
Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di gennaio 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 77 23 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  78 22 
Servizio Giuridico Istituzionale  74 26 
Servizio Prevenzione della corruzione 92 8 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 71 29 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  70 30 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 85 15 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di febbraio 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 83 17 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  80 20 
Servizio Giuridico Istituzionale  84 16 
Servizio Prevenzione della corruzione 92 8 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 78 22 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  86 14 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 89 11 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di marzo 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 83 17 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  83 17 
Servizio Giuridico Istituzionale  90 10 
Servizio Prevenzione della corruzione 87 13 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 78 22 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  84 16 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 87 13 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di aprile 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 72 28 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  73 27 
Servizio Giuridico Istituzionale  76 24 
Servizio Prevenzione della corruzione 83 17 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 72 28 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  87 13 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 85 15 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di maggio 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 76 24 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  73 27 
Servizio Giuridico Istituzionale  79 21 
Servizio Prevenzione della corruzione 83 17 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 78 22 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  88 12 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 84 16 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di giugno 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 74 26 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  71 29 
Servizio Giuridico Istituzionale  80 20 
Servizio Prevenzione della corruzione 83 17 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 74 26 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  81 19 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 85 15 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di luglio 2014. 

      

      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      

      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 79 21 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  75 25 

Servizio Giuridico Istituzionale  79 21 

Servizio Prevenzione della corruzione 87 13 

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 70 30 

   

Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  89 11 

    

Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 87 13 

 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di agosto 2014. 

      

      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      

      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 48 52 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  48 52 

Servizio Giuridico Istituzionale  43 57 

Servizio Prevenzione della corruzione 35 65 

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 54 46 

   

Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  35 65 

    

Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 45 55 

 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di settembre 2014. 

      

      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      

      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 83 17 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  80 20 

Servizio Giuridico Istituzionale  81 19 

Servizio Prevenzione della corruzione 84 16 

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 78 22 

   

Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  89 11 

    

Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 88 12 

 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di ottobre 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 79 21 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  83 17 
Servizio Giuridico Istituzionale  86 14 
Servizio Prevenzione della corruzione 80 20 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 86 14 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  89 11 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 89 11 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di novembre 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 83 17 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  81 19 
Servizio Giuridico Istituzionale  84 16 
Servizio Prevenzione della corruzione 81 19 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 84 16 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  96 4 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 89 11 
 



Tassi di presenza e assenza del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.  
Mese di dicembre 2014. 

      
      

Il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione considerando assenza tutte le giornate 
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).  
      
      

Struttura Tasso di presenza (%) Tasso di assenza (%) 

Segreteria Generale 72 28 
Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi  70 30 
Servizio Giuridico Istituzionale  76 24 
Servizio Prevenzione della corruzione 69 31 
Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro 77 23 
   
Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio  83 17 
    
Strutture di diretta collaborazione con gli organi politici 79 21 
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