆ"�韈0

a temp㍗’融eJerminato e di tutto il per5,onale dJ’rigenziale ( a te7堆o '　　　'

determ招ato g inくねterminato ) rileγato #el mese, calcolato /czcendo

rJ/erimento alle j`ole giornate /avorative･

B. Eve血書i di分sse皿捌per皿a萱attia supcriore a lo gio萱血i

N〃mero di periodi di asse彬a per malattia continαativa型〕eriのri a ｣o

gg. ( J.n presenza di cventi che si svz.履7ano a c�軫���ｩ/ｧvR����｢躋�ﾖ｢w｢篦�"ﾒ�"ﾐ

l’even/o va indicato�Vﾂ��iv畑�fﾖ��ﾖW6R�停�ﾆR�v薮&��FR�F��7ｧ76V遖���W 

malattJ’a di cui Ji compone l’evento NO^r detjono essere inserite #ella

casella A.

C. Totale delle assenze per altri motivi

Numero co〃印Iessivo di giomi re加’b海ti di cJb.b'e確a per altri motJ’明’del

personale #on dirige彫iale cl tempo indeterminato e di飯tto il persomle

dJ.,jg｡nzi｡l｡ ( a /｡,印加,mimt｡ ｡ ,.nあ/erminato ), calcolato con ｢|9-■_~一千3T~`

rJ/erimento alle j.ole giornate /avorative･ Sono co岬rese /e assenze per

matemit去retrib招’/e e /e assenze dovute cl permessi di c鋤’alla L.104/92

solo q胸n`ねus坊αiti per l′intera gioma/a. Sono escl#se /e /erie cd i

permessi ad ore.

Cl - di cui: To`種lc delle assenze dovute分per血es§i ex legge宣O4/92

肋｡r｡ C｡mJ7/essiv｡ ｡. g,.｡rn,. d,. c,ss｡nz｡ d.v#ti a permessi d,. cui aiia L. ｢　rTa-
1

1 04/92, solo q胸n(/o�9ef��F��W"�ﾈ�f也FW&��v薮&��F�P

D. Numero dipeⅡdenti

ro/#le de/ personale J7on a.".genzJ.ale a ie雌o J.n･加rminato e dJ. /.#tto z.I rT- r-

personale dirigenziale ( a /eI即o determ7nato e indeterminato ) #e仕uoli

dell ’4mminis/razJ’one all'im’zio del mese.

E. Procedi血enti discip萱i皿租ri avviati re!ativi al寡e as§e血ze

Nαmero dei procedimenti avviati nel mese･

F. Procedime皿ti disぐii叩nari ｢cl租tivi a量量e　郷sse血ze co血elu§i con

sanzioni

Numero di j.anzioni dis壇〕linari irrogate nel mese in relazione a

prのcedimenti relatiγi ad as∫enzeくね1 5ervizio･

C･ Media Assenzc per m分量atti租sul tot租le dei dipenden書i

H. Media assenze I)er altri motivi sul totale dei dipendenti

I. Media軸ssenze coⅢplcssive

｢言…車…

｢o一戸一

画i巨星臆面百百百

｢請一十高言~~~

｢譲i　巨訂一



Fcbb raio Febb raio

2016　　　　2015

A. To書ale de萱tc租ssc皿ze per皿租I租ttie

Nwmero co7呼Iessivo di gz’o肋’di c櫛e柳del personale #on dirigenziale ｢i

a /e7即.o jndeterminato e di /妨o z’l per5onale dirz’genziale ( a /e岬o `　　'

determinalo e indeterminato ) rilevato #el mese, calcolato flcendo

rz/erimento alle sole giornate /avorativ`e〃

膿. Eventi di asse皿za pe｢血a看attia supe正ore a lo giomi

Numero di periodi di assenza per malattia contim"7tiva肋periori a lo

gg. ( i.npresenza dj’�fV蹤��6��4ｨ�dｧf綿ｺ��踉���6�軫�ﾆﾆ�┐6R����ｨ�i$妨6唸��(����"ﾐ

l’even/o va indicato #el/’z/lti朋o mese ). Le gzornate di assenza per

malattia di cui si co〃即one /'evento NON devono essere inserite 7?ella

casella A.

C. Tot徴le deりe assenze per a量tri motivi

Numero co岬les5'ivo俄’giorm’retribzJiti di as5enza per oltri motivi del

岬sona]e non dJ’7’z’ge#ziale�����ｨ�f覃ﾚ贍匁�F��R�Gｨ�b�2���鳴��W'8�ｶ��ﾆR�ﾘ耳耳�bﾚ"ﾒﾒ�ﾒ�ﾒ�ﾒﾚP

dJ.rJ.grnziale ( a /e7呼o dc/crmz.mfo.e I.融ererminato ), calco初o con I 31

rz/erimento ｡1le sole giornate /avorative. Sono co堆)rese le assenze per

mater扉t命relrib�友R�R�ﾆR��76V遖R�F�ﾗFR����W&ﾖW76��F��8��Plla L.104/92

solo qαan〔7o�ｩezPiti per /’intera giornata. Sono escluse /e /crie ed i

permessi ad ore.

C宣- di cui: Tot分le delle assenze dovute a pcrmessi ex legge lO4192

肋｡r｡ ｡｡〃函,.v｡ d,. gJ.｡rni di a.fj'euza ｡ov#ti a permessJ. dz. CWJ. alla L. F- ｢~~~

1 04/92,.'olo qa/an(わ�9eg｢�F���W"��也FW&��v薮&��F��

D. Numero dipendenti

ro/ale c7c/ personale����ｧ$ｨ�fvV遉ｨ�f�ﾆR����ﾗ�,ﾈ�f���W&ﾖ�$���R�F���8曲�fﾈ��(�������� 

personale dirigenzJ’ale ( cJ /empo determinato c J’ndetermnato ) #ez n/oli

dell’4 mmim’stra乞ione all′inizio del mese.

E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze

Numero dciprocedimenti aWiati #el mese･

F. Procedi皿enti di§cip萱ima正　re看ativi al宣e asse血ze conclusi con

sanz!oni

N撮mero di fanziom‘ disciplinari irrogate #el mese in relazione a

procedz’menti 7.elalivi czd asse解e dczl.?eγvizio･

C. Medi租Assenze per ma萱atti盆州=ot盆le dei dipenden債

H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti

I. Media assenze comp萱cs§ive

巨…巨…

画百百百百百百百

十料‥…　　　｢

!063　l市　_

画面冒臆面百百i



Matzo Ma獲zo

2016　　　　2015

A. Totale delle assenze per malattie

JVwmero co岬lessiyo ｡’g!’ornJ’dJ’伽se朋砧/岬j,on擁#on dirJ’g鋤e7’ale甘~~~~~~同∴

a fe堆)o in譲temJnato e di /utto jl personale dirigenziale ( a /empo `　　　　'

determinato e inくねteγminato ) rilevalo #el mese, calcolato /c]cendo

rz/erJ’mento alle ,sole giornate lavorative･

R. Eve皿ti di as§enza per ma賞attia §uperiore a lo giomi

Numero di periodi di assenza per malattia contim/ativa s准)eriori a lo

gg. ( i.n presenza di eventz’che b'i s`vil卿ano a ca.v｡//o ,9u dwe叩i欄esi,　｢　　T-

l〃evento va indicato nel楊Itimo mese ). Le gioma手e di asse彫a per

malattia di cαi si compone /’cvento NON devono cs5'ere J‘nserite #ella

casellaA.

C. Tota賞c de獲漢e assc血ze per貧一書ri motivi

NzJmero co77ples5ivo di giomi retribuiti di assenza per alfri motivi de/

personale #on dz‘rjgenzia/e a /empo J’ndc/cJ‘mJ’na′o e di硯O J’l peri90J7｡le一一-山中6T-pー-

｡.rigenzz.ale (信e′即｡eferminato.e J.南ererminato ), calcolato con I 41

rJ/erimento alle sole giornate /avora加e･ Sono ｡onやrese le assenze per

materni/a ret手ibαite c /e as,renze dovzJ/e a permessi di cui alla L.104/92

solo q��ﾘ.ﾙu俚ｷV友���W"��也FW&��v薮&��F�R�6���W66ﾇ｢�6R�ﾆR��w&乏�VB��

permessi ad ore.

Cl - di cui: Totale de賞獲e as§e血ze do▼′ute a per血essi ex leggc 104I92

肋ero cひ7函vo di giorm ｡J cJssenza ｡ovwrz apermessi di cu; alla L r盲-　｢

104/92, solo qαan〔ね郡z/,�友��W"���h��FW&��r��&��F�P

D. Numero dipendenti

ro/ale ｡c/ per5onale #on dirJ.ge#ziale a叩o J’n･穣rmiroro e di /rlto z’l　｢　　　｢

personale dirigenziale ( a /enやo determmato e z’n･加ern7mato )�W｢�'V��

(加Il'4 mministrazione all′inizio del mese.

E. Procedimenti disぐip萱inari awiati re萱ativi alle握sscn乙c

Numero dci procedimenti aWiati nel mese.

F. Procedime皿ti disぐiplin誼　rela書ivi　分量量e asse皿ze conclusi con

sanzioni

Nαmero di fa肱ioni dz’scセ)linari irrogate　#el mese jn relaziom a

prひc'edimenli relativi ad assenze c池上9er高zio〃

G. Medi分Assenze per血ala請ia su萱to書alc dci dipendenti

H･ Media郷sscnze per損ltri血otivi su賞to章租le dei dipende血ti

I. Media asse皿zeぐomp萱essive

｢言上

満面百百百国百百百

画室冒菖自画函百百

年的　…巨石

｢169----~~~~~~~｢ 225


