
 

 

 
Tassi di assenza del personale dipendente  

per uffici dirigenziali (compresi i dirigenti) 
 

Anno 2021 

 
In base a quanto previsto dalle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/7/2009 e n. 5 
del 12/10/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di 
mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo 
obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, ecc.). 
Sono inoltre indicate le percentuali di assenza effettive al netto dei giorni di ferie e congedo di maternità. 
 

 

1° TRIMESTRE

Dipendenti in servizio 8

A. Giornate complessive di assenza 38

B. Giornate lavorative complessive nel trimestre 496

Percentuale di assenza (A/B) 7,66%

C. Giorni di assenza netti (*) 6

Percentuale di assenza netta (C/B) 1,21%

STAFF SEGRETARIO GENERALE

 
 

1° TRIMESTRE

Dipendenti in servizio 31

A. Giornate complessive di assenza 274

B. Giornate lavorative complessive nel trimestre 1918

Percentuale di assenza (A/B) 14,29%

C. Giorni di assenza netti (*) 80

Percentuale di assenza netta (C/B) 4,17%

AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

 
 

1° TRIMESTRE

Dipendenti in servizio 38

A. Giornate complessive di assenza 332

B. Giornate lavorative complessive nel trimestre 2331

Percentuale di assenza (A/B) 14,24%

C. Giorni di assenza netti (*) 202

Percentuale di assenza netta (C/B) 8,67%

AREA ANAGRAFE E REGISTRI

 
 

1° TRIMESTRE

Dipendenti in servizio 19

A. Giornate complessive di assenza 103

B. Giornate lavorative complessive nel trimestre 1143

Percentuale di assenza (A/B) 9,01%

C. Giorni di assenza netti (*) 20

Percentuale di assenza netta (C/B) 1,75%

AREA AFFARI ECONOMICI

 
 



 

 

 
Tassi di assenza del personale dipendente  

per uffici dirigenziali (compresi i dirigenti) 
 

Anno 2021 
 

 

In base a quanto previsto dalle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/7/2009 e n. 5 
del 12/10/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di 
mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo 
obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, ecc.). 
Sono inoltre indicate le percentuali di assenza effettive al netto dei giorni di ferie e congedo di maternità. 

 
 
 

1° TRIMESTRE

Dipendenti in servizio 96

A. Giornate complessive di assenza 747

B. Giornate lavorative complessive nel trimestre 5888

Percentuale di assenza (A/B) 12,69%

C. Giorni di assenza netti (*) 308

Percentuale di assenza netta (C/B) 5,23%

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

 
 

 
 
 
 
 

   (*) sono esclusi i giorni di ferie e di congedo di maternità 


