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8,1 
Minor numero di dipendenti di Roma Capitale per 1.000 cittadini residenti, dopo il 
comune di Bari  (5,7) 

-26,6%  
Variazione del personale dirigente di Roma Capitale anni 2012-2015, la più elevata tra i 
comuni considerati 

0,9 
Minore numero di dirigenti ogni 100 dipendenti  a Roma Capitale anni 2012-2015, come il 
comune di Milano 

-430 
Saldo tra le assunzioni e le cessazioni dal servizio a Roma Capitale nel 2014, il più 
consistente tra i comuni considerati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I numeri più significativi  
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Per confrontare le caratteristiche del personale di Roma Capitale con quello degli otto comuni capoluogo 

delle città metropolitane, si è fatto riferimento alle informazioni raccolte in occasione della rilevazione  

censuaria, promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, denominata “Conto Annuale”, finalizzata a 

conoscere le caratteristiche del personale impiegato nella Pubblica amministrazione e del relativo costo. 

I dati presi in considerazione per gli anni 2012-2014 sono quelli pubblicati sul sito della Ragioneria dello Stato 

dedicato al Conto Annuale, contenuti nelle seguenti tabelle:  

- Tab.1, Personale dipendente a tempo indeterminato e personale Dirigente; 

- Tab.5, Personale a tempo indeterminato e personale Dirigente cessato nel corso dell’anno; 

- Tab.6 Personale a tempo indeterminato e personale Dirigente assunto nel corso dell’anno; 

- Tab.7, Personale a tempo indeterminato e personale Dirigente distribuito per classi di età; 

- Tab.8,  Personale a tempo indeterminato e personale Dirigente distribuito per titolo di studio; 

- Tab.11, Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell’anno. 

Per l’anno 2015, invece, sono state utilizzate le informazioni  contenute nella tabella n.1, pubblicate sui siti 

ufficiali dei Comuni presi ad esame, poiché i dati non sono stati ancora pubblicati ufficialmente dal MEF. 

Relativamente alle variazioni del personale dipendente verificatesi negli anni 2012-2015, tutti i comuni 

capoluogo di città metropolitana hanno subito una sensibile e progressiva riduzione del numero di 

personale, conseguenza del blocco o della limitazione delle assunzioni (turnover). Il mancato ricambio 

generazionale e l’innalzamento dell’età pensionabile portano come ulteriore effetto l’innalzamento dell’età 

media dei dipendenti degli Enti Locali, fattore che sicuramente non favorisce la modernizzazione e il 

rinnovamento delle amministrazioni. 

Il Graf.16 mostra le variazioni percentuali di personale tra il 2012 e il 2015 e  nel corso dell’ultimo anno. Il 

Comune che nel primo triennio ha subito la riduzione percentuale  maggiore è Bologna (-13,8%) che vede 

confermata la decrescita in misura superiore agli altri comuni (-12%) anche nell’ultimo anno. Seguono 

Firenze, Genova e Napoli, dove si registrano riduzioni pari rispettivamente a  -11,3%, -8,9% e -8,3% tra il 

2012-2015, nell’ultimo anno, tuttavia, il decremento si è attenuato di oltre 3 punti percentuali rispetto al 

valore del triennio. 

A Roma Capitale il  personale dipendente è diminuito tra il 2012 e il 2015 di 4,3 punti percentuali, 

attestandosi ad una flessione pari a  -2,2% nell’ultimo anno. 

 

 

 

  

Personale per genere e inquadramento 
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Graf. 1 - Personale dipendente  var.% 2012-2015 e 2014-2015 per Comune 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

In riferimento alla ripartizione del personale per genere, la quota femminile si conferma come 

preponderante nella maggior parte dei Comuni,  con percentuali che oscillano tra il 51,5% di Bari e il 68,3% 

di Roma; unica eccezione Napoli, dove la maggior presenza di dipendenti di genere maschile, (67,4% del 

totale).  

 

Graf. 2 - Personale per genere e per Comune. Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

L’analisi di genere evidenzia che a Roma tra il  2012 e il 2015  il personale di sesso maschile è diminuito in 

maniera più consistente di quello femminile (rispettivamente -3,4% e -1,6%). I  Comuni del centro nord, al 

contrario, subiscono in misura maggiore la perdita di personale femminile. In controtendenza il Comune di 

Napoli, che presenta un aumento del 5,8%  di dipendenti donne. 
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Graf. 3 - Personale dipendente per genere  var.% 2012-2015 per Comune 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

Anche per il personale  Dirigente si rileva lo stesso andamento decrescente nel tempo. Roma Capitale si 

dimostra il Comune che in termini di ruoli dirigenziali presenta la maggiore decrescita, pari a -26,2% tra il 

2012 e 2015, all’interno della decrescita generale  e a -14,5 % nell’ultimo anno. 

Fanno  eccezione, Bari e Napoli, che vedono in aumento il numero dei propri dirigenti; in particolare, negli 

ultimi tre anni, per Bari si riscontra una crescita percentuale di più di 35 punti negli ultimi tre anni, mentre 

per  Napoli la crescita è pari al 14,9%. 

 
Graf. 4 - Personale Dirigente  var.% 2012-2015 e 2014-2015 per Comune 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

Rapportando il numero dei Dirigenti al totale delle risorse umane a disposizione di ciascun comune, risulta  

che sia Roma sia  Milano dispongono  di meno di un Dirigente ogni 100 dipendenti; Bari e Venezia sono 

invece  i Comuni con il maggior numero di Dirigenti per dipendente, rispettivamente con 2,5 e 2 ogni 100 

dipendenti. 
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Graf. 5 - Numero di Dirigenti ogni 100 dipendenti per Comune. Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

Nella dirigenza di Roma Capitale cresce la componente femminile, la quale, tra gli anni 2012 e 2015 ha 

incrementato  la propria presenza  dal 37,4% del totale dei Dirigenti nel 2012 al 41,0% nel 2015. 

Una costante crescita si è registrata anche per i Comuni di Bologna, Firenze, Genova e Torino, a Bologna in 

particolare l’aumento supera gli 8 punti percentuali tra il 2012 e il 2015. 

Di contro Bari ha ridotto negli anni la componente di genere femminile della sua dirigenza passando da 

47,1% del 2012 al 41,3% del 2015. 

 

Graf. 6 - Percentuale di Dirigenti donne per Comune. Anni 2012-2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

Il grafico seguente mostra il rapporto tra il dipendente dei Comuni  e 1000 residenti del rispettivo territorio. 
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Graf. 7 - Numero di dipendenti per  1.000 abitanti per Comune. Anno 2015  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

Rapportando il numero dei dipendenti comunali al numero dei residenti in ciascun comune considerato si 

rileva che  Roma, 1.000 abitanti, con circa 8 dipendenti per 1000 abitanti si colloca nella penultima posizione 

della graduatoria. Bari  è in ultima posizione con un numero di personale pari a  5,7 dipendenti ogni 1.000 

abitanti, mentre ai primi posti troviamo Torino e Venezia, con lo stesso numero di dipendenti (11,3); 

seguono Firenze, Milano e Bologna con circa 10  dieci dipendenti per 1.000 abitanti. 

 

 

Dalla ripartizione del personale per tipologia di contratto, relativamente ai Comuni capoluogo delle città 

metropolitane emerge come il personale Capitolino sia caratterizzato per il 94% da una tipologia di contratto 

full time e per il restante 6,2% da un contratto a tempo parziale. Come si evidenzia nel Graf.23 i Comuni che 

hanno una percentuale più elevata di personale part time sono i  Comuni del Nord; tra questi spicca Venezia, 

con quasi il 14% di dipendenti in tale tipologia di contratto. Da notare inoltre come il personale dipendente 

del Comune di Napoli sia quello che  ricorre  in misura minore al lavoro a tempo parziale, con soltanto  l’1,1% 

del totale. 

Tab. 1 - Personale dipendente per tipologia di contratto genere e  Comune (%). Anno 2015 

COMUNI 
FULL TIME PART TIME 

Uomini Donne Uomini Donne 

Roma 32,6 67,4 18,4 81,6 

Bari 48,8 51,2 1,5 98,5 

Bologna 30,4 69,6 13,0 87,0 

Firenze 42,5 57,5 17,0 83,0 

Genova 41,4 58,6 16,1 83,9 

Milano 38,3 61,7 11,1 88,9 

Napoli 67,4 32,6 61,7 38,3 

Torino 34,5 65,5 13,0 87,0 

Venezia 39,3 60,7 7,4 92,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

Personale per tipologia di contratto e qualifica professionale 
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Graf. 8 - Personale dipendente per tipologia di contratto e Comune (%). Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

La tipologia di lavoro a tempo parziale è una formula lavorativa di cui si avvale prevalentemente il personale 

di genere femminile, come rappresentato  anche nel seguente grafico. 

L’analisi di genere mostra che, ad eccezione del  Comune di Napoli, in cui la componente maschile di 

lavoratori part time è circa il 62%, negli altri Comuni il genere femminile ha la maggiore incidenza nell’utilizzo 

di questa tipologia di contratto,  con percentuali che oscillano dal 67,4% di Bari al 92,6% di Venezia. 

Per quanto riguarda la Capitale, il dato del personale di genere femminile  in regime di part time si attesta 

all’ 81,6% del totale. 

 

Graf. 9 -Personale dipendente con contratto part time per genere e Comune (%). Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale  
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Tab. 2 - Personale dipendente per categoria di inquadramento e Comune. Anno 2015 

Comune A e B C D DIRIGENTI ALTRO PERSONALE 

Roma 6,8 67,7 23,9 0,9 0,7 

Bari 17,9 58,8 20,3 2,5 0,6 

Bologna 21,2 58,7 18,2 1,5 0,5 

Firenze 31,0 38,4 28,5 1,6 0,6 

Genova 18,3 57,9 22,3 1,4 0,1 

Milano 28,6 52,5 17,4 0,9 0,5 

Napoli 35,7 40,8 21,7 1,1 0,7 

Torino 18,9 51,9 27,7 1,2 0,3 

Venezia 13,1 52,9 31,7 2,0 0,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   

 

Con riferimento alla qualifica professionale si può notare come il personale di categoria C sia per tutti i 

Comuni quello maggiormente rappresentato. Roma, con un’incidenza pari al 67,7% di personale inserito in 

questa categoria professionale, si colloca al primo posto seguita da Bari (58,8%) e Bologna (58,7%). La 

categoria D, che a Roma costituisce il 23,9% del totale, è invece più consistente a  Venezia (31,7%) a Firenze 

(28,5%) e a Torino (27,7%).  

 

Graf. 10 - Personale dipendente per categoria di inquadramento e Comune. Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per – Conto Annuale   
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Osservando la ripartizione per classi di età del personale dipendente si riscontra, per tutti i grandi Comuni, 

una concentrazione preminente nella classe di età 45-59 anni1. Nella Capitale la quota di personale in tale 

fascia si attesta al 61,5%, mentre il personale che supera i 60 anni raggiunge quasi il 17%. La situazione che 

maggiormente colpisce è quella del Comune di Napoli, dove i  dipendenti con età maggiore di 60 anni 

superano il 40% del totale.  

In tutti i capoluoghi osservati la percentuale di dipendenti con età inferiore ai 30 anni è inferiore all’1,5%. 

Appaiono evidenti gli effetti sia del blocco del turnover, che impedisce ai giovani di accedere al mondo del 

lavoro, sia del continuo protrarsi dell’età pensionabile, che impone ai lavoratori di rimanere nel mondo del 

lavoro fino ad età avanzata.   

Graf. 11 - Personale dipendente per classi di età e Comune. Anno 2014 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Analizzando l’anzianità di servizio del personale dipendente dei Comuni emerge come sia Roma il comune in 

cui si ha la distribuzione più omogenea del personale per anni di  servizio. Le percentuali di personale si 

distribuiscono infatti tra il 25,1% della classe di anzianità fino a 10 anni e il 29,3%  della classe 21-30 anni, per 

passare al 19,2% oltre i trenta anni di servizio.  

I Comuni messi a confronto  presentano  distribuzioni di personale molto diverse all’interno delle classi di 

anzianità di servizio. Venezia, in particolare, risulta il Comune con la maggior presenza di personale con un 

numero di anni di servizio  inferiore o uguale a 10 (36,2%) mentre a Torino tale quota si ferma al 10,6%. La 

proporzione di dipendenti che superano i 40 anni di anzianità nella Capitale è solo dello 0,1% come per 

Venezia; tutti gli altri si attestano, anche se di poco, su valori  superiori. 

 

  

                                                
1
 I dati presi in esame nel presente paragrafo si riferiscono all’anno 2014 

Età del personale e anzianità di servizio  
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Tab. 3 - Personale dipendente per anzianità di servizio e Comune. Anno 2014 

Comuni  
 0-10   11-20   21-30   31-40   > 40  

 %   %   %   %   %  

 Roma               25,1            26,2                  29,3            19,2                  0,1  

 Bari               27,4            27,4                  15,8            28,5                  0,8  

 Bologna               28,0            37,0                  22,9            11,8                  0,3  

 Firenze               24,6            30,7                  21,6            22,7                  0,4  

 Genova               13,0            18,1                  35,6            32,9                  0,4  

 Milano               18,0            29,3                  34,8            17,0                  0,8  

 Napoli               13,7            15,8                  16,4            52,7                  1,3  

 Torino               10,6            28,0                  30,4            30,7                  0,3  

 Venezia                36,2            25,0                  19,1            19,6                  0,1  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

Come si può notare nel Graf. 27 e come sottolineato in precedenza, Napoli, in conseguenza dell’elevato 

numero di personale con età superiore ai 60 anni, è il Comune che presenta la percentuale più alta per 

anzianità di servizio sia nella classe 31-40 (52,7%), che in quella  maggiore di 40 (1,3%). 

 

Graf. 12 - Anzianità di servizio dei dipendenti per Comune. Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

Nella Tab.6 appare evidente come il genere femminile superi di molto quello maschile, in particolare nelle 

classi di anzianità fino a 20 anni di servizio, e nella classe 31-40; nella classe 21-30, viceversa, la distribuzione 

tra i due generi è più equilibrata. Napoli si trova sempre in contro tendenza in tutte le classi di anzianità di 

servizio tranne la prima (0-10), dove la distribuzione tra i generi rispecchia quella degli altri Comuni. 
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Tab. 4 - Anzianità di servizio dei dipendenti per genere e per Comune. Anno 2014 

Comuni 
0-10 11-20 21-30 31-40 > 40 

% uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne % uomini % donne 

Roma           24,3            75,7            30,2            69,8            42,1            57,9            29,4            70,6            90,6              9,4  

Bari           52,1            47,9            46,4            53,6            57,5            42,5            41,1            58,9            81,3            18,8  

Bologna           19,4            80,6            30,1            69,9            25,2            74,8            23,8            76,2            16,7            83,3  

Firenze           31,6            68,4            42,9            57,1            42,4            57,6            34,5            65,5            38,9            61,1  

Genova           28,1            71,9            32,5            67,5            40,9            59,1            42,3            57,7            57,1            42,9  

Milano           35,9            64,1            36,6            63,4            34,0            66,0            39,8            60,2            20,6            79,4  

Napoli           37,0            63,0            62,0            38,0            71,1            28,9            80,1            19,9            95,9              4,1  

Torino           40,2            59,8            30,7            69,3            30,9            69,1            33,1            66,9            43,3            56,7  

Venezia            31,7            68,3            32,9            67,1            39,9            60,1            37,3            62,7          100,0                 -    

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

 

Nel periodo 2012-2014 il saldo tra cessazioni e assunzioni dal servizio del personale dipendente degli Enti 

Locali presi a riferimento, negli  ultimi tre anni si conferma stabilmente negativo. Per tutti l’anno più 

negativo è stato il 2012, in particolare per Napoli, con 773 persone cessate dal servizio a fronte di sole 40 

entrate, e Roma, con un saldo negativo pari a - 622. Nel 2014 si riscontra una lieve inversione, soltanto a 

Bari, con un saldo positivo pari a 20 (a fronte di 70 dipendenti usciti dal servizio ne sono stati assunti 90) e 

Bologna, che cresce di un  solo dipendente (198 entrati e 197 usciti).  

Graf. 13 - Saldo tra assunzioni e cessazioni dal servizio per Comune ( v.a.). Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Nel corso dei tre anni analizzati si evidenzia come per tutti i Comuni sia il 2012 l’anno in cui si è avuta la 

quota maggiore di personale cessato dal servizio, con Roma (938) in testa, seguita da  Napoli (773). Il 2013, 

invece, vede il numero delle uscite in calo per tutti, per poi riprendere a crescere nuovamente nell’anno 

successivo. Solo Torino, nel corso del triennio, presenta un andamento costantemente decrescente delle 

uscite dal servizio.   

Assunzioni e cessazioni dal Servizio  
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Graf. 14 - Personale cessato dal servizio per Comune ( v.a.). Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Graf. 15 - Personale assunto in servizio per Comune ( v.a.). Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Il numero di assunzioni vede toccare il valore massimo nel 2013 sia a Roma (614) che a Napoli (283). Nel 

corso dell’anno successivo per entrambi i comuni il numero delle assunzioni è di nuovo in calo, attestandosi 

per Napoli al valore minimo del triennio (28). Bari, Bologna e Firenze, invece, vedono aumentare il numero di 

nuove entrate nel corso del 2014. Per le prime due si registra una crescita esponenziale: Bari passa da 10 

assunzioni nel 2012 a 90 nel 2014, mentre Bologna passa da 32 nuove entrate nel 2012 a ben 198  nel corso 

del 2014. 

Graf. 16 -Cessazioni dal Servizio per causale e Comuni. Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   
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La  principale causa di cessazione dal servizio è per tutti i Comuni il collocamento a riposo, che comprende 

sia il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età sia le dimissioni con diritto a pensione. Nell’anno 2014, 

per questa causale di uscita Roma raggiunge circa l’83% del totale, seconda solo a Napoli con il 92,7%. 

Da rilevare per Bologna la quota percentuale pressoché identica per uscita da collocamento a riposo e da 

passaggi ad altre amministrazioni2.  

Tab. 5 - Saldo tra assunti e cessati dal servizio per categoria e Comune. Anni 2012-2014 

 Anno Categoria  Roma Bari Bologna Firenze Genova Milano Napoli Torino Venezia 

2012 

A e B -110 -15 -15 -51 -42 -176 -325 -112 -5 

C -248 -33 -47 14 -93 65 -195 -116 9 

D -256 -22 -14 -26 -31 -91 -141 -37 2 

Dirigenti -5 -5 -3 -1 -10 9 -63 -16 -1 

Altro Personale -3 -2 -54 -208 -20 11 -9 -4 0 

Totale  -622 -77 -133 -272 -196 -182 -733 -285 5 

2013 

A e B -10 -8 -11 -12 -22 -56 -213 3 -5 

C -144 -9 -36 16 -46 82 91 -53 -1 

D -70 -4 -11 -32 -19 -45 10 -8 -6 

Dirigenti -30 9 -3 -4 -2 -5 -3 -7 -1 

Altro Personale 153 -3 -38 -9 -7 -11 -13 0 0 

Totale  -101 -15 -99 -41 -96 -35 -128 -65 -13 

2014 

A e B -58 -16 73 -14 -25 -122 -216 -34 15 

C -175 15 39 34 -68 -13 -114 -2 0 

D -175 21 -6 -45 -25 -102 -68 -11 -3 

Dirigenti -1 0 0 -2 -1 0 -12 0 -5 

Altro Personale -21 0 -105 -48 0 8 12 4 -8 

Totale  -430 20 1 -75 -119 -229 -398 -43 -1 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

La tabella precedente mostra per i 9 Comuni in esame i saldi tra assunzioni e cessazioni all’interno delle 

varie categorie professionali nel triennio 2012-2014. Rilevato che i saldi totali sono prevalentemente 

negativi, verifichiamo quali sono le categorie che subiscono maggiori perdite. Roma presenta valori 

negativi per tutti e tre gli anni; tra le categorie che subiscono la perdita maggioresi  riscontrano la C e la D 

con lo stesso identico valore nel 2014 (-175). Bari, che come visto è il solo comune con un saldo positivo 

(sebbene si tratti di numeri positivi molto bassi), guadagna nel corso del 2014 rispettivamente 15 e 21 

dipendenti di categoria C e D. Per Bologna nell’ultimo anno si  ha un recupero di ben 73 persone per le 

categorie A e B e 39 per la categoria C. Anche Firenze guadagna 34 dipendenti appartenenti alla categoria C. 

 

  

                                                
2
 L’istituto della mobilità, che prevede passaggi ad altre amministrazioni, su base volontaria che obbligatoria, è un trasferimento a 

carattere permanente che prevede la cessione del rapporto di lavoro. 
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L’analisi sul titolo di studio dei dipendenti comunali mostra che per più del 50% questi sono  in possesso di 

un titolo di licenza media superiore. La quota di personale con possesso di Laurea nei Comuni capoluogo di 

città metropolitana oscilla tra il 13,2% di Torino e il 25,9 di Bari. Milano si attesta al 13,7% e Roma al 13,8%.  

Le quote di personale in possesso di laurea breve si attestano su valori molto bassi; d’altro canto questo 

particolare titolo di studio è stato introdotto nel sistema universitario italiano solo nel 2000-2001. Il 

personale dipendente di Bologna possiede la quota percentuale maggiore di dipendenti con la laurea breve 

(5,5%), Napoli la quota minima (0,7%).  Roma si colloca al terzo posto con all’incirca 4 dipendenti su 100 in 

possesso di tale titolo. 

Roma Capitale è il comune che presenta la proporzione più elevata di personale in possesso di titoli di studio 

post laurea (13,1%), e contemporaneamente è ultima in riferimento al titolo di studio più basso, (scuola 

dell’obbligo) con il 7,8%. 

 

Graf. 17 - Livello di istruzione per Comune. Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

Nell’analisi  del livello di istruzione all’interno delle categorie professionali, limitatamente al possesso o 

meno di laurea, è interessante rilevare che l’8,5% dei dipendenti di  Roma Capitale appartenente alle 

categorie A e B risulta laureato; da sottolineare che per l’accesso alla categoria B è sufficiente essere in 

possesso del diploma di scuola dell’obbligo. Tra i comuni analizzati, Roma è pertanto quello con la quota 

maggiore  di laureati in questa categoria, seguito dal Comune di Venezia  (7,7%) e poi da Bologna (4,3%); il 

resto dei comuni ha valori percentuali inferiori a 3%. 

 
 

  

Livello di istruzione 



  

 

Il personale dipendente di Roma Capitale: confronti con altri comuni Pag. 17 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

Graf. 18 -  Livello di istruzione Categoria A e B per Comune. Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Roma e Bologna sono in testa anche per la quota di dipendenti appartenenti alla categoria C con possesso di 

laurea, seguita da Bari (21,7%) e Venezia (19,7%). Sono Milano e Napoli, con circa 9 dipendenti su 100 i 

comuni con la quota più bassa di laureati nella categoria C. 

Graf. 19 - Livello di istruzione Categoria C per Comune. Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Graf. 20 - Livello di istruzione Categoria D per Comune. Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Per la categoria D è Bologna ad avere il maggior numero di laureati con il 71,4%; seguono Bari con il 68,8% e 

Milano e Napoli, con rispettivamente il 60,8% e 51,1%. Per tutti gli altri comuni, i dipendenti di categoria D in 

possesso di laurea sono meno della metà del totale. Per  Roma  Capitale la quota di  funzionari laureati è del 

45,3%. 
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Tab. 6 - Titolo di studio dei dipendenti per genere e per Comune. Anno 2014 

Comuni 

Fino alla scuola 
dell'obbligo 

Licenza media 
superiore 

Laurea breve Laurea Altri titoli post laurea 

Valore % 
Incidenza 
% donne Valore % 

Incidenza 
% donne 

Valore 
% 

Incidenza 
% donne 

Valore 
% 

Incidenza 
% donne Valore % 

Incidenza 
% donne 

Roma 7,8 45,4 61,5 69,4 3,8 69,3 13,8 68,8 13,1 72,7 

Bari 18,7 34,4 52,2 51,2 3,3 77,8 25,9 61,0 0,0 0,0 

Bologna 20,4 74,9 51,0 74,6 5,5 84,6 23,1 72,7 0,0 0,0 

Firenze 18,2 45,0 61,0 63,8 1,1 92,0 19,7 69,7 0,0 0,0 

Genova 31,2 61,8 52,5 59,7 1,5 74,1 14,8 67,7 0,0 0,0 

Milano 21,3 66,0 61,2 63,5 3,0 70,1 13,7 62,8 0,7 46,4 

Napoli 45,8 10,0 37,5 43,3 0,7 85,2 16,0 53,3 0,0  0,0 

Torino 18,0 64,2 62,1 68,9 4,8 77,7 13,2 63,6 2,0 53,4 

Venezia 16,8 65,1 54,2 65,7 1,9 72,9 25,3 66,2 1,8 30,9 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Nella Tab.8 sono riportate le percentuali di dipendenti per titolo di studio e l’incidenza di donne. 

Si rileva in generale una percentuale molto alta di dipendenti di genere femminile, la cui quota cresce in 

corrispondenza di titoli di studio più elevati. In particolare per Roma emerge che più del 70% dei dipendenti 

che possiedono un titolo di studio post laurea sono donne. 

 

 

La Tabella 11 del Conto Annuale contiene i dati relativi alle assenze dei dipendenti in servizio alla data del 31 

dicembre di ogni anno. Le tipologie di assenza prese in considerazione sono quelle previste dai CC.CC.NN.L. 

del Comparto Regioni/Autonomie Locali o da specifiche disposizioni di legge. 

Non sono prese in considerazione nell’analisi le assenze per ferie, che sono le più numerose tra le giornate 

non lavorate. 

Le assenze sono suddivise in  gruppi: 

- Assenze per malattie retribuite 

- Assenze retribuite per maternità congedo parentale e malattia figli 

- Legge 104/92 

- Assenze effettuate ai sensi dell’art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 

- Altri permessi e assenze retribuite 

- Scioperi 

- Altre assenze non retribuite 

- Formazione. 

Le assenze rilevate nella tabella 11 sono riferite esclusivamente ai giorni “lavorativi” (Es.: nel caso di un 

dipendente che si assenti per 7 giorni consecutivi, di cui solo 5 sono lavorativi, i giorni di assenza da 

comunicare nella tabella 11 sono 5).  

Assenze 
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Il calcolo si basa su una articolazione oraria distribuita in cinque giorni lavorativi, in quanto questa soluzione 

organizzativa risulta essere quella più comunemente adottata. 

Il Graf. 36 riporta la media dei giorni di assenza per i Comuni analizzati negli anni 2012-2014; tale valore è 

calcolato come rapporto percentuale tra il numero dei giorni di assenza e l’ammontare del numero dei 

dipendenti. 

Graf. 21 - Media giorni di assenza complessivi per Comune. Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Dipartimento Organizzazione Risorse Umane  Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

A Roma la media dei giorni di assenza è in calo costante nei tre anni considerati, passando da 27,21 nel 2012 

a 26,20 nel 2014, con una differenza di poco più di un punto percentuale. Lo stesso andamento è seguito 

anche da Bologna ma con una variazione maggiore tra i tre anni, pari a -2,27. Napoli segue un andamento 

opposto, vedendo crescere tra il 2012 e il 2014 la media dei giorni di assenza di quasi 6 punti percentuali. 

Esaminando i giorni di assenza medi  per alcune delle principali causali nel triennio 2012-2014,emerge che la 

motivazione principale di giornate non lavorate è relativa alle assenze per malattia. 

In relazione a tale motivazione, Roma Capitale ha visto  un calo dei giorni di assenza da quasi 12 giorni di 

media nel 2012  a poco più di 10 nel 2014. Per gli altri Comuni si riscontra un forte calo nel 2014; a Bari il 

valore si attesta a 10,55 giorni, a fronte però di un picco riscontrato nel 2013 con una media di giorni di 

assenza pari a poco più di 15. 

Graf. 22 - Media giorni di assenza per malattia per Comune. Anni 2012-2014 

 

Fonte: Elaborazioni Dipartimento Organizzazione Risorse Umane  Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale    



  

 

Il personale dipendente di Roma Capitale: confronti con altri comuni Pag. 20 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

Graf. 23 - Media giorni di assenza  per permesso L.104/92 per Comune. Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Dipartimento Organizzazione Risorse Umane  Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

I giorni di assenza motivati dal permesso di cui usufruiscono i dipendenti beneficiari della Legge 104/92  

(normativa di riferimento in materia di disabilità, per l’assistenza e i diritti delle persone portatrici di 

handicap o che prestano assistenza a un familiare con handicap) sono in aumento in tutti i Comuni presi in 

esame. In particolare l’aumento è più evidente a Roma e Bari. A Roma si passa da una media di 4,61 a 5,05 

giorni di assenza dal 2012 al 2014, a Bari da 4,65 a 5,35 giorni medi nello stesso periodo.  

Graf. 24 - Media giorni di assenza  per sciopero per Comune. Anni 2012-2014 

Fonte: Elaborazioni Dipartimento Organizzazione Risorse Umane  Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Interessante è anche l’analisi dell’andamento delle assenze per sciopero nei vari Comuni nel triennio 2012-

2014. 

Roma Capitale e Venezia nel corso del 2014 presentano un picco nel numero medio di giorni di mancata 

prestazione lavorativa a causa di adesione allo sciopero. A Venezia tra il 2012 e il 2014 l’assenza cresce da  

0,22 a 0,72 giorni, mentre a Roma passa da 0,15 a 0,79 giorni.  

La Tab.9 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. riporta le percentuali delle principali cause di 

assenza nell’anno 2014 con il dettaglio dell’incidenza della componente femminile. 

Sul totale delle assenze, il comune che presenta l’incidenza  maggiore per malattia è Napoli (56,6%), seguita 

da Milano (48,5%); Roma si posiziona al settimo posto tra i 9 comuni messi a confronto.  

La percentuale minima di assenza per maternità, congedo parentale e malattia figlio si registra nel Comune 

di  Genova, con un valore di 6,9%; Genova, in particolare, è anche il comune con tasso di natalità tra i più 

bassi d’Italia (6,8 nati per 1.000 ab.). Anche  Torino con l’ 8,7% mostra una quota percentuale inferiore agli 

altri comuni per la suddetta causale di assenza; tutti gli altri, infatti superano il 10%. 
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La mancata presenza in servizio per godimento della legge 104/92 raggiunge la quota massima a Bari 

attestandosi al 20,7%; segue Roma con il 19,3%. 

Roma presenta la quota massima tra i comuni per assenza da adesione alle giornate di sciopero (3,0%). 

Tab. 7 - Assenze per principali causali e Comuni. Anno 2014 

Comuni 
  

Malattia 
retribuite 

 Maternita' 
Congedo parent. 

Malattia figlio 
Legge 104/92 

Congedi  ai sensi 
dell'art.42,C.5, 
Dlgs 151/2001 

Sciopero Formazione 

% 
di cui  

donne 
% 

di cui  
donne 

% 
di cui  

donne 
% 

di cui  
donne 

% 
di cui  

donne 
% 

di cui  
donne 

Roma 39,2 77,9 10,9 90,9 19,3 73,9 6,4 80,3 3,0 70,8 1,9 48,6 

Bari 42,0 64,9 10,7 80,5 20,7 58,2 3,4 90,5 0,2 52,5 4,5 58,8 

Bologna 43,0 78,9 13,6 92,6 10,8 75,5 5,5 79,6 2,4 80,1 5,8 74,3 

Firenze 37,4 69,8 17,8 92,7 9,2 70,4 2,9 57,1 1,7 67,4 3,5 73,8 

Genova 40,6 67,0 6,9 92,8 17,5 72,1 7,3 63,8 1,3 77,5 8,5 82,4 

Milano 48,5 69,7 16,0 93,8 9,7 70,9 3,1 78,7 1,3 76,6 1,3 65,6 

Napoli 56,6 31,1 10,0 37,9 10,7 33,3 4,0 49,1 0,1 36,3 1,8 53,0 

Torino 43,4 74,5 8,7 92,0 9,6 74,2 2,9 92,9 1,0 73,0 0,2 58,8 

Venezia 32,1 73,3 17,0 93,7 11,3 73,2 3,7 76,4 2,7 70,7 7,5 72,6 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Il peso della componente femminile è predominante in ogni gruppo; fa eccezione Napoli che presenta una 

quota di genere femminile pari solo al 37,9% anche per la causale di assenza per Maternità, congedo 

parentale e malattia figlio.  

 

Graf. 25 - Assenza per Maternità, congedo parentale e malattia figlio, per Comuni. Percentuale sul totale 
assenze e componente femminile. Anno 2014  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

Da notare che Roma Capitale, per quanto attiene al numero di giorni dedicati alla formazione, si trova in 

sesta posizione rispetto agli altri comuni ed è l’unica in cui la componente femminile è inferiore al 50%. 

Genova, Venezia e Bologna, tra i comuni, hanno nella componente Formazione la percentuale più alta da 

5,8% a 8,5%). Genova ha anche la quota massima di incidenza femminile per formazione.  
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Graf. 26 -Assenza per Formazione per Comuni. Percentuale sul totale assenze e componente femminile. 
Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

 

Tab. 8 - Assenze per categoria e Comuni (%). Anno 2014 

Categoria 
professionale 

Roma Bari Bologna Firenze Genova Milano Napoli Torino Venezia 

A e B 8,2 17,6 23,8 28,4 24,3 33,0 28,7 25,3 13,8 

C 69,5 62,6 48,2 36,0 57,2 53,1 45,6 50,2 58,4 

D 21,6 18,0 12,8 25,2 17,8 13,4 25,2 24,0 27,2 

Dirigenti 0,4 1,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 

Altro Personale 0,3 0,4 14,8 10,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati MEF – Conto Annuale   

L’analisi della distribuzione delle assenze per categoria dimostra come all’innalzarsi dell’inquadramento 

professionale la percentuale tende a diminuire. 


