
IL CONTO ANNUALE 2016 SUL PUBBLICO IMPIEGO 
(ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001).

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2018/news_31_gennaio_2018/

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica i risultati della rilevazione “Conto Annuale” relativi all’anno 2016 sul sito consultabile all’indirizzo 
www.contoannuale.tesoro.it.

Il Conto Annuale espone i dati sulla consistenza e i costi del personale delle Pubbliche Amministrazioni e costituisce fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in 
materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali.

Con la pubblicazione dei dati dell’anno 2016 sono aggiornati i dati dei due anni precedenti, alla luce delle variazioni emerse a seguito dell'attività di verifica che 
prosegue anche dopo la pubblicazione.

• Commento ai principali dati del conto annuale del periodo 2007-2016 e tabelle riassuntive e comparative e relativi commenti su alcuni fenomeni gestionali 
rilevati con il conto annuale 

• Relazione sulla spesa pensionistica dei dipendenti pubblici aggiornata all’anno 2016.
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Benvenuto  sul sito del Conto Annuale.
In questo sito vengono presentati i risultati per gli anni che vanno dal 2001 al 2016 del Conto Annuale, rilevazione di tipo censuario sulle amministrazioni pubbliche 
che viene effettuata a partire dal 1992 a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001. E’ grazie  
all’impegno di tutti coloro che 25 anni fa hanno contribuito ad immaginarla, realizzarla e svilupparla, mantenendone costante l’aderenza con le evoluzioni normative e  
contrattuali, che la conoscenza delle caratteristiche del personale impiegato e del suo costo ha raggiunto un livello con pochi riscontri in Europa.
La reperibilità dei dati della singola amministrazione attraverso un unico canale realizza in concreto quella trasparenza da molte parti invocata e facilita l'attivazione di 
quel “controllo diffuso” che costituisce un potente stimolo, se non verso una migliore gestione delle amministrazioni, almeno per una maggiore accuratezza nelle 
notizie che comunicano. Di tutto ciò che viene visualizzato è possibile creare file pdf o excel; nella sezione download sono disponibili i file con tutti i microdati  
pubblicati.
Non tutte  le  informazioni  sono presentate  con il  medesimo livello  di  dettaglio  con cui  vengono raccolte.  I  dati  riguardanti  la  consistenza,  il  movimento e  le  
caratteristiche del personale sono presentati  con il  massimo livello di dettaglio.  Le spese mantengono il  dettaglio delle singole voci fino al  livello di ciascuna 
istituzione, senza però scendere al suo interno. Questa opportunità esiste invece per le retribuzioni medie, per le quali è possibile distinguere gli importi corrisposti a  
ciascuna categoria di personale, ma con le voci di spesa aggregate su pochi gruppi omogenei.
Vengono pubblicate anche le informazioni raccolte sugli enti che in precedenza non erano compresi nell’ambito di riferimento della rilevazione e che dal 2014 sono  
censiti in virtù dell’appartenenza alla lista S13 definita dall’Istat. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2018/news_31_gennaio_2018/
http://sico-indicatori.mef.gov.it/
http://www.contoannuale.tesoro.it/


Le variabili rilevate sono: 
consistenza e struttura del personale in servizio
consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
assenze retribuite e non retribuite
turn-over e mobilità
età anagrafica e anzianità di servizio
titoli di studio
distribuzione geografica 
costo del lavoro 
retribuzioni medie pro-capite
consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa

Commento dei principali dati 2007-2016

Altra Documentazione
Come si naviga nel sito: http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/cgi-bin/cognos.cgi/repository/sid/cm/oid/samples/images/COMESINAVIGANELSITO.pdf
Relazione sulla spesa pensionistica
Confronti Internazionali
Costo del lavoro nella Rai s.p.a.

Requisiti tecnologici
Compatibile con Explorer e Firefox
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informano gli utenti che il presente applicativo utilizza cookie tecnici nella misura strettamente necessaria a consentire 
l’erogazione del servizio. Per ulteriori approfondimenti è possibile accedere all’informativa estesa cliccando qui

http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/cgi-bin/cognos.cgi/repository/sid/cm/oid/samples/images/ANALISIDATI2007-2016.pdf
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