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prevalentemente a pensionamento intorno al 2,8 per cento (all’incirca 100 mila dipendenti all’anno 

per l’insieme della PA), il sistema ha generato, al netto delle fuoriuscite naturali un incremento 

dell’occupazione di almeno il 2,6 per cento all’anno. 

Tabella 3.3- Pubblico Impiego: unità di personale a tempo indeterminato (periodo 2002-2006) 

Pubblico Impiego - unità di personale a tempo indeterminato - periodo 2002-2006 

          

stime 
preliminari 

su dati 
provvisori 

(*) 

Variazioni % 

COMPARTO 2002 2003 2004 2005 2006 06/02 06/05 
SERVIZIO SANITAR IO 
NAZIONALE 692.684 687.176 687.210 688.570 685.700 -1,01 -0,42

ENTI PUBBLICI NON 
ECONOMICI  

64.181 63.043 62.247 61.645 59.700 -6,98 -3,15

ENTI DI RIC ERCA 17.087 17.156 16.928 16.689 16.200 -5,19 -2,93

REGIONI ED AUTONOMIE 
LOCALI  605.538 598.771 597.199 589.976 576.000 -4,88 -2,37

MINISTERI, AGENZ IE FISCALI 
E PRESIDENZA 

261.908 257.215 252.926 250.593 243.000 -7,22 -3,03

AZIENDE AUTONOME (**)  34.368 33.195 33.603 34.145 34.145 -0,65 0,00

SCUOLA E AFAM (personale a 
tempo indeterminato) 939.910 915.052 904.087 910.530 893.900 -4,90 -1,83

SCUOLA (a tempo determinato 
annuale e non annuale) e docenti 
di religione (** * ) 

199.803 211.900 225.387 225.699 260.600 30,43 15,46

UNIVE RSITA'  
113.395 111.037 110.574 115.339 117.400 3,53 1,79

CORPI DI POLI ZIA 
321.674 321.238 324.734 330.548 334.245 3,91 1,12

FORZE ARMATE 
125.564 130.229 132.792 132.585 137.342 9,38 3,59

MAGISTRAT URA 
10.514 10.434 10.765 10.627 10.800 2,72 1,63

CARRIERA D IPLOMATICA E 
PREFETTIZ IA 2.574 2.571 2.542 2.547 2.560 -0,54 0,51

Totale pubblico impiego 
3.389.200 3.359.017 3.360.994 3.369.493 3.371.592 -0,52 0,06

Totale personale comparto Scuola 
ed AFAM 1.139.713 1.126.952 1.129.474 1.136.229 1.154.500 1,30 1,61

Totale pubblico impiego senza 
personale comparto Scuola ed 
AFAM 

2.249.487 2.232.065 2.231.520 2.233.264 2.217.092 -1,44 -0,72

(*) i dati 2006 sono stime MEF elaborate su un campione di dati provvisori. In caso di mancanza di informazioni aggiornate si è 
mantenuta invariata la consistenza di personale rispetto all'anno precedente.  
(**) il  comparto comprende anche il personale dei vigil i del fuoco transitato dal 2006 nel regime di diritto pubblico. In assenza di 
dati aggiornati si è matenuta invariata la consistenza di personale del comparto 
(***) il personale con rapporto di lavoro temporaneo viene convenzionalmente considerato nel totale degli occupati a tempo 
indeterminato in quanto ricopre posti di organico  
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 La tabella 3.4 riporta, per il medesimo periodo, l’andamento del personale a tempo determinato 

di natura subordinata (esclusi i contratti di formazione ed il lavoro interinale). Si registra nel 

periodo 2002-2006 un forte aumento degli occupati a tempo determinato, pari a quasi il 12 per 

cento, concentrato soprattutto nelle Autonomie Locali (+85,66 per cento), nel Sistema Sanitario 

Nazionale (+64,3 per cento). Per il personale a tempo determinato della Scuola si veda la 

precedente tabella 3.3)54 . 

Tabella  3.4 - Pubblico Impiego: unità di personale a tempo determinato (periodo 2002-2006) 

       Variazioni % 
COMPARTO  2002 2003 2004 2005 2006 (2) '06/'02 '06/'05 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 21.002 24.398 26.896 31.513 34.507 64,3 9,5

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI  1.395 2.342 2.314 2.277 2.158 54, -5,2

ENTI DI RICERCA 3.208 3.539 3.496 3.640 3.552 10,7 -2,4

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI  39.906 41.335 44.072 49.447 52.973 32,7 7,1

MINISTERI 7.956 6.567 6.352 6.106 6.051 -23,9 -0,9

AZIENDE AUTONOME (3) 1.220 1.220 1.605 2.265 2.265 85,7 0,0

UNIVERSITA' (4) 5.370 5.852 6.887 6.556 6.675 24,3 1,8

CORPI DI POLIZIA  2.822 3.876 5.135 2.680 2.122 -24,8 -20,8

FORZE ARMATE (5) 57.926 66.157 61.135 69.053 63.605 9,8 -7,9

Totale pubblico impiego (5) 140.805 155.286 157.892 173.537 173.907 12,0 0,21 

Personale del comparto sicurezza  e dei vigili del fuoco senza rapporto di impiego 

CORPI DI POLIZIA- agenti ausiliari  11.239 11.769 12.229 5.292 1.312 -88,3 

FORZE ARMATE -  leva coscritta  35.681 28.599 5.006 0 0 -100,0  

Aziende autonome - Vigili del fuoco - leva 
coscritta 

3.085 2.214 1.507 0 0 -100,0  

Totale  50.005 42.582 18.742 5.292 1.312 -97,4 

(1) Non è compreso il personale con contratto di formazione lavoro che al 31.12.2005 è pari a complessive 4786 unità annue 
(2) I dati 2006 sono stime MEF elaborate su un campione di dati provvisori. In caso di mancanza di informazioni aggiormate si è matenuta invariata la 
consistenza di personale rispetto all'anno precedente. 
(3) Il comparto comprende anche il personale dei vigili del fuoco transitato dal 2006 nel regime di diritto pubblico. In assenza di dati aggiornati si è 
matenuta invariata la consistenza di personale del comparto 

(4) Non sono compresi i docenti a contratto ed assegnisti di ricerca per la peculiarità del rapporto di lavoro   
(5) L'incremento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (truppa volontaria) nelle forze armate è correlato alla professionalizzazione che 
ha comportato la graduale riduzione, fino alla totale soppressione della leva coscritta dall'anno 2005. I dati relativi alla leva coscritta ed altro 
corrispondente personale sono riportati separatamente 
(5) Non sono compresi i supplenti brevi della Scuola in quanto non rilevati come organico in sede di conto annuale. La consistenza di tale personale è 
tuttavia stimabile in circa 25.000 unità annue (utilizzando la spesa complessiva erogata per tale personale) 

 

                                                 
54  L’incremento nel settore delle Forze Armate è dovuto al processo di professionalizzazione che da un lato implica 
un incremento del personale della truppa volontaria, dall’altro ha comportato il sostanziale azzeramento del personale di 
leva. 


