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I numeri più significativi 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 

1.974 Le unità di personale dipendente in ruolo presso la Città metropolitana di Roma Capitale 

752 Le unità di personale in meno rispetto al 2014, ultimo anno di esistenza dell’Ente Provincia 

1.011 I maschi dipendenti, pari al 51% di tutto il personale 

2,3% La quota di personale dipendenti in part-time 

75% E’ la quota di personale femminile fra il personale part-time 

5.815 I giorni di congedo parentale fruiti dai dipendenti 

79,1 La quota di congedi parentali fruiti dal personale femminile 

-21,8 La percentuale di perdita di personale nella categoria C 

28,1 La percentuale di dirigenti donna. 

  

Roma Capitale 

24.000 Personale di ruolo in servizio presso l’Amministrazione di Roma Capitale al 31.12.2016 

+4% Variazione del personale dipendente di Roma Capitale rispetto al 2015 

192 Personale Dirigente di ruolo di Roma Capitale al 31.12.2016 

-15,8% Variazione del personale Dirigente di Roma Capitale 2013-2016 

52 anni Età media dei dipendenti capitolini al 31.12.2016 

8,4 Dipendenti di Roma Capitale per 1.000 cittadini residenti 

0,8 Dirigenti per 100 dipendenti 

6,6% La quota di personale dipendente in part-time 

81,4 La quota di personale femminile dipendente in part-time 
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9.1 L’organizzazione e le risorse umane della Città metroplitana di Roma Capitale1 

A partire dal 1° gennaio 2015 la Provincia di Roma si è trasformata in Città metropolitana di Roma Capitale, 

e si è dotata di proprio Statuto, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 

dicembre 2014. 

Il territorio metropolitano coincide con quello dei Comuni che facevano parte della Provincia di Roma, 

compresi i Municipi già afferenti a Roma Capitale. Assume le funzioni esercitate e le risorse appartenute alla 

Provincia di Roma, oltre alle altre funzioni, e relative risorse necessarie ad assolverle, previste dalla normativa 

vigente, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti nel Titolo V della 

Costituzione. 

La Città metropolitana di Roma Capitale rappresenta dunque un ente territoriale di zona vasta, che persegue 

le seguenti finalità istituzionali generali: 

 cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; 

 promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di 

interesse della città metropolitana; 

 cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree 

metropolitane europee. 

Alle Città metropolitana di Roma Capitale, al pari delle altre Città metropolitane del Paese, sono attribuite, 

oltre alle funzioni fondamentali delle Province e quelle ad esse assegnate nell’ambito del processo di riordino 

delle funzioni provinciali, le seguenti funzioni fondamentali: 

 adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che 

costituisce atto di indirizzo per l’Ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di 

Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o 

assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;  

 pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 

infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e 

obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; 

 strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici 

di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i Comuni interessati la Città 

metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione 

appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive; 

 mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica 

comunale nell’ambito metropolitano; 

 promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e 

supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città 

metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); 

 promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano. 

                                                           
11 Elaborazioni dati e redazione a cura di Teresa Ammendola e Paola Carrozzi 
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L’organizzazione amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale si articola in Dipartimenti, Uffici 

extradipartimentali, Uffici centrali e atri organismi. 

Il Dipartimento costituisce un’unità organizzativa, dotata di piena autonomia programmatica, che presiede 

ad un insieme omogeneo di materie e di funzioni richiedenti unitarietà di organizzazione, di coordinamento 

e di controllo gestionale ed assicura la coerenza dei servizi in cui è articolato. Al 31 dicembre 2016 erano 8 i 

Dipartimenti attivi presso la Città metropolitana di Roma Capitale 

1. Risorse umane e qualità dei servizi 

2. Risorse strumentali 

3. Servizi per la formazione e il lavoro 

4. Tutela e valorizzazione ambientale 

5. Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale 

6. Pianificazione territoriale generale 

7. Viabilità e infrastrutture viarie 

8. Programmazione della rete scolastica. Edilizia scolastica 

 

L’Ufficio extradipartimentale è un’unità organizzativa che, pur caratterizzata da una piena autonomia 

programmatica, esercita prevalentemente funzioni progettuali, promuovendo la collaborazione degli altri 

uffici e servizi dell’Amministrazione, ovvero corrisponde ad una specifica definizione legislativa che ne 

impone un assetto organizzativo peculiare. Gli Uffici Extra dipartimentali attivi al 31 dicembre 2016 erano 

l’Avvocatura e la Polizia locale (già Polizia provinciale). 

Gli Uffici centrali sono le unità organizzative operative nell’ambito delle seguenti strutture: Segretariato 

Generale; Direzione Generale; Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano; Ragioneria 

Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio. 

Dipartimenti, Uffici extradipartimentali e Uffici centrali sono di norma articolati in Servizi. Il Servizio 

costituisce un’unità organizzativa di livello dirigenziale, dotata di piena autonomia operativa e gestionale 

nell’ambito di un dipartimento, ufficio extradipartimentale o ufficio centrale, deputata all’espletamento 

dell’attività amministrativa e della gestione dell’Amministrazione. 

Le normative intervenute in questi ultimi anni in materia di personale degli enti locali ed in particolare quelle 

che hanno posto specifici vincoli assunzionali alle amministrazioni locali, unitamente agli interventi normativi 

adottati dal legislatore hanno avuto un impatto rilevante sulla consistenza quantitativa e qualitativa della 

dotazione organica della Citta Metropolitana che, come si evince dal prospetto sotto riportato, si è 

notevolmente ridotta nel corso del triennio 2014/2016, passando da 2.726 unità del 2014 alle attuali 1.974 

(dato aggiornato al 31 dicembre 2016). E’ la categoria dei funzionari (D) quella che in termini percentuali ha 

visto diminuire in modo più importante la propria consistenza. 

Motivi concomitanti hanno determinato la predetta contrazione di personale ed in particolare: il 

collocamento in quiescenza di personale, il passaggio di personale presso altre amministrazioni a seguito di 

processi di mobilità, comandi etc. e il trasferimento nei ruoli regionali dei dipendenti interessati dallo 

spostamento di funzioni e competenze determinato dall’entrata in vigore della legge 56/2014. 

Per quanto riguarda la composizione del personale fra i due generi, il dato generale conferma una seppur 

lieve, maggior presenza dei maschi che sono il 51% (1.011 unità) del personale a tempo indeterminato, 

mentre le femmine sono il 49% (963 unità) 
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Per quanto concerne l’età, i dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano così distribuiti 

tra le varie fasce di età: solo l’1% ha meno di 30 anni, il 15% ha tra i 31 e i 40 anni. Le classi modali, quelle che 

annoverano cioè il maggior numero di dipendenti sono le fasce di età comprese fra i 41 e i 50 anni (31,4%) e 

quella compresa fra i 51 e i 60 (43,5%). Il restante 7,6% dei dipendenti ha più di 60 anni. Rispetto agli anni 

precedenti si registra un invecchiamento complessivo del personale dovuto probabilmente alla nuova legge 

pensionistica che di fatto ha ridotto i pensionamenti e alle norme sul turn over che hanno ridotto la possibilità 

di nuove assunzioni.  

Uomini e donne poi si ripartiscono diversamente fra le diverse classi di età. Infatti le donne sono in 

maggioranza nelle classi di età più giovani (il 51% delle donne è nella classe di età compresa tra i 31 e i 50 

anni): questo dato rivela come, con il passare del tempo, la Città metropolitana di Roma Capitale tenda ad 

un sostanziale riequilibrio della presenza maschile e femminile del proprio personale. 

Per quanto riguarda le forme di flessibilità, ricordiamo che il 97,2% del personale ha un contratto a tempo 

pieno. Solo 56 dipendenti (il 2,3% del totale) hanno un contratto part-time e di questi il 75% è composto da 

personale femminile. Questo a conferma come questo istituto contrattuale sia scelto soprattutto dalle donne 

per poter conciliare al meglio tempo di vita a carichi familiari. Che quello della conciliazione fra carichi di 

lavoro ed esigenze familiari sia un problema sentito prevalentemente dalle donne, è testimoniato anche dalla 

modalità di fruizione dei congedi per maternità e paternità (artt. 16,26,28,31 del Dlgs 26 marzo 2001) e dei 

congedi parentali (artt. 32, 33 del Dlgs 26 marzo 2001). In entrambi i casi infatti sono prevalentemente le 

donne ad usufruire di questi istituti contrattuali e mediamente per un periodo di tempo superiore a quanto 

non facciano invece i colleghi maschi. Infatti nel 2015 (ultimo dato a disposizione, relativo al Conto Annuale 

2016), i dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale hanno usufruito complessivamente di 5.815 

giorni di congedo retribuito per maternità, paternità e congedi parentali. Di questi ben 4.601 pari al 79,1% 

sono stati goduti dal personale femminile. 

Per quanto riguarda l’anzianità d servizio, le due classi di anzianità modali, cioè quelle che raggruppano il 

maggior numero di dipendenti, sono quelle della fascia 11-20 anni di servizio (49%) e quelli della fascia 

successiva (11-15), il 19%. Per quanto concerne invece la differenza per genere, emerge chiaramente che le 

donne sono più numerose nelle fasce di anzianità più basse mentre la percentuale di maschi è maggioritaria 

tra le ultime classi di anzianità, anche questo è un segno della progressiva femminilizzazione del personale. 

Nelle tabelle e nei grafici seguenti sono esposte alcune informazioni relative alle variabili precedentemente 

analizzate in maggior dettaglio. I dati sono di fonte amministrativa interna, del Dipartimento 1 “Risorse 

Umane e qualità dei servizi” e della Ragioneria. 
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Graf. 1 – Il personale della Provincia di Roma (Anni 2010-2014) e della Città metropolitana di Roma 

Capitale (Anni 2015-2016). Numeri assoluti 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

 

Graf. 2 – Tasso di variazione medio dell’entità del personale nelle diverse categorie professionali. Città 

metropolitana di Roma Capitale. Anni 2015-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Tab. 1 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per sesso e categoria. Anno 2016 

Categoria Femmine Maschi Totale  % FEMMINE 

B 204 350 554 36,6 

C 493 425 918 53,6 

D 257 213 470 54,7 

DIR 9 23 32 28,1 

          

Totale 963 1.011 1.974 48,7 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

 

Graf. 3 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere e categoria. Anno 2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Tab. 2 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere, categoria e profilo 

professionale. 2016 

Categoria Femmine Maschi Totale % FEMMINE 

B 204 350 554 36,8 

ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 76 45 121 62,8 

AUSILIARIO SPECIALIZZATO 35 24 59 59,3 

AUTISTA - 40 40 - 

CANTONIERE 4 11 15 26,7 

CAPO CANTONIERE 2 8 10 20,0 

CAPO OPERAIO STRADE - 1 1 - 

COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 34 34 68 50,0 

COORD.SERV. ANTICAMERA - 1 1 - 

MESSO RILEVAZ. E RISCOS. 1 
 

1 100,0 

OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. 24 146 170 14,1 

OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 24 22 46 52,2 

OPERATORE CENTRO STAMPA - 1 1 - 

OPERATORE SPEC.AMBIENTE 2 17 19 10,5 

TELEFONISTA 2 
 

2 100,0 

C 493 425 918 53,7 

ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE 1 1 2 50,0 

ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 1 4 5 20,0 

CAPO OPERAIO STRADE QUALIF - 28 28 - 

GEOMETRA 
 

46 46 0,0 

GUARDIA PROVINCIALE 36 93 129 27,9 

ISTRUTTORE AMBIENTALE 2 3 5 40,0 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 258 122 380 67,9 

ISTRUTTORE INFORMATICO 172 112 284 60,6 

ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2 3 5 40,0 

MESSO COORDINATORE 1 1 2 50,0 

PERITO INDUSTRIALE 
 

7 7 0,0 

RAGIONIERE 19 3 22 86,4 

RESPONSABILE COORDINATORI SERVIZI ANTICAMERA 2 2 0,0 

TECNICO LABORATORIO MOBILE 1 
 

1 100,0 

D 257 213 470 54,7 

ARCHEOLOGO 1 2 3 33,3 

AVVOCATO 3 
 

3 100,0 

BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT. 1 
 

1 100,0 

BIOLOGO 4 2 6 66,7 

CHIMICO 1 1 2 50,0 

COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE 1 
 

1 100,0 

ESPERTO IN COMUNICAZIONE - 1 1 - 

FUNZ. DI STATISTICA 3 
 

3 100,0 

FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 156 67 223 70,0 

FUNZ.SERV. INFORMATICI 1 6 7 14,3 

FUNZ.SERV. RAGIONERIA 17 14 31 54,8 
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Categoria Femmine Maschi Totale % FEMMINE 

FUNZ.SERV. TECNICI 3 38 41 7,3 

FUNZ.SERV. VIGILANZA 7 23 30 23,3 

FUNZ.TECNICO AMBIENTE 13 7 20 65,0 

FUNZ.TECNICO LAUREATO 17 23 40 42,5 

FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 14 17 31 45,2 

FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG. 4 1 5 80,0 

FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 2 3 33,3 

FUNZ.UNITA OP.SERV.VIGILANZA 
 

1 1 0,0 

FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI 3 1 4 75,0 

FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI 
 

1 1 0,0 

GEOLOGO 3 2 5 60,0 

NATURALISTA 
 

2 2 0,0 

SOCIOLOGO 1 
 

1 100,0 

SPEC. AREA TECNICA 
 

1 1 0,0 

SPEC.FORMAZ.SPER.DIDATT. 
 

1 1 0,0 

STORICO DELL'ARTE 2 
 

2 100,0 

TECNICO DIRETTIVO URBANISTA 1 
 

1 100,0 

DIR 9 23 32 28,1 

Totale complessivo 963 1011 1974 48,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

Tab. 3 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere età e categoria. Anno 2016 

Classi di età Femmine Maschi Totale  

fino a 30 2 2     4 7 8     15 19 

da 31 a 40 43 92 18   153 40 89 16   145 298 

da 41 a 50 65 154 116 4 339 54 139 80 10 283 622 

da 51 a 60 83 209 107 4 403 208 151 92 8 459 862 

oltre 60 11 36 16 1 64 41 38 25 5 109 177 

Totale  204 493 257 9 963 350 425 213 23 1.011 1.974 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

Graf. 4 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere età ed età, valori percentuali. 

Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Graf. 5 – Il personale della Città metropolitana per classi di età – valori percentuali. Anno 2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

Tab. 4 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per categoria e anzianità di servizio. Anno 
2016. 

  Femmine Maschi 

Anzianità di servizio B C D DIR Totale B C D DIR Totale 

fino a 10 anni 86 71 23 6 186 60 55 19 15 149 

da 11 a 20 110 239 147 2 498 111 240 124 6 481 

da 21 a 30 6 121 44 1 172 101 77 22 1 201 

oltre 30 anni 2 62 43   107 78 53 48 1 180 

                      

Totale 204 493 257 9 963 350 425 213 23 1.011 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

Graf. 6 - – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per anzianità di servizio. Anno 2016. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Graf. 7 - – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale con contratto part-time per genere.. 

Valori assoluti e percentuali 2016. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

 

Graf. 8 – Composizione %  per qualifica dei titoli di studio dei dipendenti della Città metropolitana di 

Roma. Anno 2016

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Graf. 9 – Composizione %  per titoli di studio delle qualifiche dei dipendenti della Città metropolitana di 

Roma. Anno 2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Graf. 10 – Distribuzione % per qualifica delle spese per retribuzioni lorde dei dipendenti della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 31/12/2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

Graf. 11 – Tasso di variazione medio  per qualifica delle spese per retribuzioni lorde. Anni 2015-2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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Graf. 12 – Spesa pro-capite per qualifica delle retribuzioni lorde . Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
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9.2 La dotazione organica di Roma Capitale2 

9.2.1 Distribuzione e andamento della dotazione organica di fatto del personale di ruolo 

Al 31.12.2016 il personale di ruolo in servizio presso l’Amministrazione di Roma Capitale ammonta 

complessivamente a 24.000 unità distribuite nelle Strutture di Linea, Centrali e Territoriali, nelle Strutture di 

Staff e in quelle di Supporto agli Organi e all’Amministrazione. 

Quasi la metà dei dipendenti è collocata nelle Strutture di Linea Territoriali (49,2%), mentre il 29,9% 

appartiene alle Strutture di Staff e la parte residuale lavora nelle Strutture di Linea Centrali (13,7%), in quelle 

di Supporto agli Organi dell’Amministrazione (4,8%) e nelle Istituzioni e Uffici di scopo (2,5%).  

Graf. 13 - Personale di ruolo secondo l’articolazione della Macrostruttura Capitolina (%) al 31.12.2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

Dal 2009 al 2015 il personale di Roma Capitale ha subito una progressiva riduzione: si è passati da 25.850 

unità (numero massimo raggiunto dai dipendenti capitolini nell’ultimo decennio) a 23.068 nel 2015, 

registrando così un decremento pari a -10,8%. Nel 2016 si assiste ad una lieve ripresa (+4% circa) rispetto al 

2015 che fa ridurre il decremento rispetto al 2009 (anno in cui il numero di dipendenti capitolini raggiunge il 

valore più elevato degli ultimi dodici anni) ad un valore pari a -7,2%, ma conferma che negli ultimi sette anni 

il numero di assunzioni ancora non è riuscito a compensare il numero di cessazioni.  

Graf. 14 - Andamento della dotazione organica del Personale di ruolo di Roma Capitale. Anni 2005-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale  

                                                           
2 Elaborazione dati e redazione a cura di Irene Calcaterra 
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Con riferimento al decennio 2006-2016, le uniche variazioni annue positive della dotazione organica di Roma 

Capitale si sono registrate nel 2008 e nel 2009 (+3,2% e +1,4%); i massimi decrementi percentuali annui sono 

invece relativi al biennio 2011-2012 (-2,7% e -2,8%).   

Graf. 15 - Variazione annua della dotazione organica del personale di ruolo di Roma Capitale (%). Anni 2006-2016  

 
 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

Negli ultimi anni, dunque, le cessazioni sono state sempre più elevate delle assunzioni, fatta eccezione per i 

soli anni 2008 e 2009, durante i quali è stato applicato un reale turn over (3.118 unità assunte contro 1.970 

cessate).   

Graf. 16 - Andamento dei dipendenti di Roma Capitale assunti e cessati dal 2005 al 2015  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

 
L’andamento decrescente del numero di dipendenti di ruolo evidenziato può essere spiegato facendo 

riferimento alla normativa in materia di facoltà assunzionali degli Enti Locali.  

Negli anni 2008-2010 si riscontra una lieve ripresa, mentre nel 2011, a seguito degli stringenti limiti posti alle 

facoltà assunzionali degli Enti Locali (consentita la copertura del turn over nel limite massimo del 20%, poi 

innalzato, a partire dai primi mesi del 2012, al 40%) e dell’obbligo di assicurare la costante riduzione della 

spesa complessiva per il personale (art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006), si osserva un rapido e 

progressivo decremento delle risorse di personale di cui l’Ente può disporre.  

Il quadro normativo di riferimento in materia di determinazione delle facoltà assunzionali degli Enti Locali è 

stato modificato in senso più favorevole dall’art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella 

legge n. 11 agosto 2014, n. 114).   
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Per gli anni 2015-2016 sono state introdotte nuove restrizioni in termini di assunzioni, a seguito della speciale 

disciplina di cui all’art. 1, comma 424, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che prevedeva il 

ricollocamento del personale delle Province risultato in esubero, e quindi destinatario dei processi di 

mobilità, dopo il riordino delle funzioni delle Province e Città Metropolitane di cui alla Legge 56 del 7 Aprile 

2015.  

Inoltre, la Legge 208 del 28.12.2015 (art. 1, comma 228) ha ridotto ulteriormente la percentuale di copertura 

del turn over consentita per il 2017 e il 2018 (25%).    

9.2.2 Le caratteristiche del personale capitolino di ruolo 

Analizzando la ripartizione del personale per genere e per classi di età, si osserva che quasi il 70% è donna, 

che circa il 43% ha un’età compresa tra i 51 e i 60 anni, ma soprattutto che il 20% ha un’età superiore ai 60 

anni.  

Graf. 17 - Personale di ruolo di Roma Capitale per genere e classi di età (%) al 31.12.2016 

  
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

L’età media dei dipendenti capitolini, nel 2016, è di poco superiore a 52 anni. 

Graf. 18 - Età media del personale di ruolo di Roma Capitale. Anni 2006-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

 

Con riferimento al titolo di studio, risulta che solo il 20,3% dei dipendenti capitolini di ruolo al 31.12.2016 è 

laureato. Dal 2005 è stato registrato un incremento di oltre 29 punti percentuali di tale componente, a fronte 

di una riduzione del 12% circa del personale in possesso di un titolo di studio inferiore alla Laurea. 
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Graf. 19 - Personale di ruolo di Roma Capitale per titolo di studio (%) al 31.12.2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

In particolare, se si analizzano le sole categorie di inquadramento C3 e D4, si rileva che su 100 dipendenti 

appartenenti alla categoria D, soltanto 39 sono in possesso di un titolo universitario. 

Graf. 20 - Personale di ruolo di Roma Capitale per titolo di studio e categoria di inquadramento C e D (%) al 31.12.2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

Nel 2016 il personale non dirigente di Roma Capitale, articolato in 8 “Famiglie professionali”, risulta ripartito 

nel modo seguente: 

Graf. 21 - Dipendenti di Roma Capitale per famiglia professionale (%) al 31.12.2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale  
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Come si evince dal grafico, oltre il 50% dei dipendenti capitolini appartiene al Corpo di Polizia Locale 

(“Famiglia Vigilanza”, 24,3%) e a quella Educativa e Sociale (30,2%), mentre il 32,2% alla “Famiglia Economico-

Amministrativa e Servizi di Supporto”. 

Parallelamente al calo complessivo del personale capitolino, dal 2011 al 2016 si assiste ad un decremento 

generale in quasi tutte le Famiglie professionali, con particolare riferimento alla Famiglia Ambiente e 

Sicurezza sul lavoro (-11,2%) e Famiglia Vigilanza (-11,2%); risultano in netta crescita la Famiglia 

Comunicazione (+28,5%), la Famiglia Informatica e Telematica (+13,9%) e a seguire la Famiglia Educativa e 

Sociale (+12,4%). 

Graf. 22 - Variazione percentuale dei dipendenti di Roma Capitale per famiglia professionale . Anni 2011-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

Con riferimento alle categorie professionali, nell’arco di tempo considerato il numero di dipendenti 

inquadrati nelle categorie A5 e B6 è diminuito di oltre circa 71 punti percentuali, mentre per le categorie C e 

D si è registrato un incremento pari rispettivamente all’11,7% e al 24,1%.  

Graf. 23 - Personale di ruolo di Roma Capitale per categoria professionale.  Anni 2006-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 
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9.2.3 Il personale Dirigente di ruolo di Roma Capitale 

Nell’ultimo decennio risultano in calo anche i Dirigenti capitolini, i quali passano da 269 nel 2006 a 192 nel 

2016, con un decremento di oltre 28 punti percentuali in dieci anni. Nel 2016 si registra un decremento pari 

a -2% circa, dunque, anche nel 2016, Roma Capitale ha in media meno di un Dirigente ogni 100 dipendenti 

(0,8 dirigenti per 100 dipendenti). 

Graf. 24 - Andamento della dotazione organica dei Dirigenti di Roma Capitale. Anni 2006-2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

Il 38% dei Dirigenti di Roma Capitale è “Amministrativo”, il 16,1% “Tecnico” e il 14,1% appartiene al Corpo di 

Polizia Locale; seguono, con una percentuale del 12% circa, i Dirigenti con profilo di “Avvocato” e con circa 

l’11% i Dirigenti con profilo “Economico-Finanziario”.  

Graf. 25 – Personale  dirigente di ruolo di Roma Capitale per profilo professionale (%) al 31.12.2016 

 

 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 

L’Amministrazione Capitolina è caratterizzata da una peculiare complessità organizzativa correlata non solo 

alle notevoli dimensioni territoriali dell’Ente, ma soprattutto alla quantità e varietà dei servizi erogati, 

pertanto risulta necessaria una dotazione di personale adeguata a far fronte a tale complessità, destinata 

peraltro ad accentuarsi a seguito delle ulteriori funzioni amministrative che via via saranno assegnate e/o 

delegate da altri soggetti istituzionali. Se la consistenza dell’attuale dotazione organica può apparire 

sovrastimata, l’evidenza cambia se si analizza il dato rispetto alla popolazione residente (2.877.215 abitanti), 

all’estensione territoriale (1.285,3 Kmq), alla molteplicità dei servizi erogati e alle funzioni attribuite ed in 

continuo ampliamento. Rispetto alla popolazione residente, infatti al 31.12.2016 si contano solo 8,4 

dipendenti per 1.000 abitanti. Molto interessante appare anche il confronto di tale rapporto tra i 15 Municipi, 
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con riferimento ai dipendenti che lavorano nelle strutture Territoriali e alla popolazione residente negli stessi: 

il Municipio VI è quello che conta il numero di dipendenti per 1.000 abitanti più basso (2,9 dipendenti), 

mentre il V e l’VIII sono i Municipi con il valore più alto (5 dipendenti per 1.000 ab.). 

Graf. 26 - Numero di dipendenti di ruolo per 1.000 abitanti nei Municipi. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale 
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Focus. Agenda Digitale di Roma Capitale - Sviluppo delle competenze digitali nell’Amministrazione 

Capitolina7 

Lo sviluppo delle competenze digitali è una delle principali aree di sviluppo dell’Agenda Digitale di Roma 

Capitale, approvata con la DGC n. 20 del 24 febbraio 2017, che prevede “l’attivazione di un programma 

strutturato per lo sviluppo delle competenze digitali nell’amministrazione capitolina, con formazione massiva 

di tutti i dipendenti (su temi come e-leadership, open data, partecipazione, servizi digitali) a partire da attività 

di assessment sulle competenze digitali, trasversali e specialistiche”. 

Lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti risulta essere condizione necessaria per una reale 

trasformazione dell’azione amministrativa nel suo complesso. 

A tale scopo la Direzione Sviluppo Professionale del Dipartimento organizzazione e risorse umane, ha avviato 

e concluso nell’arco dell’anno 2017, una attività di assessment delle competenze digitali di base delineate 

dal quadro di riferimento europeo denominato DigComp 2.0. 

 

Il modello di riferimento: il frame work europeo DIGCOMP 2.0. 

Il Quadro delle Competenze Europee Digitali per i Cittadini, noto anche come DigComp, pubblicato per la 

prima volta nel 2013 è diventato un punto di riferimento per molte iniziative finalizzate allo sviluppo della 

competenza digitale a livello europeo e degli Stati membri.  

DigComp è stato sviluppato dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione Europea come progetto 

scientifico basato sulla consultazione, e con il contributo attivo, di un ampio numero di soggetti e decisori 

politici provenienti dai settori dell’industria, istruzione e formazione, mondo del lavoro e parti sociali.  

Nel 2016 è stato pubblicato DigComp 2.0 (The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: 

The Conceptual Reference Model) contenente aggiornamenti relativi alle aree, descrittori e titoli delle 

competenze.  

Nel 2017 è stato pubblicato l’aggiornamento del framework europeo DigComp (DigComp 2.1: The Digital 

Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use). DigComp 2.1 si 

integra con la revisione DigComp 2.0.8 

Per l’indagine in oggetto è stato utilizzato il DigComp 2.0 perché al momento dell’avvio dell’assessment la 

versione aggiornata 2.1 non era stata ancora pubblicata.  

Il DIGCOMP 2.0 prevede 5 aree di competenza e 21 competenze. 

 

Procedura di assessment  

L’attività di assessment è stata realizzata su un campione di circa 4.700 dipendenti dell’Amministrazione 

Capitolina. Di concerto con l’Assessorato Roma Semplice si è deciso di focalizzare l’indagine dedicando 

                                                           
7 Elaborazione dati e redazione a cura di Roberta Gaeta e Maria Vendola, Servizio Formazione – Direzione Sviluppo professionale, 
tutela del lavoro e della salute – Valutazione della performance, Dipartimento Organizzazione e risorse umane 
8  Troia S., Competenze Digitali per la Cittadinanza. DigComp 2.1., http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-
content/uploads/2017/11/DigComp%202.1_Sandra%20Troia.pdf  

http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2017/11/DigComp%202.1_Sandra%20Troia.pdf
http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2017/11/DigComp%202.1_Sandra%20Troia.pdf
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particolare attenzione ad alcune strutture, considerate strategiche per il ruolo di comunicazione, promozione 

ed erogazione dei servizi alla cittadinanza. In particolare:  

 Settore Scolastico Educativo: Educatrici Asili Nido, Insegnanti Scuola dell’infanzia, Funzionari dei 

servizi educativi, che operano nelle scuole di infanzia e nidi comunali.  

 Settore Formazione Lavoro: Responsabili di processo, Formatori, personale amministrativo e 

ausiliario, Funzionari e istruttori dei servizi di orientamento al lavoro che operano nei Centri di 

Formazione Professionale e nei COL (Dipartimento Turismo- Formazione e Lavoro) 

 Strutture Centrali: Gabinetto della Sindaca, Dipartimento Attività Culturali, Dipartimento Politiche 

Sociali, Sussidiarietà e Salute, Dipartimento Comunicazione  

 Corpo della Polizia Locale 

 Municipi I – VII e X.  

Sono stati presi in considerazione tutti i profili professionali, selezionati in proporzione percentuale tenendo 

conto delle seguenti variabili: genere, età, incidenza del numero di addetti con lo specifico profilo rispetto al 

totale dei dipendenti della struttura. 

L’attività di assessment si è svolta in due fasi:  

 la prima fase (maggio- luglio 2017) è stata rivolta al settore educativo scolastico e della formazione 

lavoro e ha coinvolto 2130 dipendenti;  

 la seconda fase (ottobre/dicembre 2017) rivolta alle restanti strutture ha coinvolto 2538 dipendenti. 

La rilevazione è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario pubblicato online su un’area del 

Portale Marcoaurelio. Il sistema era predisposto per garantire l’assoluto anonimato dei compilatori. 

I partecipanti hanno ricevuto personalmente una mail con le istruzioni, una guida illustrata e il link attraverso 

cui accedere al questionario.   

Attraverso il questionario, elaborato sul modello del framework DIGCOMP, si chiedeva ai partecipanti di auto 

valutare le proprie competenze. 

Tab. 5 - Tasso di risposta generale 

  Questionari inviati Questionari completati  Tasso di risposta 

Totale campione 4.668 2.620 55% 

Tab. 6 - Tasso di risposta per settori 

  Questionari inviati Questionari completati  Tasso di risposta 

Municipi 465 242 52% 

Polizia locale  1.870 789 42% 

Strutture centrali 146 146 72% 

Formazione lavoro 212 116 55% 

Educativo scolastico 1.918 1.327 69% 

Tab. 7 - Tasso di risposta per genere 

  Questionari inviati Questionari completati  Tasso di risposta 

Femmine  3.442 2.117 62% 

Maschi 1.123 503 41% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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Tab. 8 - Tasso di risposta per fasce d'età 

  Questionari inviati Questionari completati  Tasso di risposta 

18 - 30 anni  0 0 0% 

31 - 40 anni  501 293 58% 

41 - 50 anni  1.562 935 60% 

51 - 60 anni  1.961 1.087 55% 

61 - 70 anni  644 305 47% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

 

I risultati dell’indagine - Dati generali 

Utilizzo settimanale del PC per lavoro 

Considerando la prevalente attività di tipo amministrativo, l’ampia maggioranza degli intervistati afferma di 

utilizzare il PC per più di 12 ore settimanali. Si differenzia nettamente dagli altri il settore educativo scolastico 

(educatrici asilo nido e maestre scuola infanzia) in cui il 35% afferma di non utilizzare affatto il PC per attività 

lavorative, mentre il 46% afferma di utilizzarlo solo sporadicamente, soprattutto per controllare il Portale 

dipendenti (buste paga, timbrature, permessi). 

Graf. 27 - Utilizzo del PC per lavoro  

 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Utilizzo settimanale del PC fuori orario di lavoro 

Le dipendenti del settore educativo scolastico, anche in questo caso, affermano di utilizzare in percentuale 

minore il PC fuori dell’orario di lavoro, anche se le differenze con gli altri sono meno accentuate.  
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Graf. 28 - Utilizzo settimanale del PC fuori orario di lavoro  

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

 

Utilizzo settimanale dello smartphone fuori orario lavorativo  

È interessante confrontare il dato relativo a questa domanda in rapporto alla domanda precedente 

sull’utilizzo settimanale del PC al di fuori del contesto lavorativo.  Si evidenzia che vi è una percentuale 

abbastanza simile (uno “zoccolo duro” che oscilla mediamente intorno al 10%) che non utilizza affatto i 

dispositivi digitali, siano essi PC o smartphone.   

Graf. 29 - Utilizzo settimanale dello smartphone fuori orario lavorativo 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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Utilizzo settimanale del tablet fuori orario lavorativo 

Dalle risposte a questa domanda emerge che la maggioranza del personale capitolino non utilizza il tablet. 

Su questo dato non si evidenziano grandi differenze tra i vari settori, si oscilla dal 47% del settore formazione 

lavoro al 63% del settore Municipi.  

Graf. 30 - Utilizzo settimanale del tablet fuori orario lavorativo 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Utilizzo settimanale dell’ebook reader fuori orario lavorativo 

L’ebook reader appare come un dispositivo digitale sconosciuto alla quasi totalità del campione intervistato. 

Le percentuali tra chi risponde di non utilizzarlo oscillano dal 74% del settore formazione lavoro all’88% del 

settore educativo scolastico.  

Graf. 31 - Utilizzo settimanale dell’ebook reader fuori orario lavorativo 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 
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I risultati dell’indagine - Analisi dei fabbisogni formativi per aree di competenza  

 

Area di competenza 1 - Informazione e data literacy 

Si evidenzia un bisogno formativo nella competenza di ricerca e filtro delle informazioni. Sviluppare strategie 

di ricerca avanzata per operare un efficace filtro dei dati e riconoscere la affidabilità delle fonti.  

 

Graf. 32 –Livelli medi di competenza dichiarati in relazione all’area 1 Informazione e data literacy 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 
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Tab. 9 - Livelli di competenza dichiarati in relazione all’area 1 Informazione e data literacy 

Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A1.1 

Navigare, 

ricercare e 

filtrare dati, 

informazioni e 

contenuti 

digitali  

Non effettuo ricerche in rete 5% 2% 0% 1% 8% 

Cerco l’informazione utilizzando parole chiave sui motori di 

ricerca  
52% 55% 59% 44% 64% 

So usare diversi motori di ricerca e uso dei filtri (p.e. cercare solo 

immagini, video, mappe, ecc), utilizzo la ricerca vocale 
31% 31% 32% 35% 21% 

So usare strategie di ricerca avanzata per trovare informazioni 

affidabili (p.e. utilizzare operatori di ricerca, cercare immagini 

con la ricerca inversa, visualizzare dettagli di un sito, cercare un 

hashtag) 

12% 12% 9% 20% 7% 

A1.2 Valutare 

dati, 

informazioni e 

contenuti 

digitali 

Non ho prestato attenzione al problema fino ad oggi  5% 6% 7% 1% 15% 

Sono consapevole che  non tutte le informazioni online sono 

affidabili, cerco di individuare la fonte della informazione 
33% 29% 29% 28% 38% 

Quando effettuo una ricerca paragono fonti diverse per valutare 

l’attendibilità delle informazioni  
38% 40% 33% 29% 33% 

Utilizzo dei criteri per  riconoscere la validità e la credibilità delle 

informazioni (p.e. faccio riferimento a siti e i database  

istituzionali, repository di risorse, agenzie di stampa)  

24% 25% 32% 41% 14% 

A1.3 Gestire 

dati, 

informazioni e 

contenuti 

digitali 

Ho difficoltà a salvare o ritrovare un file  5% 6% 7% 1% 15% 

So salvare file di varia natura e sono in grado di recuperarli, una 

volta archiviati  
33% 29% 29% 28% 38% 

Creo cartelle specifiche dove archiviare i file; nomino i file 

secondo criteri condivisi, in modo che siano riconoscibili da me e 

dagli altri colleghi; periodicamente salvo il contenuto del pc su 

supporti esterni  

38% 40% 33% 29% 33% 

So salvare i file in diversi formati (es. versioni diverse di word o 

excel, formato solo testo o formati open office, trasformare una 

pagina web in pdf, scegliere un formato immagine); archivio i file 

secondo criteri che ho creato o concordato con il gruppo di 

lavoro;  utilizzo i servizi di archiviazione “cloud “(es. google drive, 

dropbox, ecc.)  

24% 25% 32% 41% 14% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

 

Area di competenza 2 - Comunicazione e collaborazione  

Si evidenzia un maggiore bisogno formativo nelle competenze legate ad attività di collaborazione in gruppi 

di lavoro in ambiente digitale: conoscenza e utilizzo di strumenti collaborativi, sviluppo di un atteggiamento 

volto alla condivisione di informazioni e conoscenza; ì regole di comunicazione e funzionamento di gruppi in 

ambiente digitale. È importante sottolineare come queste competenze non possono svilupparsi solo 

attraverso la conoscenza di specifiche tecniche o tecnologie, ma necessitano di una implementazione a livello 

organizzativo. Solo se a livello di organizzazione si adotta un modello di lavoro improntato a principi 

collaborativi e di condivisione della conoscenza, le tecnologie e il loro utilizzo acquistano un senso.  
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Graf. 33 - Livelli medi di competenza dichiarati in relazione all’area 2 Comunicazione e collaborazione 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

 

Tab. 10 - Livelli di competenza dichiarati in relazione all’area 2. Comunicazione e collaborazione 

Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A2.1 

Interagire con 

le tecnologie 

digitali 

Non utilizzo tecnologie digitali per comunicare  
5% 2% 1% 2% 5% 

Invio o rispondo a comunicazioni utilizzando dispositivi 

digitali (p.e. invio, ricevo  e inoltro sms, e-mail, comunico con 

Skype o Whatsapp)  
50% 56% 46% 34% 67% 

Utilizzo più strumenti digitali per comunicare; so allegare 

contenuti via mail, chat, skype; invio mail massive con 

destinatari nascosti 
24% 17% 32% 27% 9% 

Utilizzo una vasta gamma di strumenti di comunicazione 

(mail, chat, sms, blog, social network come Facebook e 

Twitter, forum tematici) per comunicazioni personali e 

professionali; partecipo a gruppi di lavoro o discussione 

online 

22% 25% 22% 37% 19% 

A2.2 

Condividere 

con le 

tecnologie 

digitali 

Non condivido contenuti digitali 
10% 11% 4% 4% 9% 

Condivido immagini, video o testi  in gruppi chat o sui social 

network (es. Whatsapp, Facebook)  40% 49% 37% 26% 62% 

Condivido e inoltro ai colleghi i file e i contenuti che 

considero di interesse professionale dopo averne accertato la 

veridicità, le fonti e il rispetto delle condizioni di uso 
33% 27% 39% 48% 26% 

So creare, condividere e gestire i contenuti con strumenti di 

collaborazione online (es. calendari elettronici, documenti di 

testo online, archivi comuni)  

17% 13% 20% 22% 3% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A2.3 

Impegnarsi 

nella 

cittadinanza 

con le 

tecnologie 

digitali 

Non sono a conoscenza e non utilizzo alcun tipo di servizio 

alla cittadinanza online  
6% 3% 2% 3% 10% 

Sono a conoscenza della possibilità di usufruire di alcuni 

servizi on-line e a volte li utilizzo (es: portale interno 

dipendenti, richiesta certificati anagrafici, Inps, banca, 

ospedali, ecc.)  

44% 39% 36% 29% 56% 

Utilizzo  regolarmente alcune funzionalità di servizi online 

(es. servizi comunali, servizi bancari, inps, prenotazioni 

prestazioni)  

40% 46% 51% 46% 31% 

Partecipo attivamente a piattaforme online (p.e. per 

segnalare disservizi, formulare proposte, promuovere 

petizioni); utilizzo regolarmente diversi tipi di servizi online ( 

operazioni bancarie o amministrative, dichiarazioni fiscali) 

10% 11% 12% 22% 4% 

A2.4 

Collaborare 

attraverso le 

tecnologie 

digitali 

Non sono a conoscenza e non utilizzo forme di 

comunicazione e collaborazione con tecnologie digitali  
25% 20% 12% 10% 26% 

Sono a conoscenza dell’esistenza di gruppi che comunicano e 

collaborano su social network e vi partecipo sporadicamente 

(es. gruppi su tematiche sindacali o gruppi su tematiche 

professionali specifiche) 

52% 54% 66% 40% 46% 

Partecipo attivamente a gruppi di lavoro online in varie 

modalità (social network, mailinglist, whatsapp); trasmetto e 

condivido regolarmente informazioni e conoscenza  

22% 25% 21% 47% 27% 

Animo e coordino gruppi di lavoro online,utilizzando e 

impostando strumenti come videochat di 

gruppo,condivisione di dati e applicazioni 

1% 2% 1% 3% 1% 

A2.5 

Netiquette 

Non so cosa sia la netiquette 22% 23% 17% 9% 35% 

Sono consapevole che quando si utilizzano strumenti digitali 

vengono applicate regole di comunicazione e presto 

attenzione al modo in cui comunico  

36% 35% 36% 30% 33% 

Conosco e utilizzo le regole generali della comunicazione 

online (es. conosco il significato dell'utilizzo del maiuscolo, 

leggo tutti i messaggi prima di scrivere il mio per evitare 

ridondanze, specifico oggetto del messaggio, seguo il thread 

di discussione, ecc.)  

40% 40% 47% 57% 31% 

Amministro gruppi di lavoro online e concorro a stabilire 

regole di comportamento; elaboro strategie e protocolli di 

azione per rilevare e limitare comportamenti inadeguati  

1% 2% 0% 4% 1% 

A2.6 Gestire 

l'identità 

digitale 

Non ho mai sentito parlare della possibilità di una identità 

digitale  
6% 7% 3% 2% 16% 

Sono consapevole che posso avere una identità digitale per 

interagire con i servizi online e comprendo  l'importanza di 

fornire dati corretti e veritieri per la sua gestione 

30% 35% 34% 25% 47% 

Possiedo account personali per operare in alcuni servizi 

online (es. servizi Inps o bancari); sono in possesso dello 

SPID;  sono in grado di aggiornare i miei dati e conservare le 

credenziali (A2) 

18% 21% 22% 17% 13% 

So gestire efficacemente i miei diversi profili personali e 

istituzionali;  trovo il modo di memorizzare username, 

password, chiavi di accesso;  elaboro password secondo 

regole e le modifico periodicamente;  distinguo finalità e tipo 

di utilizzo dei vari account  

45% 38% 41% 56% 24% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 
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Area di competenza 3 - Creazione dei contenuti  

I bisogni che emergono sono nello sviluppo di capacità di  creare e integrare  contenuti in diversi formati, 

anche con oggetti multimediali, utilizzando diversi editor; capacità di arricchire i propri documenti con 

elementi grafici, note, tabelle; utilizzare funzioni avanzate di software applicativi utili alla pratica lavorativa 

(es. funzioni revisione , stampa unione, formule e collegamento a fogli di calcolo); capacità di adeguare 

formato e contenuto ai diversi tipi di utilizzazione ( documento cartaceo, presentazione in convegno, 

presentazione per il web); conoscere i vari tipi di licenza riguardo i diritti d’autore ( con particolare attenzione 

alle forme di common license) e di modalità d’uso in base al diritto impiegato. La competenza di 

programmazione risulta essere la meno padroneggiata in assoluto. Se su un piano complessivo potrebbe non 

essere necessario avere competenze avanzate (conoscenza di linguaggi di programmazione) sarebbe 

opportuno che tutti possedessero un livello base (Essere in grado di cambiare semplici impostazioni degli 

applicativi in uso es. cambiare le impostazioni di predefinite del programma Word o del programma di posta 

elettronica). Sarebbe utile lo sviluppo di capacità di programmazione riguardo l’impianto di data base o fogli 

di calcolo.  

Graf. 34 - Livelli medi di competenza dichiarati in relazione all’area 3 Creazione dei contenuti 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 
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Tab. 11 - Livelli di competenza dichiarati in relazione all’area 3. Creazione dei contenuti 

Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A3.1 

Sviluppare 

contenuti 

digitali 

Non so produrre un contenuto in forma digitale  19% 23% 8% 8% 48% 

So produrre documenti con testo, tabelle, immagini utilizzando 

un programma su pc o tablet; so produrre una semplice 

presentazione utilizzando modelli predefiniti  

62% 59% 71% 58% 41% 

So produrre dei contenuti complessi utilizzando diversi editor e 

diversi formati (es. testo, immagini, grafici, fogli di calcolo); so 

realizzare una presentazione integrandola con elementi 

multimediali (file audio-animazione).; so pubblicare contenuti 

sul web utilizzando modelli predefiniti   

15% 13% 18% 22% 9% 

So produrre o modificare contenuti multimediali (presentazioni, 

audio-video) utilizzando vari programmi e supporti.; sono in 

grado di pubblicare contenuti su diverse piattaforme (es. sito 

web, blog, canale you tube, slide-share, ecc.) utilizzando  se 

necessario il codice sorgente  

4% 4% 4% 13% 2% 

A3.2 Integrare 

e rielaborare 

contenuti 

digitali 

Non so modificare contenuti di formato digitale  13% 16% 7% 10% 42% 

So curare l’aspetto e l'impaginazione di base di contenuti 

prodotti da me o da altri (p.e. allineare o centrare il testo, 

impostare dimensioni e tipo carattere di stampa, utilizzare il 

correttore ortografico)  

43% 46% 47% 28% 38% 

So inserire note, grafici, tabelle a contenuti prodotti da me o da 

altri; utilizzo gli strumenti di revisione per aggiungere commenti 

e/o correzioni  

30% 28% 34% 42% 16% 

So utilizzare funzioni avanzate di diversi programmi (p.e. 

stampa unione per inviare un documento a più destinatari, 

formule di calcolo e di ricerca su un documento Excel, 

inserimento di oggetti di diverso formato);  so accedere al 

codice sorgente e apportare modifiche  

14% 11% 12% 19% 3% 

A3.3 

Copyright e 

licenze 

Non so cosa siano copyright e licenze  12% 9% 3% 5% 26% 

Sono a conoscenza che un contenuto può essere coperto da 

diritto d'autore e mi informo se posso utilizzarlo o divulgarlo  
79% 78% 88% 69% 67% 

Sono a conoscenza di alcuni tipi di diritto d'autore (es. creative 

common licence) e di come posso riutilizzare i contenuti in base 

al tipo di diritto applicato  

8% 12% 9% 21% 6% 

So come applicare licenze e diritti di autore nella installazione e 

gestione di media digitali; promuovo e diffondo la cultura delle 

licenze aperte nei miei gruppi di lavoro  

2% 1% 1% 5% 0% 

A3.4 

Programmare 

Non sono in grado di modificare le impostazioni  base di un 

programma e non conosco linguaggi di programmazione 
29% 32% 18% 23% 58% 

Sono in grado di cambiare semplici impostazioni del 

programma che uso (es. cambiare le impostazioni di predefinite 

del programma Word o del programma di posta elettronica)  

68% 61% 75% 65% 40% 

Conosco alcuni codici base di programmazione (p.e. alcuni 

codici html o Xml per impostare una pagina web)  
2% 5% 5% 9% 2% 

Sono in grado di utilizzare diversi linguaggi di programmazione; 

so progettare, creare e modificare database con uno strumento 

informatico  

1% 3% 2% 3% 1% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Area di competenza 4 - Sicurezza  

Si evidenzia un bisogno formativo maggiore nelle competenze volte ad un uso sicuro e sostenibile dei 

dispositivi tecnologici. Acquisire la capacità di impostare, controllare e aggiornare i sistemi di protezione dei 

propri dispositivi e della capacità di scegliere i dispositivi e impostarne le modalità d’uso in chiave di risparmio 

energetico e rispetto dell’ambiente.  
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Graf. 35 - Livelli medi di competenza dichiarati in relazione all’area 4 Sicurezza 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Tab. 12 - Livelli di competenza dichiarati in relazione all’area 4. Sicurezza 

Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A4.1 

Proteggere i 

dispositivi 

Non ho mai usato  accorgimenti per proteggere i  miei dispositivi 
digitali fino ad oggi  

10% 5% 5% 6% 17% 

Utilizzo una password per proteggere il mio dispositivo; ho 
installato un antivirus  

63% 55% 55% 47% 58% 

Ho installato programmi di sicurezza sul dispositivo che uso per 
accedere a internet (es. antivirus-firewall);  utilizzo e aggiorno 
questi programmi regolarmente sui miei dispositivi  

19% 27% 31% 33% 21% 

Controllo frequentemente la configurazione e i sistemi di 
sicurezza dei dispositivi e delle applicazioni che uso; so cosa fare 
se il computer è infettato da virus 

8% 13% 9% 15% 4% 

A4.2 

Proteggere i 

dati personali 

e la privacy 

Non ho mai usato accorgimenti per proteggere i miei dati fino ad 
oggi 

3% 1% 1% 2% 6% 

So che le mie credenziali (username e password) possono essere 
rubate; so che non devo rivelare informazioni private online 

47% 43% 34% 31% 60% 

Uso password differenti per accedere ai miei dispositivi e ai 
servizi digitali e le cambio periodicamente; so identificare i siti 
web o i messaggi di posta che possono essere usati per truffa  

47% 50% 64% 56% 33% 

So come crittografare file o mail; so impostare filtri per cestinare 
messaggi di spam  

2% 5% 1% 11% 1% 

A4.3 Tutelare 

la salute e il 

benessere 

Non ho mai preso in considerazione questo problema fino ad 
oggi 

5% 5% 3% 3% 6% 

So che l'eccessivo uso di tecnologia digitale può influenzare 
negativamente la mia salute 

24% 29% 21% 13% 41% 

Capisco i rischi sanitari connessi con l'uso delle tecnologie digitali 
(es. ergonomia, problemi posturali, problemi di vista, 
dipendenza) 

45% 42% 51% 50% 28% 

So prendere precauzioni e adottare abitudini comportamentali 
per evitare danni alla salute fisica e psicologica 

26% 24% 25% 34% 25% 

A4.4 

Proteggere 

l'ambiente 

Non ho mai preso in considerazione questo problema fino ad 
oggi 

5% 6% 2% 3% 13% 

Prendo misure fondamentali per il risparmio energetico (es. 
spegnimento monitor, attenzione allo spegnimento dei 
dispositivi)  

69% 62% 66% 59% 64% 

Sono in grado di capire e di comunicare l'impatto positivo e 
negativo delle tecnologie sull'ambiente; sono in grado di 
impostare e ottimizzare l'uso dei dispositivi in chiave di risparmio 
energetico 

22% 25% 26% 25% 17% 

So definire strategie per un uso efficiente dei dispositivi 
elettronici e di conseguenza prendo decisioni per il loro acquisto 
e smaltimento  

5% 7% 5% 13% 6% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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A4.1 Proteggere i dispositivi A4.2 Proteggere i dati personali e
la privacy

A4.3 Tutelare la salute e il
benessere

A4.4 Proteggere l'ambiente

Media totale
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Area di competenza 5 - Problem Solving 

Il bisogno che emerge è relativo allo sviluppo di un atteggiamento aperto alla ricerca, sperimentazione, 

aggiornamento  sulle novità tecnologiche in relazione ai propri bisogni e obiettivi in campo personale e 

professionale; sviluppare la consapevolezza  del rapporto organico della tecnologia con la vita quotidiana a 

livello professionale e privato; sviluppo della capacità di utilizzare i dispositivi digitali per la risoluzione di 

problemi  nella quotidianità lavorativa; sviluppo della capacità di risolvere autonomamente i più frequenti 

problemi tecnici che si possono incontrare nella attività quotidiana impostando i  parametri dei propri 

dispositivi in relazione alle proprie esigenze. 

Graf. 36 - Livelli medi di competenza dichiarati in relazione all’area 5 Problem Solving 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

 

Tab. 13 - Livelli di competenza dichiarati in relazione all’area 5. Problem Solving 

Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A5.1 Risolvere 

problemi 

tecnici 

Se ho un problema tecnico sul mio dispositivo non sono in grado 

di risolverlo autonomamente  
19% 27% 18% 10% 53% 

So dove e come trovare assistenza quando sorge un problema 

tecnico in un dispositivo, programma o applicazione 
55% 46% 51% 55% 33% 

Riesco a risolvere la maggior parte dei problemi più frequenti che 

incontro quando utilizzo strumenti digitali 
25% 26% 29% 29% 13% 

Sono in grado di risolvere tutti i problemi tecnici che sorgono 

quando si utilizzano tecnologie digitali  
1% 2% 1% 5% 0% 

A5.2 

Identificare i 

bisogni e le 

risposte 

tecnologiche 

Non sono in grado di intervenire sui miei dispositivi 12% 10% 6% 5% 33% 

So come risolvere problemi di routine (p.e. riavviare il computer, 

aggiornare un programma, controllare la connessione a internet) 
69% 65% 69% 66% 56% 

So risolvere problemi di natura tecnologica esplorando le 

impostazioni e i parametri di programmi o strumenti 
16% 20% 22% 19% 9% 

Sono a conoscenza dei nuovi sviluppi tecnologici;capisco come 

funzionano i nuovi strumenti di lavoro e mi impegno 

costantemente ad integrarli con i dispositivi già in mio possesso  

3% 5% 3% 10% 2% 
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A5.1 Risolvere problemi tecnici A5.2 Identificare i bisogni e le
risposte tecnologiche

A5.3 Usare creativamente le
tecnologie digitali

A5.4 Identificare i gap di
competenza digitale

MEDIA TOTALE
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Competenze Livelli di competenza dichiarato Municipi 
Polizia 

Locale 

Strutture 

centrali 

Formazione 

lavoro 

Educativo 

scolastico 

A5.3 Usare 

creativamente 

le tecnologie 

digitali 

Non utilizzo le tecnologie digitali per risolvere problemi 

quotidiani o professionali 
15% 11% 9% 7% 28% 

Mi capita di risolvere problemi di ordine quotidiano utilizzando 

alcuni strumenti digitali (es. utilizzare il navigatore dello 

smartphone, utilizzare il promemoria, utilizzare fotocamera e 

programmi di editing immagini)  

41% 44% 42% 41% 48% 

Utilizzo regolarmente le tecnologie digitali a mia disposizione per 

risolvere problemi della mia vita quotidiana in ambito personale 

e lavorativo; scelgo lo strumento digitale più adatto alle mie 

esigenze e valuto la sua efficacia  

36% 33% 40% 39% 18% 

So scegliere il giusto strumento, dispositivo, applicazione, 

software o servizio per risolvere problemi non tecnici nel mio 

lavoro professionale o nella vita privata  

7% 11% 8% 14% 6% 

A5.4 

Identificare i 

gap di 

competenza 

digitale 

Non ho prestato particolare attenzione fino ad oggi 

all'aggiornamento delle mie competenze digitali  
27% 31% 25% 23% 50% 

Aggiorno regolarmente le mie competenze digitali; sono 

consapevole dei miei limiti e cerco di colmare le mie lacune  
48% 46% 47% 45% 33% 

Ricerco, esploro e sperimento nuove tecnologie digitali per 

aumentare le mie competenze nel campo  
19% 15% 22% 23% 14% 

Aggiorno in maniera frequente e costante le mie competenze 

digitali, soprattutto in relazione ai miei obiettivi, condividendo le 

scoperte con i colleghi 

7% 8% 7% 9% 3% 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Analisi dei fabbisogni formativi – La mappatura delle competenze 

Il grafico riportato di seguito rappresenta la mappatura delle competenze (valore medio) del totale del 

campione sottoposto a indagine, in relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato). La 

mappatura rileva che il campione del personale capitolino dichiara di possedere in media una padronanza 

superiore al livello base ma non completamente autonoma.   

Le aree di competenza che si avvicinano maggiormente al livello autonomo sono quelle che riguardano la 

gestione dei dati, la comunicazione e la sicurezza.  

Le aree che necessitano maggiormente sviluppo sono invece quelle della creazione di contenuti digitali e del 

problem solving, ovvero quelle caratterizzate da un maggior bisogno di iniziativa autonoma e utilizzo creativo 

delle tecnologie digitali. 

All’interno delle aree occorre prendere in considerazione le singole competenze. Nell’area comunicazione e 

collaborazione, per esempio, sono maggiormente sviluppate le competenze legate alla interazione, 

condivisione di contenuti e forme di cittadinanza digitale, (competenze ormai diffuse per l’utilizzo massimo 

dei social media nella vita quotidiana), ma appare carente la capacità di utilizzo di strumenti di collaborazione 

in gruppi di lavoro online e delle regole di comunicazione digitale.  

Nell’area della sicurezza, appare radicata la attenzione a forme di tutela della propria salute rispetto l’uso di 

tecnologie, mentre è maggiormente carente la capacità di pensare e adottare misure per garantire la 

sicurezza dei dispositivi e l’attenzione nei confronti dell’ambiente. 

I valori rappresentati nel seguente grafico fanno riferimento al valore medio espresso dal campione, 

analizzando i settori singolarmente, si può evidenziare che complessivamente i risultati delle Strutture 

Centrali, del Corpo di Polizia Locale e dei Municipi rispecchiano la media. Si differenziano invece dagli altri il 

Settore Formazione Lavoro che esprime un livello più elevato della media in alcune competenze e il settore 



 Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione Generale - Ufficio metropolitano di Statistica 
 Roma Capitale - Dipartimento Trasformazione Digitale - Ufficio di Statistica - Open Data 

Rapporto Statistico sull’Area Metropolitana Romana – 2017 - Le Risorse Umane degli Enti Locali del Territorio - pag. 983 

Educativo Scolastico, che merita una particolare attenzione perché esprime maggiori bisogni formativi in 

quasi tutte le aree.  

 

Graf. 37 - Mappatura delle competenze (valore medio) del totale del campione sottoposto a indagine, in 

relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato)

 
Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 
performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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Si riportano di seguito le mappature relative ai singoli settori. 

Graf. 38 - Mappatura delle competenze (valore medio) del campione sottoposto a indagine relativo ai 

Municipi, in relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato) 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Graf. 39 - Mappatura delle competenze (valore medio) del campione sottoposto a indagine relativo ai 

Municipi, in relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato) 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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Graf. 40 - Mappatura delle competenze (valore medio) del campione sottoposto a indagine relativo alle 

Strutture centrali, in relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato) 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Graf. 41 - Mappatura delle competenze (valore medio) del campione sottoposto a indagine relativo al 

settore Formazione lavoro, in relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato) 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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Graf. 42 - Mappatura delle competenze (valore medio) del campione sottoposto a indagine relativo al 

settore Educativo scolastico, in relazione ai tre livelli di competenza (Base, Autonomo, Avanzato) 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017” 

Il profilo competenze medio del settore educativo scolastico si discosta abbastanza nettamente dalla media, 

sono numerosi i valori al di sotto del livello base, che indicano assenza di competenza o competenza non 

adeguata, in particolare nell’area Creazione dei contenuti digitali e del Problem Solving.  

Mentre infatti appare abbastanza diffuso e consuetudinario l’utilizzo dello smartphone e delle funzioni 

intuitive ed immediate ad esso associate (comunicazione e condivisione di contenuti, navigazione e ricerca), 

molte difficoltà si evidenziano nella attività legate al personal computer. In particolare: 

 il 35% afferma di non utilizzare il pc per attività lavorative, il 46% di utilizzarlo solo in maniera 

marginale (per controllo portale dipendenti). 

 Il 35% delle intervistate afferma di non saper salvare un file o recuperarlo dopo averlo salvato. 

 Il 48% afferma di non saper produrre un contenuto in forma digitale; il 42% afferma di non saper 

modificare o integrare contenuti di formato digitale.  

 Il 53% non è in grado di risolvere autonomamente un problema tecnico sul proprio dispositivo, 

nemmeno chiedendo aiuto. Il 50 % afferma che l’aggiornamento delle competenze digitali non è 

stato un proprio oggetto di interesse fino ad adesso.  

A questi dati, vanno aggiunti alcuni elementi di contesto che complicano le difficoltà riportate:  

1) Mancanza di PC e connessione ad internet nei plessi scolastici.  

In particolare, a titolo esemplificativo è da segnalare il Municipio VIII in cui su 27 scuole 
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possono accedere ad un computer a scuola, e 25 sono impossibilitate ad accedere a un computer 

sia a scuola che a casa. Il Municipio III segnala che su 13 scuole campione, 6 sono senza la dotazione 

di un pc. Il Municipio X segnala che i plessi scolastici non sono raggiungibili telematicamente. Altre 

segnalazioni sono giunte da scuole del Municipio I, XIII e XIV. 

2) Mancanza di autorizzazioni per l’accesso a internet delle dipendenti con profilo Insegnante 

all’Infanzia e Educatrici Asilo Nido 

La maggioranza delle educatrici e insegnanti di scuola d’infanzia, anche nel caso potessero utilizzare 

un PC nella propria sede lavorativa, non ha i permessi per accedere alla rete internet. 

 

Nonostante le difficoltà elencate, è da rimarcare positivamente il tasso di partecipazione del campione 

educativo scolastico. Il tasso di risposta è stato del 69% (al secondo posto dopo le Strutture centrali), e la 

quasi totalità ha partecipato all’indagine fuori dell’orario lavorativo, segno questo di una forte motivazione. 

Riepilogo Fabbisogni formativi  

Il grafico seguente mette in evidenza i fabbisogni formativi rispetto le singole competenze.  Si è considerato 

il livello autonomo di competenza come risultato atteso. La linea del grafico indica quindi il gap tra il livello 

di competenza medio posseduto dal campione intervistato e il livello autonomo di competenza.  Maggiore 

è il valore sull’asse verticale, maggiore è il gap di competenza.  

Graf. 43 - Gap tra livello posseduto e livello autonomo di competenza 

 

Fonte: Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute- Valutazione della 

performance “Agenda Digitale - Report Assessment competenze digitali di base, 2017”  
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9.3 Confronto del personale dipendente di Roma Capitale con gli altri Comuni9 

9.3.1 Personale per genere e inquadramento 

Personale dipendente: Dirigente e non Dirigente 

Al fine di comparare gli aspetti e le caratteristiche del personale dipendente di Roma Capitale con quello dei 

Comuni capoluogo delle principali città metropolitane, sono stati  analizzati i dati contenuti nelle tabelle del 

Conto Annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che rientrano tra i flussi informativi del Sistema 

Statistico Nazionale (SISTAN) e che alimentano il sistema SICO (SIstema COnoscitivo del personale 

dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche) gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

I dati pubblicati sono relativi all’anno 2015. 

Per avere informazioni aggiornate, al 2016, almeno per gli aspetti riguardanti il numero di dipendenti per 

categoria, tipologia di contratto e genere, sono stati utilizzati i dati della tabella 1 del Conto annuale, 

pubblicata sui siti ufficiali dei Comuni, ma non ancora ufficializzati dal MEF. 

Il grafico seguente mostra le variazioni percentuali tra gli anni 2014-2015 e 2015-2016, che mettono in 

evidenza un trend negativo per tutti i Comuni, solo Roma e Milano vedono aumentare le proprie risorse 

umane nel corso dell’anno 2016. 

In particolare per Roma Capitale si riscontra, tra il 2015 e 2016 un incremento consistente, pari a +4,2%, con 

un saldo positivo di 981 dipendenti rispetto all’anno precedente, mentre per Milano il saldo in valore assoluto 

è di +31 unità di personale.   

Il Comune di Napoli, presenta il decremento maggiore tra il 2015 e il 2016 con una perdita di personale pari 

a -6,1%. 

 

Graf. 44 - Personale dipendente nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane (var.%).  Anni 

2014-2015 e 2015-2016  

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

  

                                                           
9 Elaborazione dati e redazione a cura di Claudia Dionigi 
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Analizzando l’evoluzione tra il 2015 e il 2016, sia del personale Dirigente che di quello non Dirigente, si 

riscontra come le due componenti varino in modo diverso e a volte opposto. Questo vale in particolare per 

gli unici due Comuni, Roma e Milano, che nel corso del 2016 hanno visto aumentare il numero dei loro 

dipendenti.  

Graf. 45 - Personale Dirigente e non Dirigente nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane 

(var. %). Anni 2015-2016  

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

Per Roma Capitale, ad esempio, la variazione complessiva (+4,2%) è imputabile tutta al personale non 

Dirigente, che cresce di +4,3 punti percentuali, mentre prosegue l’andamento negativo per i Dirigenti, già 

riscontrato negli anni precedenti, che per il 2016 si traduce in un calo del 4,5%.  

Lo stesso dicasi per Milano, che nell’incremento positivo dello 0,2% vede il personale non Dirigente 

contribuire per +0,3%, mentre il personale Dirigente scende del -6,7% rispetto all’anno precedente. 

Con riferimento al personale Dirigente, nel 2016, si osserva una variazione positiva solo per il Comune di 

Genova, con un incremento di 2,7 punti percentuali. Situazione stabile invece per il Comune di Firenze con 

una variazione % nulla, mentre nel Comune di Venezia, nella stessa categoria, si riscontra il calo maggiore, 

con una variazione pari a 11,5%. 
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Personale dipendente per genere: Dirigente e non Dirigente 

Rispetto alla composizione percentuale di genere, all’interno del personale non Dirigente si conferma una 

preponderante presenza femminile pressoché in tutti i Comuni analizzati, con percentuali superiori al 60%. 

Fa eccezione Napoli in cui la presenza delle donne, nel personale dipendente arriva ad appena il 33,1%, 

situazione all'incirca speculare a quella di Roma Capitale, dove la presenza femminile conta circa il 70% del 

totale. Bari è il Comune in cui la composizione per genere è approssimativamente equi distribuita, con solo 

1,8 punti percentuali a favore delle donne.  

Graf. 46 - Personale non Dirigente per genere nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane 

(val.%). Anno 2016 

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

La situazione appare molto diversa se si considera il peso della presenza femminile nella categoria 

dirigenziale. Il rapporto tra donne e uomini, che nel corso negli anni si avvicina sempre di più all’unità, 

evidenzia ancora una supremazia del sesso maschile. Fanno eccezione i Comuni di Bologna e Genova, dove 

la componente femminile supera quella maschile raggiungendo rispettivamente il 52,7% e il 50,6%. È invece 

a favore del sesso maschile il rapporto nel Comune di Venezia, con solo il 33,3% di donne Dirigenti seguita da 

Milano con il 38,4%. 

Roma Capitale, pur vedendo negli ultimi tre anni crescere la quota femminile non ha ancora raggiunto 

l’equilibrio il rapporto tra i Dirigenti donne e uomini. 

Graf. 47 - Personale Dirigente per genere nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane (val.%). 

Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per Conto Annuale  
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Come si osserva nel seguente grafico, tra il 2014 e il 2016 la quota di donne Dirigenti segue un andamento 

stabilmente crescente nei Comuni di Roma, Firenze, Genova e Milano, mentre Bologna, dopo un picco del 

56,1% riscontrato nel 2015, scende nel 2016 al 52,7%. Gli altri nel triennio seguono andamenti oscillanti. 

Graf. 48 - Andamento percentuale di Dirigenti donne nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anni 2014-2016 

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

Se si analizza il rapporto tra il numero di Dirigenti e il totale delle risorse umane di ciascun Comune emerge 

che, anche per l’anno 2016, Roma Capitale risulta essere quello in cui si riscontra il valore percentuale 

inferiore, pari a 0,79%. Tra i Comuni che si trovano a disporre di meno di un Dirigente ogni 100 dipendenti, 

oltre a Roma Capitale troviamo solo Milano, con un valore percentuale che si attesta a 0,86%. 

Di contro il Comune di Bari risulta avere il maggior numero relativo di Dirigenti: 2,36 ogni 100 dipendenti. Per 

tutti gli altri il valore è superiore a uno e oscilla tra 1,09% di Torino e 1,84% di Venezia. 

Graf. 49 - Numero di Dirigenti ogni 100 dipendenti nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane.  

Anni 2015-2016 

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

Il grafico seguente mostra invece il rapporto tra personale non Dirigente e 1000 residenti: per i servizi forniti 

da Roma Capitale, nello specifico, 1000 residenti possono contare su 8,4 dipendenti. Di contro, su 1000 
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residenti torinesi e veneziani si hanno più di 11 dipendenti comunali. Anche Milano e Firenze superano i 10 

dipendenti su 1000 abitanti. A Bari, invece si contano 5,8 dipendenti ogni 1000 cittadini. 

Graf. 50 - Numero dipendenti ogni 1000 residenti nei Comuni capoluogo delle principali Città 

metropolitane. Anni 2015-2016 

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

 

9.3.2 Personale per tipologia di contratto e qualifica professionale 

Scomponendo i dati generali con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro, relativamente ai comuni 

capoluogo delle città metropolitane prese in esame, emerge come il personale capitolino sia caratterizzato 

per il 93,4% da contratti full time e per il restante 6,6% da contratti a tempo parziale. Come si evidenzia nel 

grafico seguente, il personale che utilizza il tempo di lavoro ridotto, in misura maggiore, appartiene 

prevalentemente ai Comuni del Nord; tra questi spicca Venezia con circa il 14,0% di lavoratori dipendenti in 

regime di part time. A Bari e Napoli, di contro, il personale ricorre in misura minore al lavoro a tempo parziale, 

con solo il 2,4% e il 2,5% del totale.  

 

Graf. 51 - Personale dipendente per tipologia di contratto nei Comuni capoluogo delle principali Città 

metropolitane (%). Anno 2016 

 
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.  
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Tra il personale in part time le donne sono la componente maggioritaria in tutti i Comuni analizzati, con 

percentuali elevate che oscillano dal 70,5% di Bari fino a raggiungere il 91,8% nel Comune di Venezia; fa 

eccezione Napoli dove, la componente maschile supera quella femminile attestandosi al 56,7%. 

Nella Capitale, tra il personale dipendente in regime di part time, le donne raggiungono l’81,6% del totale. 

Graf. 52 - Personale dipendente in regime di part time per  genere nei Comuni capoluogo delle principali 

Città metropolitane. (%). Anno 2016 

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

 

Con riferimento alla qualifica professionale, per quasi la totalità dei Comuni, si evidenzia come il personale 

sia concentrato per più del 50% nella categoria C. Fanno eccezione Napoli e Firenze, la prima con il 41,8%, la 

seconda con il 39,6%; entrambe, di contro, mantengono ancora una forte presenza di personale inquadrato 

nelle categorie A e B, con percentuali che si avvicinano al 35% per Napoli e al 30% per Firenze. Roma Capitale 

nel corso degli anni ha visto ridursi il personale di queste categorie, sia per pensionamenti che per passaggi 

a categorie superiori, fino a raggiungere il livello minimo nel 2016 con il 6,2% dei dipendenti totali, il più basso 

livello tra i Comuni analizzati, con differenze che vanno dai 6 ai 28 punti percentuali di distanza rispetto agli 

altri Comuni. 

Graf. 53 - Personale dipendente per categoria di inquadramento nei Comuni capoluogo delle principali 

Città metropolitane. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Comunali per Conto Annuale  
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9.3.3 Età del personale e anzianità di servizio  

L’ età media dei dipendenti comunali italiani è in costante crescita, sia per il progressivo innalzarsi dell’età 

pensionabile sia per la mancanza di turn over; il valore medio nazionale è passato da 51 anni del 2014 a 52,1 

del 2015. Tra i Comuni presi in esame solo Napoli e Genova superano l’età media nazionale, il primo di ben 4 

anni mentre il secondo di circa 2 anni. Gli altri Comuni si attestano su valori che oscillano tra i 49,9 anni di 

Milano e i 52,1 anni per Torino; quest’ultimo risulta dunque perfettamente in linea con la media nazionale. 

L’età media dei dipendenti capitolini è di 52 anni, si discosta dall’età media nazionale solo di 0,1 punti 

percentuali.  

Graf. 54 - Età media dei dipendenti per Comune. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

 

L’analisi di genere, mostra che per il Comune di Napoli è la componente maschile ad innalzare l’età media 

dei dipendenti, infatti è quest’ultima che raggiunge l’età di 58,2 anni, ben cinque anni in più rispetto alla età 

media maschile dei dipendenti comunali a livello nazionale (53,2 anni). 

In quattro dei Comuni analizzati l’età media delle donne, supera il valore medio nazionale femminile che è 

pari a 51,1 anni. Tra questi troviamo i Comuni di Genova (53,4 anni) e Torino (52,1 anni), seguiti da Roma 

(51,7 anni) e Napoli (51,5 anni) con differenze rispetto alla misura nazionale che non superano l’anno. Le 

dipendenti del Comune di Milano sono le più giovani tra il personale femminile degli enti considerati, con 

una età media inferiore, anche se di poco, ai 50 anni.  
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Graf. 55 - Età media maschile dei dipendenti nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

Graf. 56 - Età media delle dipendenti nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. Anno 

2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

 

A conferma del fatto che il personale comunale sia in larga misura “anziano”, è sufficiente osservare il 

seguente grafico, che mostra come la maggior concentrazione nella distribuzione per classi di età si registri 

nella classe 45-59 anni, con l’eccezione di Napoli dove addirittura il 40,6 % dei dipendenti ha più di 60anni. 
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Graf. 57 - Personale dipendente per classi di età nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

 

Oltre all’età, un altro elemento di valutazione qualitativa del personale è certamente costituito dall’anzianità 

di servizio. In linea con quanto esposto precedentemente si evidenzia che, per quasi tutti i Comuni, circa la 

metà dei dipendenti ha più di 20 anni di servizio. Supera abbondantemente la soglia Genova, che arriva a 

toccare il 70%, ma anche Napoli (66,2%) e Torino (61,4%). La ripartizione per anni di anzianità di servizio per 

Roma Capitale appare quella più equilibrata, con percentuali quasi equi distribuite all’interno delle quattro 

classi considerate.  

Graf. 58 - Dipendenti per anzianità di servizio nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane 

(val.%). Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 
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9.3.4 Assunzioni e cessazioni dal Servizio  

Nel corso del biennio 2014-2015 il saldo tra assunti e cessati nei Comuni presi ad esame mantiene valori 

negativi; anzi nell’ultimo anno il passivo cresce in maniera sostanziale. Nel confronto con il saldo dell’anno 

precedente Torino perde ulteriori 328, arrivando a -371 unità nel 2015; lo stesso trend nel 2015 si evidenzia 

per Genova -281, Milano -381 e anche per gli altri Comuni ma in misura meno consistente. Roma Capitale nel 

saldo tra assunti e cessati nei due anni a confronto, perde ulteriori 86 unità di personale, arrivando a -516 

nel 2015. Per Napoli, di contro, il saldo dell’ultimo anno presenta valori, seppur sempre di segno negativo, 

meno sfavorevoli dell’anno 2014 (-268 unità nel 2015 contro 398 unità nel 2014).   

 

Graf. 59 - Saldo tra assunzioni e cessazioni dal servizio nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anni 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

La tavola seguente illustra le dinamiche relative alle cessazioni per l’anno 2015. 

Rispetto alle cessazioni registrate nell’anno, si osserva che la prevalenza è ovunque determinata dal 

pensionamento, che comprende sia il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia le dimissioni con 

diritto a pensione.  

Per Roma Capitale, su 1.109 cessazioni dal servizio, il pensionamento pesa per il 79,6%, il passaggio ad altre 

amministrazioni per il 3,8%, i licenziamenti solo per lo 0,8% il resto è dovuto ad altre cause non specificate 

(15,8%). 

Tra i comuni analizzati, Venezia raggiunge per pensionamento l’86,1% delle cessazioni, mentre nel Comune 

di Milano, tale percentuale detiene il valore minimo, con un peso del 67,0%. 
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Tab. 14- Cessazioni dal servizio per causale nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. Anno 

2015 

Comuni 
  

Pensionamento* 

Passaggi ad altre 
Amministrazioni 

stesso comparto/altro 
comparto 

Licenziamenti Altre cause 
Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % 

 Roma  883 79,6 42 3,8 9 0,8 175 15,8 1109 

 Bari  57 79,2 3 4,2 0 0,0 12 16,7 72 

 Bologna  140 77,3 12 6,6 0 0,0 29 16,0 181 

 Firenze  165 78,9 19 9,1 1 0,5 24 11,5 209 

 Genova  215 71,0 19 6,3 8 2,6 61 20,1 303 

 Milano  444 67,0 22 3,3 4 0,6 193 29,1 663 

 Napoli  481 76,3 28 4,4 3 0,5 118 18,7 630 

 Torino  441 85,8 21 4,1 1 0,2 51 9,9 514 

 Venezia   93 86,1 2 1,9 0 0,0 13 12,0 108 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

Le causali di assunzione del personale, nell’anno 2015, presentano andamenti molto differenti nei Comuni 

esaminati. A Bari (80,4%), Milano (85,5%), Torino (91,6%) e Napoli (93,4%), le assunzioni sono determinate 

in larga misura da procedure concorsuali, mentre per Firenze (76,1%) e Genova (54,5%) da passaggi da altre 

Amministrazioni, sia dello stesso che di altri comparti. A Bologna quasi il 60% di nuove entrate è costituito da 

personale assunto con particolari procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione di personale in 

possesso di particolari requisiti.10   

Tab. 15- Personale assunto in servizio nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. Anno 2015 

Comuni 
Nomina da concorso 

Passaggi ad altre 
Amministrazioni 

stesso comparto/altro 
comparto 

Personale assunto con 
procedure art. 4, c. 6, l. 

125/13 
Altre cause 

Totale 

v.a % v.a % v.a % v.a % 

 Roma  76 12,8 34 5,7 139 23,4 344 58,0 593 

 Bari  37 80,4 7 15,2 0 0,0 2 4,3 46 

 Bologna  2 1,2 3 1,8 100 59,9 62 37,1 167 

 Firenze  8 11,9 51 76,1 0 0,0 8 11,9 67 

 Genova  7 31,8 12 54,5 0 0,0 3 13,6 22 

 Milano  241 85,5 16 5,7 3 1,1 22 7,8 282 

 Napoli  338 93,4 5 1,4 0 0,0 19 5,2 362 

 Torino  131 91,6 9 6,3 0 0,0 3 2,1 143 

 Venezia   1 10,0 0 0,0 0 0,0 9 90,0 10 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

  

                                                           
10  (d.l. 101/2013 (art. 4, comma 6) convertito in legge 125/2013; legge 296/2007 (art. 1, commi 519 e 558); legge 244/2007 (art.3, 
comma 90))  
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9.3.5 Livello di istruzione 

L’analisi sul titolo di studio dei dipendenti comunali, limitatamente al possesso o meno della laurea, mostra 

la preponderanza di dipendenti non laureati. La quota maggiore di laureati si trova a Roma con il 32%, seguita 

da Bari con il 31,4%, e a seguire dagli altri Comuni con quote che vanno da 29,9% di Bologna fino a Napoli 

con il 16,6%.   

Graf. 60 - Livello di istruzione del personale nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

Scomponendo il dato del personale in possesso di laurea, tra laurea breve, laurea vecchio ordinamento e 

titoli post laurea, si evidenzia che Roma Capitale è il Comune che presenta la proporzione più elevata di 

personale in possesso di titoli post laurea, con un rapporto che si attesta a più del 40% del totale laureati. Il 

secondo Comune in graduatoria è Torino con solo l’8,5%. 

Graf. 61 - Percentuale di dipendenti laureati per livello di laurea/post laurea nei Comuni capoluogo delle 

principali Città metropolitane. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

Come mostra la tabella seguente, la proporzione di laureati per genere è a favore del personale femminile in 

sette dei Comuni analizzati, solo a Venezia e Torino le percentuali si invertono a favore dei maschi nel primo 

caso di 2,1 punti percentuali e nel secondo di solo 0,5%. La percentuale di laureate tra le dipendenti capitoline 

raggiunge il 33,5%, mentre tra i dipendenti maschi quelli laureati sono il 28,7%.  
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Tab. 16 - Personale per livello di istruzione e genere nei Comuni capoluogo delle principali Città 

metropolitane (Val.%).  Anno 2015 

Comuni 

Maschi Femmine Totale 

Totale di cui laureati Totale di cui laureate Totale di cui laureati 

Roma 7.358 28,7 15.823 33,5 23.181 32,0 

Bari 909 24,4 967 38,1 1.876 31,4 

Bologna 1.101 29,2 2.769 30,3 3.870 29,9 

Firenze 1.641 16,5 2.478 24,9 4.119 21,5 

Genova 2.082 14,4 3.290 22,6 5.372 19,4 

Milano 5.199 18,1 9.248 18,6 14.447 18,4 

 Napoli 5.874 11,1 2.843 27,8 8.717 16,6 

Torino 3.291 24,5 6.756 22,4 10.047 23,1 

Venezia 1.042 29,9 1.939 29,4 2.981 29,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

L’analisi del livello di istruzione all’interno delle singole categorie professionali, limitatamente alle categorie 

non dirigenziali, mette in evidenza che l’8,9% dei dipendenti Capitolini appartenenti alle Categorie A e B è in 

possesso di laurea. Sempre con riferimento alla laurea, Roma Capitale detiene la proporzione maggiore per 

il personale appartenente alla categoria C (28,3%), mentre all’interno della categoria D e è il Comune di 

Bologna ad avere il maggior numero di laureati tra i dipendenti. Tra i dipendenti capitolini di categoria D il 

46,6% sono laureati. 

Tab. 17 - Personale per categoria e livello di istruzione nei Comuni capoluogo delle principali Città 

metropolitane. Anno 2015 

Comuni 

Categorie 

A+B C D 

No Laurea Laurea No Laurea Laurea No Laurea Laurea 

Roma 91,1 8,9 71,7 28,3 53,4 46,6 

Bari  97,6 2,4 76,8 23,2 28,7 71,3 

Bologna 95,7 4,3 75,9 24,1 28,6 71,4 

Firenze 97,3 2,7 85,3 14,7 54,1 45,9 

Genova 98,0 2,0 89,2 10,8 49,0 51,0 

Milano 98,3 1,7 89,6 10,4 37,0 63,0 

Napoli 99,2 0,8 91,5 8,5 48,9 51,1 

Torino 98,2 1,8 83,5 16,5 53,7 46,3 

Venezia 92,3 7,7 79,4 20,6 51,0 49,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 
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9.3.6 Assenze 

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. 

Nell’analisi non sono prese in considerazione 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 

- Assenze per 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” (ad esempio: nel caso di 

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

riportare nella tabella 11 sono 5).  

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

organizzativa risulta essere quella più comunemente adottata. 

Il grafico seguente riporta la media dei giorni di assenza per i Comuni analizzati negli anni 2013-2015; tale 

valore è calcolato come rapporto tra il numero dei giorni di assenza e l’ammontare dei dipendenti.  

A Roma la media dei giorni di assenza è in calo costante nei tre anni considerati, passando da 26,70 nel 2013 

a 25,01 nel 2015. Lo stesso andamento decrescente è seguito anche da Firenze e Genova rispettivamente 

con uno scarto di -1,48 giorni e -2,46 giorni di assenza tra il 2013 e il 2015. Napoli è il Comune in cui si riscontra 

il valore più basso nella media di giorni di assenza (15,89); nel corso dell’ultimo anno inoltre ha visto calare 

ulteriormente la media delle assenze, riguadagnando 3,47 giorni lavorati in più. 

Graf. 62 - Media dei giorni di assenza complessivi per dipendente nei Comuni capoluogo delle principali 

Città metropolitane.  Anni 2013-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale  
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Esaminando i giorni medi di assenza per alcune delle principali causali nel triennio 2013-2015, emerge che la 

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

In relazione a tale causale da 2013 al 2015, i dipendenti di Roma Capitale hanno ridotto in media di circa 2,5 

giorni le assenze per malattia. Bari, dopo il picco riscontrato nel 2013 (con una media di giorni di assenza pari 

a poco più di 15), si attesta nel 2015 a 10,96 giorni. Il minor numero di giorni attribuibili ad assenza per 

malattia nell’anno 2015 lo si trova nel Comune di Venezia, con un valore pari a 8,94 giorni di media, con un 

lievissimo aumento rispetto all’anno precedente. A seguire si trovano Firenze (9,08) e poi Roma (9,25). Il 

valore più alto, è relativo a Milano, con una media di giorni di malattia pari a 12,50 l’anno. 

Graf. 63 - Media giorni di assenza per malattia nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anni 2013-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

 

I giorni di assenza motivati dal permesso di cui usufruiscono i dipendenti beneficiari della Legge 104/9211 

hanno numerosità diverse tra i Comuni analizzati. Per l’anno 2015, in particolare, si riscontra una media 

minima a Napoli con 1,5 giorni, mentre la quota massima, pari a 5,4 giorni è relativa a Bari. Segue Roma 

Capitale con una media di giorni pari a 5,1. Anche il Comune di Genova (4,5 giorni), come Roma e Bari, 

presenta una media di giorni di assenza superiore a quella degli altri Comuni, i quali si attestano su valori 

inferiori a tre giorni. 
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Graf. 64 - Media dei giorni di assenza  per permesso L.104/92 nei Comuni capoluogo delle principali Città 

metropolitane. Anni 2013-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 

Interessante è anche l’analisi dell’andamento delle giornate di assenza per sciopero nei vari Comuni nel 

triennio 2013-2015. Queste si attestano sempre su valori inferiori al singolo giorno; inoltre nel corso dell’anno 

2015 il valore è notevolmente diminuito. Nello specifico a Roma Capitale si è passati da un valore medio di 

0,79 nel 2014 a 0,17 nell’anno successivo. Lo stesso è avvenuto negli altri Comuni ad eccezione di Bari che 

presenta un lieve incremento (+0,05) tra il 2014 e il 2015.   

Graf. 65 - Media giorni di assenza  per sciopero nei Comuni capoluogo delle principali Città metropolitane. 

Anni 2013-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati MEF - Conto Annuale 
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