
%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali sportello 

europa 19,61 80,39

  

2 servizio Tributi - contenzioso 25,17 74,83

  

3 servizio Suape  URP Sviluppo economico turismo 57,14 42,86

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 12,47 87,53

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 12,35 87,65

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 25,40 74,60

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 11,56 88,44

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 14,99 85,01

  

9 servizi demografici elettorale ICT 23,60 76,40

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 7,94 92,06

  

11 segretario 9,52 90,48

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di gennaio 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali sportello 

europa 8,10 91,90

  

2 servizio Tributi - contenzioso 15,71 84,29

  

3 servizio Suape  URP Sviluppo economico turismo 36,00 64,00

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 5,71 94,29

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 17,14 82,86

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 9,17 90,83

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 7,14 92,86

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 12,56 87,44

  

9 servizi demografici elettorale ICT 21,52 78,48

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 21,67 78,33

  

11 segretario 0,00 100,00

  

mese di febbraio 2020

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 41,45 58,55

  

2 servizio Tributi - contenzioso 51,30 48,70

  

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 65,45 34,55

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 50,23 49,77

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 18,10 81,90

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 41,67 58,33

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 35,71 64,29

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 30,75 69,25

  

9 servizi demografici elettorale ICT 40,32 59,68

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 71,21 28,79

  

11 segretario 4,55 95,45

  

mese di marzo 2020

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 19,39 80,61

  

2 servizio Tributi - contenzioso 29,93 70,07

  

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 29,52 70,48

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 13,53 86,47

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 20,51 79,49

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 14,29 85,71

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 17,69 82,31

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 24,20 75,80

  

9 servizi demografici elettorale ICT 14,70 85,30

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 26,98 73,02

  

11 segretario 0,00 100,00

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di aprile 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 8,81 91,19

  

2 servizio Tributi - contenzioso 8,57 91,43

  

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 27,00 73,00

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 3,42 96,58

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 16,40 83,60

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 3,33 96,67

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 8,57 91,43

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 15,38 84,62

  

9 servizi demografici elettorale ICT 18,26 81,74

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 6,67 93,33

  

11 segretario 20,00 80,00

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di maggio 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 10,12 89,88

  

2 servizio Tributi - contenzioso 14,97 85,03

  

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 32,38 67,62

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 11,28 88,72

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 15,47 84,53

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 18,25 81,75

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 16,33 83,67

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 16,82 83,18

  

9 servizi demografici elettorale ICT 35,20 64,80

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 7,94 92,06

  

11 segretario 9,52 90,48

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di giugno 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 19,46 80,54

  

2 servizio Tributi - contenzioso 13,04 86,96

  

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 40,00 60,00

  

4 servizi educativi cultura sociale sport 20,59 79,41

  

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 26,97 73,03

  

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 23,91 76,09

  

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 19,25 80,75

  

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 20,94 79,06

  

9 servizi demografici elettorale ICT 40,17 59,83

  

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 24,64 75,36

  

11 segretario 34,78 65,22

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di luglio 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 35,34 64,66

2 servizio Tributi - contenzioso 41,50 58,50

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 42,86 57,14

4 servizi educativi cultura sociale sport 49,12 50,88

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 26,21 73,09

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 53,17 46,83

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 57,82 42,18

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 43,69 56,31

9 servizi demografici elettorale ICT 30,16 69,84

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 52,38 47,62

11 segretario 23,81 76,19

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di agosto 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 12,25 87,75

2 servizio Tributi - contenzioso 10,39 89,61

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 28,18 71,82

4 servizi educativi cultura sociale sport 10,77 89,23

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 14,53 85,47

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 13,64 86,36

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 15,58 84,42

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 7,23 92,77

9 servizi demografici elettorale ICT 29,00 71,00

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 28,79 71,21

11 segretario 13,64 86,36

  

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di settembre 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 26,44 73,56

2 servizio Tributi - contenzioso 12,34 87,66

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 26,36 73,64

4 servizi educativi cultura sociale sport 9,81 90,19

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 11,80 88,20

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 11,62 88,38

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 9,09 90,91

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 9,11 90,89

9 servizi demografici elettorale ICT 20,78 79,22

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 37,88 62,12

11 segretario 9,09 90,91

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di ottobre 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 8,26 91,74

2 servizio Tributi - contenzioso 5,44 94,56

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 23,81 76,19

4 servizi educativi cultura sociale sport 17,29 82,71

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 10,91 89,09

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 6,35 93,65

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 6,67 93,33

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 4,44 95,56

9 servizi demografici elettorale ICT 21,77 78,23

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 55,56 44,44

11 segretario 0,00 100,00

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di novembre 2020



%assenze % presenze

1

servizi finanziari personale contratti  affari generali  sportello 

europa 20,03 79,97

2 servizio Tributi - contenzioso 23,13 76,87

3 servizio Suape URP Sviluppo economico turismo 37,14 62,86

4 servizi educativi cultura sociale sport 36,59 63,41

5 servizio autonomo corpo di Polizia Locale 19,34 80,66

6 servizi lavori Pubblici Espropriazioni 21,69 78,31

7

servizio pianificazione territoriale edilizia privata pubblica 

vigilanza edilizia condono patrimonio DUAAP pubblico 

spettacolo 17,07 82,93

8

servizi manutentivi tecnologici igiene urbana cimiteriali 

cantieri servizi pianificazione sostenibilità ambientale 

protezione civile datore di lavoro 24,77 75,23

9 servizi demografici elettorale ICT 30,58 69,42

10 ufficio prevenzione corruzione trasparenza e controlli 52,38 47,62

11 segretario 19,05 80,95

Tassi di assenze e presenza del personale per Area di appartenenza

mese di dicembre  2020


