
20 7,18% 8,00 2,12% 0 0,00% 19,00 5,05% 93,08%

20 5,30% 8,00 2,02% 1,00 25,00% 12,00 3,03% 95,69%

20 4,60% 4,00 87,00% 0,00 0,00% 17,00 3,72% 95,39%

20 7,95% 15,00 3,61% 2,00 0,48% 16,00 3,85% 92,04%

20 9,13% 20,00 4,80% 2,00 0,48% 16,00 3,84% 90,62%

Si precisa che dall'1/07/2021 l'Azienda Speciale inHosue è stata incorporata per fusuione nell'Azienda Speciale WTC Genoa, pertanto  i dati riportati 
dall'1/01/2021 al 31/06/2021 sono riferiti a inHouse, mentre quelli riportati dall'1/07/2021 al 31/12/2021 sono riferiti a   WTC Genoa.

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

38,00

% 
presenze

33

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di maggio 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di aprile 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

21

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

21

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di marzo 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

27,00

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di febbraio 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di gennaio 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze



20 16,87% 32,00 8,06% 3,00 0,75% 32,00 8,06% 83,12%

20 19,88% 59,00 13,56% 1,00 0,22% 26,50 6,09% 80,11%

20 54,12% 166,00 38,07% 0,00 0,00% 70,00 16,50% 48,16%

20 13,01% 26,00 5,99% 1,00 0,23% 29,50 6,79% 86,75%

20 11,56% 12,00 2,89% 14,00 3,37% 22,00 5,30% 89,15%

20 9,59% 5,00 1,19% 20,00 4,79% 15,00 3,59% 90,40%

% 
presenze

40,00

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di novembre 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

48,00

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

56,50

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di ottobre 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

236,00

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di settembre 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di agosto 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

86,50

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di luglio 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

67,00

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di giugno 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie



20 21,37% 30,00 6,89% 19,00 4,36% 44,00 10,11% 78,62%

di cui:                            
totale assenze per 

altre cause

%                     
assenze                                  

per altre cause

% 
presenze

93,00

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di inHouse Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di dicembre 2021

Totate 
personale

Totale gg. di assenza                     
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

% assenze                                  
(ferie, permessi retribuiti, malattia, 

legge 104, congedi parentali)

di cui:                            
totale assenze per ferie

% 
assenze                                  
per ferie

di cui:                            
totale assenze per 

malattia

%                     
assenze                                  

per malattia
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