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Il contributo del pubblico impiego alla stabilizzazione dei conti pubblici 
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 I dati si riferiscono alle 
retribuzioni medie pro-capite di 
fatto della P.A., cioè tutta la 
retribuzione (incluso salario 
accessorio) pagata mediamente ad 
ogni dipendente pubblico 

 Le percentuali evidenziano la 
variazione registrata nel 2012 
rispetto al 2011 e nel 2011 rispetto 
al 2010 (sono gli anni interessati 
dal blocco delle retribuzioni) 

 Tra parentesi, nel grafico, 
l’inflazione (NIC con tabacchi) 
registrata nei rispettivi anni 
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Fonte: Istat, contabilità nazionale, conti ed aggregati economici 
delle amministrazioni pubbliche 
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 I dati si riferiscono al numero di 
occupati nella pubblica 
amministrazione, inclusi tempi 
determinati 

 Le percentuali evidenziano la 
variazione registrata nel 2012 
rispetto al 2011 e nel 2011 
rispetto al 2010 (sono anni 
interessati dal blocco del turn-
over) 

 In due anni, il numero degli 
occupati è diminuito di circa 
120.000 unità 
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Fonte: Istat, contabilità nazionale, conti ed aggregati economici 
delle amministrazioni pubbliche 
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 I dati si riferiscono alla massa 
complessiva di quanto è stato 
speso per le retribuzioni dei 
pubblici dipendenti, al netto 
(linea arancione) ed al lordo dei 
contributi (linea verde) 

 Le percentuali evidenziano la 
variazione registrata nel 2012 
rispetto al 2011 e nel 2011 
rispetto al 2010 (si vede l’effetto 
combinato del calo delle 
retribuzioni e del calo degli 
occupati) 

 In due anni, la spesa (lordo 
contributi) è diminuita di 6,6 
miliardi 

Massa delle retribuzioni pagate 
Miliardi 
di Euro 

Fonte: Istat, contabilità nazionale, conti ed aggregati economici 
delle amministrazioni pubbliche 
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Massa retributiva, retribuzioni pro-capite e occupati 
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Fonte: elaborazione Aran, su dati Istat di contabilità nazionale 

Indici, 2000=100 



Il confronto con il “privato” 
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Dinamica delle retribuzioni pro-capite di fatto dal 2000 

La dinamica retributiva procapite di fatto
Variazioni % medie annue

01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 12/00

Contabilità nazionale, ISTAT
Amm. pubbliche (1) 5,1  3,8  4,1  4,4  4,4  4,5  0,8  4,3  1,7  1,9  - 0,7  - 0,6  39,2  

  di cui:   Amm. centrali 4,1  3,9  5,7  2,6  5,0  2,0  4,4  1,1  3,9  2,1  - 0,3  - 0,7  39,4  

      Amm. Locali 6,4  3,6  1,9  6,9  3,6  7,1  - 3,3  8,1  - 0,9  1,8  - 1,3  - 0,4  38,3  

Settore privato (2) 2,8  2,2  2,9  3,1  3,2  3,0  2,9  3,2  1,7  3,1  2,1  1,6  36,7  

 di cui:    Attività manifatturiere (3) 3,0  2,5  2,7  4,1  3,1  3,6  3,3  4,0  2,6  4,8  2,6  2,1  45,8  
      Servizi vendibili (4) 2,5  1,6  2,0  2,8  3,4  3,3  2,8  2,6  0,9  2,9  1,4  1,1  30,9  

Tassi d'inflazione
Effettivo (5) 2,7  2,5  2,7  2,2  1,9  2,1  1,8  3,3  0,8  1,5  2,8  3,0  31,0  

(1) Contabilità Nazionale Istat, Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche (10/05/2013).
(2) Stima basata sul Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche e sulla Contabilità funzionale.
(3) Contabilità Nazionale Istat, Conti funzionali (versione ATECO 2007).
(4) Contabilità Nazionale Istat, Conti funzionali (Settori da G a N della classificazione Ateco 2007).
(5) Indice dei prezzi al consumo NIC (compresi i tabacchi). 
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Indici, 2000=100 

Dinamica delle retribuzioni pro-capite di fatto dal 2000 
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Indici, 2005=100 

Dinamica delle retribuzioni pro-capite di fatto dal 2005 
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Retribuzioni contrattuali nella Pubblica Amministrazione e nel Settore Privato
e confronti con l'inflazione
Base dic. 2001 = 100(1). Personale non dirigente. Dati aggiornati al comunicato stampa 21 giugno 2013 (maggio 2013)

Fonte : Elaborazioni Aran su dati Istat.
(1) La base dicembre 2001, anziché dicembre 2010, consente di mantenere una continuità con le elaborazioni 

presentate precedentemente.
(2) Personale pubblico non dirigente rappresentato dall’Aran quale parte datoriale.
(3) Media ponderata di Agricoltura, Industria e Servizi destinabili alla vendita.
(4) Personale pubblico non dirigente per il quale gli incrementi retributivi sono determinati in sedi differenti 

dall’Aran (Forze armate e dell’ordine).
(5) Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (Nic).
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Occupati di età pari o superiore a 50 anni nei Paesi Ocse 
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Fasce di età: il confronto con Francia e Gran Bretagna 
Anno 2011
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Fonte: Elaborazioni ForumPA  su dati  Ministero dell’economia e delle Finanze - Conto annuale sulle 
amministrazioni pubbliche, 2011; Insee - Système d’information sur les agents de la fonction publique 
(SIASP), 2011; Office  for National Statistics - Public Sector Employment Statistical Bulletin, 2012 
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L’età media: i differenziali tra i diversi comparti 

Fonte: elaborazione Aran, su dati RGS-Conto annuale 
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Il confronto con gli altri settori 

L’anzianità nel pubblico impiego 

Anno 2012

età media 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

  Pubblica amministrazione, difesa, assicurazioni sociali obbligatorie 46,1     2% 10% 30% 39% 20% 0%

  Agricoltura, caccia e pesca 45,7     4% 16% 25% 31% 18% 6%

  Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 45,7     2% 15% 27% 34% 21% 1%

  Trasporti e magazzinaggio 43,4     3% 19% 32% 32% 13% 1%

  Intermediazione monetaria e finanziaria 43,1     2% 20% 34% 29% 14% 1%

  Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 42,1     6% 21% 31% 27% 13% 2%

  Immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e impr 41,9     4% 24% 33% 25% 11% 3%

  Industria in senso stretto 41,8     5% 21% 33% 30% 10% 1%

  Commercio 41,2     7% 23% 31% 26% 11% 2%

  Industria delle costruzioni 41,0     6% 24% 32% 25% 11% 1%

  Informazione e comunicazioni 40,5     4% 26% 36% 26% 7% 1%

  Alberghi e ristoranti 38,7     14% 27% 27% 20% 10% 2%

Totale occupati 42,6    5% 20% 31% 29% 13% 2%

Fonte:  Elaborazioni Aran su microdati Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (Istat).
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L’età media dal 2001 al 2011 

L’anzianità nel pubblico impiego 
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 Per consultare o scaricare i vari numeri 
del Rapporto semestrale: 
http://www.aranagenzia.it/index.php/pubb
licazioni/rapporti-sulle-retribuzioni  

 

 Per consultare o scaricare le slides di 
presentazione: www.aranagenzia.it  

 Per consultare o scaricare i dati statistici 
elaborati dall’Aran: 
http://www.aranagenzia.it/index.php/stati
stiche-e-pubblicazioni/dati-statistici 
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Contatti e link 

Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle amministrazioni pubbliche  

Direzione studi, risorse e servizi 

Via del Corso, 476 

00186 Roma 

Email: ufficiodistatistica@aranagenzia.it 

http://www.aranagenzia.it 
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