OSSERVATORIO ENTI DIPENDENTI PUBBLICI
NOTA METODOLOGICA

A partire dal mese di competenza di ottobre 2012, con circ. INPS n.105/2012, le
denunce mensili di comunicazione dei dati che alimentano la posizione contributiva
dei lavoratori precedentemente assicurati presso l’INPDAP, sono confluite nel
flusso UNIEMENS (lista POSPA). Questo significativo cambiamento ha richiesto un
periodo di consolidamento che consente di disporre di dati statisticamente
utilizzabili a partire dal 2014.
Nell’Osservatorio con la dizione «dipendenti pubblici» s’intendono i soggetti iscritti
ai fini del trattamento pensionistico a una delle seguenti gestioni: Cassa
Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS); Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali (CPDEL); Cassa Pensioni Insegnanti (CPI); Cassa Pensioni
Sanitari (CPS); Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG). Sono inoltre inclusi i
lavoratori dell’INPS (anche se iscritti al FPLD). I dipendenti pubblici sono l’unità a
partire dalla quale è costruito l’Osservatorio.
L’Osservatorio si compone di due sezioni:
 Enti – dati mensili
 Enti – dati annuali
L’ente è l’ente di appartenenza dei dipendenti pubblici, rappresenta la posizione
contributiva (codice fiscale) del soggetto contribuente. È da tenere presente che le
serie storiche mensili e annuali degli enti possono riflettere variazioni di tipo
occupazionale (ampliamento o diminuzione degli organici) ovvero di tipo
amministrativo (apertura o chiusura di singole posizioni contributive del soggetto
contribuente). In particolare, su quest’ultimo punto, si precisa che riguardo agli
istituti scolastici, quali sedi di servizio del Ministero dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca (MIUR), nell’Osservatorio le posizioni contributive distinte da quella
del predetto Dicastero sono state a quest’ultima ricondotte.

A. SEZIONE DATI MENSILI
Definizione del fenomeno
Sono riportate informazioni sugli enti di appartenenza dei dipendenti pubblici
assicurati presso l’INPS.
Unità statistica
L’unità statistica di questa sezione è costituita dall’ente di appartenenza con
almeno un lavoratore nel mese (il lavoratore deve avere avuto almeno una
giornata retribuita).
Fonte dei dati
Archivio amministrativo delle denunce retributive mensili, flusso dipendenti
pubblici.
L’archivio contiene informazioni relative a:
 dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale,
luogo di nascita, residenza, eccetera);
 dati del rapporto di lavoro (amministrazione di appartenenza, sede di
lavoro, periodo retribuito, imponibile previdenziale, tipo rapporto di lavoro,
tipologia orario di lavoro, contratto, eccetera);
 dati previdenziali ed assistenziali (contributi, gestione pensionistica, accediti
figurativi, eccetera).
I dati dell’Osservatorio derivano da elaborazioni effettuate sulle informazioni
contenute nel suddetto archivio che, come ogni archivio amministrativo, è
soggetto ad aggiornamenti dovuti a nuove dichiarazioni e a modifiche di quelle già
presenti.
Variabili di analisi
L’Osservatorio presenta il numero di enti e il relativo numero di dipendenti in
ciascun mese dell’anno. Il lavoratore deve avere avuto almeno una giornata
retribuita. Se il singolo lavoratore ha avuto, all’interno del settore pubblico, più di
un rapporto di lavoro nello stesso mese, viene contato una sola volta.
Variabili di classificazione
La navigabilità dei dati consente all’utente la possibilità di costruirsi tavole
statistiche scegliendo le variabili di classificazione di interesse e il relativo livello di
dettaglio.
Le variabili di classificazione rese disponibili sono le seguenti:
 Anno e mese. Sono l’anno e il mese cui si riferisce la dichiarazione del
datore di lavoro (viene esposto anche il numero medio nell'anno).
 Regione. Viene utilizzata per classificare le unità statistiche per regione e
ripartizione geografica e fa riferimento alla sede legale del soggetto
contribuente.



Tipo ente. Assume due modalità: Ente di Diritto Pubblico, Ente di Diritto
Privato. Quest’ultima modalità individua gli enti di diritto privato con almeno
un dipendente iscritto a una delle gestioni sopra elencate.

Caratteristiche dell’elaborazione
L’Osservatorio è caratterizzato da un processo di elaborazione che prevede una
serie di controlli allo scopo di individuare e superare incompatibilità, anomalie ed
errori sistematici o casuali che possono manifestarsi negli archivi amministrativi.
Periodicità
Il periodo preso in considerazione dall’Osservatorio comprende la serie storica
degli ultimi cinque anni disponibili. In questa sezione è riportata la serie storica
mensile.
L'aggiornamento dell'Osservatorio avviene con cadenza annuale, con l'inserimento
di un nuovo anno. In virtù della caratteristica propria degli archivi amministrativi
di essere soggetti a movimentazione continua (seppur decrescente nel tempo)
l'aggiornamento può interessare anche i dati già pubblicati.
B. SEZIONE DATI ANNUALI
Definizione del fenomeno
Sono riportate informazioni sugli enti di appartenenza dei dipendenti pubblici
assicurati presso l’INPS.
Unità statistica
L’unità statistica di questa sezione è costituita dall’ente di appartenenza con
almeno un lavoratore nel mese (il lavoratore deve avere avuto almeno una
giornata retribuita), inoltre l’ente di appartenenza è incluso in questa sezione se
presente per più di un mese e con almeno un dipendente in media annua.
Fonte dei dati
La fonte dei dati è la stessa della sezione dati mensili.
Variabili di analisi
L’Osservatorio consente l’analisi dei principali elementi che caratterizzano il
perimetro del settore pubblico proposto nell’Osservatorio:
 numero di enti;
 retribuzione totale nell’anno;
 numero totale di giornate retribuite nell’anno.

La retribuzione totale nell’anno si ricava sommando le retribuzioni di tutti i
rapporti di lavoro risultati attivi nei mesi per il singolo ente. Si è scelta la dizione
“nell’anno” e non “dell’anno” per evidenziare che vale il criterio di cassa.
Analogamente per il numero totale di giornate retribuite nell’anno.
Variabili di classificazione
La navigabilità dei dati consente all’utente la possibilità di costruirsi tavole
statistiche scegliendo le variabili di classificazione d’interesse e il relativo livello di
dettaglio.
Le variabili di classificazione rese disponibili sono le seguenti:
 Anno. E’ l’anno cui si riferisce la dichiarazione del datore di lavoro.
 Regione. Viene utilizzata per classificare le unità statistiche per regione e
ripartizione geografica e fa riferimento alla sede legale del soggetto
contribuente.
 Tipo ente. Assume due modalità: Ente di Diritto Pubblico, Ente di Diritto
Privato. Quest’ultima modalità individua gli enti di diritto privato con almeno
un dipendente iscritto a una delle gestioni sopra elencate.
 Forma giuridica. Assume sei modalità per gli Enti di Diritto Pubblico (Autorità
indipendente, organo costituzionale o a rilevanza costituzionale;
Amministrazione dello Stato; Regione e autonomia locale; Azienda o ente
del servizio sanitario nazionale; Accademia, conservatorio, università, e altri
istituti pubblici; Ente pubblico non economico) e una modalità per gli Enti di
Diritto Privato (Enti di Diritto Privato).
 Classe dimensionale. Assume quattro modalità: Fino a 9; 10-49; 50-249;
250 e oltre. La classe dimensionale è determinata sulla media annua del
numero di dipendenti (somma dei dipendenti mensili da gennaio a dicembre
diviso 12).
Caratteristiche dell’elaborazione
L’Osservatorio è caratterizzato da un processo di elaborazione che prevede una
serie di controlli allo scopo di individuare e superare incompatibilità, anomalie ed
errori sistematici o casuali che possono manifestarsi negli archivi amministrativi.
Periodicità
Il periodo preso in considerazione dall’Osservatorio comprende la serie storica
degli ultimi cinque anni disponibili. In questa sezione è riportata la serie storica
annuale.
L'aggiornamento dell'Osservatorio avviene con cadenza annuale, con l'inserimento
di un nuovo anno. In virtù della caratteristica propria degli archivi amministrativi
di essere soggetti a movimentazione continua (seppur decrescente nel tempo)
l'aggiornamento può interessare anche i dati già pubblicati.
Osservatorio realizzato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale.

