
20 27,75% 21 4,50% 12 2,50% 77 20,75% 72,25%

20 16,00% 7 1,75% 1 0,25% 56,5 14,00% 84,00%

20 15,65% 5 1,30% 1 0,22% 60 14,13% 84,35%

20 24,74% 31 9,21% 2 0,26% 59,50 15,26% 75,26%

20 24,09% 2800% 6,36% 10 2,27% 68 15,45% 75,91%

111

di cui:                            

totale assenze per 

altre cause

%                     

assenze                                  

per altre cause

% 

presenze

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di febbraio 2022

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

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di marzo 2022

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 WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di gennaio 2022

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

104, congedi parentali)

Totate 

personale

% 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

64

di cui:                            

totale assenze per 

altre cause

%                     

assenze                                  

per altre cause

% 

presenze

94,00

72

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di aprile 2022

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

106

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di maggio 2022

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 23,50% 26 6,50% 3 0,75% 65 16,25% 76,50%

20 38,81% 67 15,95% 20 4,76% 76 18,10% 61,19%

20 47,95% 137 31,14% 8 1,82% 66 15,00% 52,05%

20 27,73% 30 6,82% 15 3,41% 77 17,50% 72,27%

20 25% 23 5,48% 10 2,38% 72 17,14% 75%

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

104, congedi parentali)

163

211

122

105

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

104, congedi parentali)

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

104, congedi parentali)

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di ottobre 2022

Totate 

personale

% 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

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di settembre 2022

Totate 

personale

% 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

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di agosto 2022

Totate 

personale

% 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

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di giugno 2022

% 

presenze

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di luglio 2022

Totate 

personale

% 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

94

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

104, congedi parentali)

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



19 28,02% 8 2,36% 24 7,08% 63 18,58% 71,98%

19 28,16% 31 8,16% 23 6,05% 53 13,95% 71,84%

95

107

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

104, congedi parentali)

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

104, congedi parentali)

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di dicembre 2022

Totate 

personale

% 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

Dati mensili sulle percentuali di assenza del personale in servizio di WTC Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova - mese di novembre 2022

Totate 

personale

% 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


