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Allegato “A” 

 

VisitInps scholars  
Le Banche dati INPS  

 

Flusso finanziario circa 410 mld entrate e 420 mld uscite, secondo bilancio italiano dopo 
quello dello Stato 
 
Dimensione attività istituzionale: 
- 22 milioni di lavoratori assicurati 
- 21 milioni pensioni pagamento 1/1/2015  
- 16 milioni di pensionati 
- 4,9 milioni di beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito 
 

 
Il patrimonio informativo INPS 

 
 
Riscossione dei contributi: 
-Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e ai 
fondi sostitutivi (Volo, FFSS, Inpdai etc.) 
-Lavoratori autonomi iscritti gestioni speciali: Artigiani, Commercianti, 
Agricoli autonomi, Parasubordinati 
-Lavoratori dipendenti del settore pubblico (ex Inpdap) 
-Lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) 
 
Pagamento delle prestazioni 
-Pensioni erogate dall’INPS (con ex Inpdap e ex Enpals) 
-Casellario dei pensionati di tutti gli Enti erogatori di pensioni 
-Beneficiari di prestazioni temporanee (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, etc.) 
-Beneficiari di prestazioni assistenziali (assegni sociali, invalidità civile, maggiorazioni sociali, 
etc.) 

 
Il Patrimonio informativo dell’INPS- diffusione 

 
Osservatori statistici navigabili on line per l’analisi delle dinamiche sui lavoratori, politiche 
occupazionali, aziende, pensioni e ammortizzatori sociali. Possibilità di personalizzare le 
tabelle ed effettuare il download 
 
Estrazioni campionarie panel longitudinali per analisi crosssection e in serie storica sui 
percorsi lavorativi e di pensionamento di contribuenti INPS del settore privato non agricolo 
 
Rapporti annuali INPS, Bilancio Sociale; 
Quaderni monitoraggi sul mercato lavoro in collaborazione con Ministero lavoro; Rapporto 
Coesione sociale 



 

2 
 

 

 
Gli Osservatori Statistici 

 
 
 
 
I LAVORATORI 
Osservatorio sul precariato 
Imprese e dipendenti del settore privato non agricolo 
Lavoratori dipendenti privati non agricoli 
Lavoratori domestici 
Mondo agricolo 
Lavoratori autonomi (Artigiani; Commercianti) 
Lavoratori parasubordinati 
Lavoro occasionale accessorio 
 
LE PRESTAZIONI 
Cassa integrazione guadagni 
Prestazioni a sostegno della famiglia; 
Certificazione di malattia; 
Pensioni erogate dall’INPS; 
Pensioni Gestione dipendenti pubblici; 
Pensioni Gestione ex-Enpals; 
Casellario Centrale dei Pensionati; 
Extracomunitari (lavoratori e pensionati); 
Politiche occupazionali del lavoro (politiche attive e passive) 
 
Le variabili di classificazione dei lavoratori: 
Anno di competenza/mese 
Area geografica 
Sesso 
Classi di età 
Qualifica 
Attività economica 
Tipologia contrattuale (tempo determinato; indeterminato ecc.) 
Tipologia orario lavoro (tempo pieno; part time) 
 
Le variabili di classificazione pensioni: 
Anno 
Fondo e gestioni 
Area geografica 
Sesso 
Classi di età 
Categoria di pensione 
Regime di liquidazione (ex retributivo, misto, contributivo) 
Classi di importo mensili 
Vigenti al 1° gennaio; liquidate per anno 
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Il campione longitudinale: 
LOSAI* (LOngitudinal Sample Inps) 
Contenuto: storia lavorativa degli iscritti; 
Campionamento: effettuato in base alla data di nascita (1 e 9 di ciascun mese); 
Scopo: valutare l’efficacia delle politiche del lavoro e analizzare il mercato del lavoro; 
Fonti: INPS(*:Da questo campione sarà estratto un file standard) 

 
Il campione WHIP-Salute 
WHIP (Work History Italian Panel) 
Contenuto: storia lavorativa degli iscritti integrata con le informazioni sulla loro salute; 
Campionamento: effettuato in base alla data di nascita (nati giorno 1 e 9 di ciascun mese); 
Scopo: comprendere e valutare gli effetti delle politiche del lavoro sulla salute dei lavoratori; 
Fonti: INPS; INAIL; Ministero della Salute. 
 


