
Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio
Totale giorni Teorici 

nel mese 
 Totale giornate di 

assenza 
% giornate di 

assenza
% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 97 17,43% 82,57%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 155 13,93% 86,07%

Settore Tecnico 23 492,2 63 12,80% 87,20%

Settore finanziario e amministrativo 26 556,4 121 21,75% 78,25%

Settore istituzionale 21 449,4 82 18,25% 81,75%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI GENNAIO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al pers onale dipendente a tempo indeterminato e a tempo de terminato. Nel computo delle assenze sono 
comprese tutte le giornate di mancata presenza lavo rativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, g ravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 
facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, pe rmessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio
Totale giorni Teorici 

nel mese 
 Totale giornate di 

assenza 
% giornate di 

assenza
% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 28 5,03% 94,97%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 108 9,71% 90,29%

Settore Tecnico 23 492,2 64 13,00% 87,00%

Settore finanziario e amministrativo 26 556,4 85 15,28% 84,72%

Settore istituzionale 21 449,4 71 15,80% 84,20%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al pers onale dipendente a tempo indeterminato e a tempo de terminato. Nel computo delle assenze sono 
comprese tutte le giornate di mancata presenza lavo rativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, g ravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 
facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, pe rmessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio
Totale giorni Teorici 

nel mese 
 Totale giornate di 

assenza 
% giornate di 

assenza
% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 91 16,36% 83,64%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 212 19,05% 80,95%

Settore Tecnico 23 492,2 77 15,64% 84,36%

Settore finanziario e amministrativo 26 556,4 101 18,15% 81,85%

Settore istituzionale 21 449,4 70 15,58% 84,42%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI MARZO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al pers onale dipendente a tempo indeterminato e a tempo de terminato. Nel computo delle assenze sono 
comprese tutte le giornate di mancata presenza lavo rativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, g ravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 
facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, pe rmessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio
Totale giorni Teorici 

nel mese 
 Totale giornate di 

assenza 
% giornate di 

assenza
% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 70 12,58% 87,42%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 151 13,57% 86,43%

Settore Tecnico 23 492,2 62 12,60% 87,40%

Settore finanziario e amministrativo 26 556,4 81 14,56% 85,44%

Settore istituzionale 21 449,4 90 20,03% 79,97%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI APRILE 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al pers onale dipendente a tempo indeterminato e a tempo de terminato. Nel computo delle assenze sono 
comprese tutte le giornate di mancata presenza lavo rativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, g ravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 
facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, pe rmessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio
Totale giorni Teorici 

nel mese 
 Totale giornate di 

assenza 
% giornate di 

assenza
% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 93 16,71% 83,29%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 174 15,64% 84,36%

Settore Tecnico 23 492,2 95 19,30% 80,70%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 109 18,86% 81,14%

Settore istituzionale 21 449,4 80 17,80% 82,20%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI MAGGIO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al pers onale dipendente a tempo indeterminato e a tempo de terminato. Nel computo delle assenze sono 
comprese tutte le giornate di mancata presenza lavo rativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, g ravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 
facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, pe rmessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 123 22,11% 77,89%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 209 18,78% 81,22%

Settore Tecnico 23 492,2 98 19,91% 80,09%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 164 28,38% 71,62%

Settore istituzionale 21 449,4 88 19,58% 80,42%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI GIUGNO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze sono 

comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 

facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 221 39,72% 60,28%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 502 45,11% 54,89%

Settore Tecnico 23 492,2 152 30,88% 69,12%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 171 29,60% 70,40%

Settore istituzionale 21 449,4 151 33,60% 66,40%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI LUGLIO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze sono 

comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 

facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 198 35,59% 64,41%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 551 49,51% 50,49%

Settore Tecnico 23 492,2 259 52,62% 47,38%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 275 47,59% 52,41%

Settore istituzionale 21 449,4 277 61,64% 38,36%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI AGOSTO 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze sono 

comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 

facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 25 535 78 14,58% 85,42%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 151 13,57% 86,43%

Settore Tecnico 22 470,8 86 18,27% 81,73%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 161 27,86% 72,14%

Settore istituzionale 21 449,4 102 22,70% 77,30%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze sono 

comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità obbligatoria e 

facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 71 12,76% 87,24%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 142 12,76% 87,24%

Settore Tecnico 22 470,8 85 18,05% 81,95%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 106 18,35% 81,65%

Settore istituzionale 21 449,4 93 20,69% 79,31%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze 

sono comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità 

obbligatoria e facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 96 17,25% 82,75%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 102 9,17% 90,83%

Settore Tecnico 22 470,8 65 13,81% 86,19%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 75 12,98% 87,02%

Settore istituzionale 21 449,4 66 14,69% 85,31%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze 

sono comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità 

obbligatoria e facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).



Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Settori
Totale personale in 

servizio

Totale giorni Teorici 

nel mese 

 Totale giornate di 

assenza 

% giornate di 

assenza

% giornate di 

presenza

Settore sicurezza e attività produttive 26 556,4 145 26,06% 73,94%

Settore servizi al cittadino 52 1112,8 299 26,87% 73,13%

Settore Tecnico 23 492,2 91 18,49% 81,51%

Settore finanziario e amministrativo 27 577,8 107 18,52% 81,48%

Settore istituzionale 21 449,4 137 30,49% 69,51%

Comune di Magenta - Provincia di  Milano

DATI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2016

I dati delle presenze/assenze sono riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel computo delle assenze 

sono comprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattie, gravi patologie, ferie, maternità 

obbligatoria e facoltativa, legge 104/92, infortuni sul lavoro, permessi e congedi vari).


