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–Marzo 2008 – 
 

La dinamica della spesa del Ministero della Giustizia.  
La spesa del personale. 

 
(a cura dell’IGOP e del SeSD - RGS)1 

 
 

La revisione della spesa avviata dalla Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica prevede 
per il Ministero della Giustizia un approfondimento relativo alla spesa per il personale e, in 
particolare, sui fattori che ne hanno determinato la crescita nel corso del quadriennio 2003-2006.  

In questo rapporto, basato sui dati del Rendiconto generale dello Stato e del Conto Annuale2 
relativi agli anni 2003-2006, si analizza nel dettaglio tale dinamica scomponendola nei principali 
fattori e illustrandone separatamente l’evoluzione.  

 
Il lavoro è organizzato come segue:  

- nel primo paragrafo si esamina la dinamica della spesa per il personale utilizzando dati 
del Rendiconto Generale dello Stato e del Conto Annuale, illustrando differenze e 
raccordi tra i due aggregati di riferimento;  

- nel secondo paragrafo si focalizza l’attenzione sulla dinamica dell’occupazione e sulle 
progressioni di carriera del personale, in considerazione della rilevanza di tali andamenti 
ai fini della dinamica complessiva della spesa.  

- nel terzo paragrafo si illustra l’evoluzione della retribuzione pro-capite per i vari comparti 
di contrattazione. A tale scopo la retribuzione media pro-capite è stata scomposta in due 
componenti per valutare l’effetto di crescita imputabile al fattore più propriamente 
retributivo (contrattuale) e quello imputabile alle modifiche della struttura delle qualifiche 
(per passaggi a qualifiche superiori e turn-over). 

 
 

1. La dinamica della spesa per il personale 
 
1.1 I pagamenti di Bilancio 

 
Le statistiche sulla spesa del Ministero della Giustizia riportate nel Rapporto intermedio 

della CTFP fanno riferimento agli impegni di Bilancio. Nella sottostante analisi si fa invece 
riferimento ai pagamenti, in quanto, sebbene ci siano differenze significative rispetto agli impegni, 
ciò consente un confronto coerente con i dati del Conto Annuale le cui rilevazioni si riferiscono 
all’emesso. 

 
 

                                                 
1 Il lavoro raccoglie e rielabora i contributi dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale (IGOP) e del 
Servizio Studi Dipartimentale (SeSD) in rapporto ai lavori del gruppo costituito presso la Commissione Tecnica della 
Finanza Pubblica (CTFP) per affrontare le tematiche della revisione della spesa nel Ministero della Giustizia. È frutto 
del lavoro congiunto di Fabrizio Balassone (Consulente economico RGS), Maria Luisa Bernardi (IGOP), Maria Cristina 
D’Angiò (IGOP), Fabrizio Mocavini (SeSD), Francesca Romito (SeSD), Giuseppe Ruscio (SeSD). 
2 Il Conto Annuale rileva la consistenza e le spese del personale delle Amministrazioni pubbliche in applicazione del 
Titolo V del d. lgs. 165/2001. La rilevazione è di tipo censuario e coinvolge quasi 10mila istituzioni. I dati sono richiesti 
annualmente dall’IGOP-RGS “a consuntivo” con una particolare modulistica e tramite un sistema informativo 
specificamente dedicato (SICO). Le informazioni raccolte  riguardano la consistenza ed il costo del personale pubblico, 
che costituiscono la base conoscitiva per il referto della Corte dei Conti al Parlamento sul costo del lavoro pubblico e 
per le decisioni governative in materia di pubblico impiego. 
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Nella tabella 1 vengono esposte le spese per il personale rilevate dal Rendiconto Generale 

dello Stato secondo la classificazione economica3, che rappresenta un’aggregazione di capitoli 
aventi natura economica omogenea. La spesa del personale esaminata comprende i capitoli 
classificati nella Categoria 1 (Redditi da lavoro dipendente) e nella Categoria 3 (Imposte pagate 
sulla produzione)4.  

 
Dalla tabella si evidenzia che la crescita complessiva della spesa del personale nel 

quadriennio è del 9,70%. La componente più rilevante è quella riferita agli stipendi con 
un’incidenza del 67,03% sul totale delle spese per il personale. La stessa voce stipendi ha subito una 
variazione in aumento dal 2003 al 2006 del 14,21%. 

 
 
 

Tabella 1 – Spesa del personale: classificazione economica  
(Pagato totale) 

Euro 
 

Class. 
econ. Categoria di spesa 2003 2004 2005 2006 variaz %  

2003/2006 
incidenza 
sul totale 

2006 

01.01.01 STIPENDI 3.217.617.084 3.183.277.515 3.338.703.612 3.674.859.678      14,21% 67,03%
   (di cui 18.418.937)5 

01.01.02 LAVORO STRAORDINARIO 92.629.281 100.803.072 103.339.379 101.098.566 9,14% 1,84%

01.01.03 FONDO UNICO 
AMMINISTRAZIONE 67.262.575 85.548.738 79.861.952 74.577.173 10,87% 1,36%

01.01.05 ALTRI COMPENSI AL 
PERSONALE 115.001.476 154.193.046 136.181.871 128.740.875 11,95% 2,35%

01.02.01 BUONI PASTO 21.905.298 17.896.331 17.531.793 23.024.541 5,11% 0,42%
01.02.02 MENSE 22.512.823 22.859.116 21.285.533 24.212.765 7,55% 0,44%
01.02.03 VESTIARIO 21.300.758 14.394.277 11.345.579 13.530.263 -36,48% 0,25%

01.03.01 
CONTRIBUTI SOCIALI 
EFFETTIVI A CARICO DEL 
DATORE DI LAVORO 

1.100.060.093 995.889.049 1.058.167.863 1.072.464.784 -2,51% 19,56%

01.04.01 
CONTRIBUTI SOCIALI 
FIGURATIVI A CARICO 
DEL DATORE DI LAVORO 

41.478.065 34.178.533 32.844.934 39.091.703 -5,75% 0,71%

03.01.01 IMPOSTE PAGATE SULLA 
PRODUZIONE 297.519.422 294.439.711 315.302.841 330.614.011 11,12% 6,03%

         
Totale 4.997.286.876 4.903.479.389 5.114.565.356 5.482.214.359 9,70% 100,00%

 
Fonte: Rendiconto Generale dello Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3   Prevista dall’art. 6 della legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997. 
4   La classificazione economica è elencata nell’allegato 1. 
5 L’importo è relativo alla categoria di spesa “Lavoro a tempo determinato” (classificazione economica 01.01.06  
- capp. 1426 e 1632-) istituita nell’anno 2006, negli esercizi precedenti non distinta perchè ricompresa nella categoria di spesa  
“Stipendi”.  
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Nella tabella 2 si evidenzia che la  spesa del personale, nel periodo considerato, registra un 
andamento fortemente irregolare: 
 

- nel 2004 si determina una riduzione complessiva, in termini percentuali, pari all’1,88%, 
dovuta in parte alla categoria stipendi (-1,07%) e in misura maggiore imputabile alla 
categoria vestiario (-32,42%), buoni pasto (-18,30%) e contributi sociali a carico del datore 
di lavoro  (9,76%) considerando sia i contributi effettivi che quelli figurativi. Tale riduzione 
è in parte compensata dalla crescita delle categorie FUA (27,19%) e altri compensi al 
personale6 (34,08%); 

- nel 2005 si determina una variazione complessiva, in termini percentuali, in aumento del 
4,30% dovuta alle categorie stipendi (4,88%) e contributi sociali effettivi a carico del 
datore di lavoro (6,25%), mentre si registrano delle riduzioni, in termini percentuali, per le 
categorie vestiario (21,18%) e altri compensi al personale (11,68%); 

- nel 2006 si registra una variazione in aumento complessiva, in termini percentuali, della 
spesa del 7,19%, dovuta alle categorie di spesa stipendi (10,07%), buoni pasto (31,33%), 
vestiario (19,26%) e contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro (19,02%). 
Nello stesso anno, inoltre, viene introdotta la categoria lavoro a tempo determinato non 
considerata, perchè ricompresa nella categoria di spesa  “Stipendi”.  

 
Tabella 2 – Spesa del personale: variazioni annuali 

 (Pagato totale) 
Euro 

 
Class. 
econ. Categoria di spesa 2003 2004 variaz. 

2003/04 2005 variaz. 
2004/05 2006 variaz. 

2005/06 

01.01.01 STIPENDI 3.217.617.084 3.183.277.515 -1,07% 3.338.703.612 4,88% 3.674.859.678 10,07% 
        (di cui 18.418.937)

7  

01.01.02 LAVORO 
STRAORDINARIO 92.629.281 100.803.072 8,82% 103.339.379 2,52% 101.098.566 -2,17% 

01.01.03 FONDO UNICO 
AMMINISTRAZIONE 67.262.575 85.548.738 27,19% 79.861.952 -6,65% 74.577.173 -6,62% 

01.01.05 ALTRI COMPENSI AL 
PERSONALE 115.001.476 154.193.046 34,08% 136.181.871 -11,68% 128.740.875 -5,46% 

01.02.01 BUONI PASTO 21.905.298 17.896.331 -18,30% 17.531.793 -2,04% 23.024.541 31,33% 
01.02.02 MENSE 22.512.823 22.859.116 1,54% 21.285.533 -6,88% 24.212.765 13,75% 
01.02.03 VESTIARIO 21.300.758 14.394.277 -32,42% 11.345.579 -21,18% 13.530.263 19,26% 

01.03.01 

CONTRIBUTI SOCIALI 
EFFETTIVI A CARICO 
DEL DATORE DI 
LAVORO 1.100.060.093 995.889.049 -9,47% 1.058.167.863 6,25% 1.072.464.784 1,35% 

01.04.01 

CONTRIBUTI SOCIALI 
FIGURATIVI A CARICO 
DEL DATORE DI 
LAVORO 41.478.065 34.178.533 -17,60% 32.844.934 -3,90% 39.091.703 19,02% 

03.01.01 IMPOSTE PAGATE 
SULLA PRODUZIONE 297.519.422 294.439.711 -1,04% 315.302.841 7,09% 330.614.011 4,86% 

  
Totale 4.997.286.875 4.903.479.390 -1,88% 5.114.565.356 4,30% 5.482.214.359 7,19% 

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato 

                                                 
6 La categoria di spesa “Altri compensi del personale” è data da quelle particolari indennità previste dai contratti collettivi nazionali 
ed integrativi ovvero da disposizioni legislative. Esse vengono erogate in ragione di particolari funzioni svolte, in questa categoria 
rientrano, ad esempio, le indennità di rischio per i cassieri, le indennità di ordine pubblico o di sicurezza pubblica dei Corpi di polizia 
o delle FF.AA., le indennità notturna e festiva, le indennità meccanografiche, ecc..  
7 Nell’anno 2006 è stata istituita l’apposita categoria di spesa “Lavoro a tempo determinato” (classificazione economica 01.01.06 - 
capp. 1426 e 1632), precedentemente non distinta e ricompresa nella categoria di spesa  “Stipendi”.  
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Figura 1- Ministero della Giustizia  Costo del personale per Cdr -                
Anno 2006 

  

DAG 
0,24%
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La Tabella 3 riporta la spesa per il personale disaggregata per Centri di Responsabilità 
(CdR), ovvero le unità organizzative di livello generale a cui vengono assegnate le risorse 
finanziarie (tramite il Bilancio approvato dal Parlamento), umane e strumentali. I Centri di 
Responsabilità di spesa, unitamente al “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro” 
(GAB), corrispondono ai Dipartimenti in cui è strutturato il Ministero: il Dipartimento per gli Affari 
Generali (DAG); il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi 
(DOG); il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP); il Dipartimento per la Giustizia 
Minorile (DGM). 

 
Tabella 3 – Spesa del personale per Centri di Responsabilità  

(Pagato totale) 
Euro 

 2003 2004 2005 2006 variazione % 
2003-2006 

incidenza CDR 
sul totale     
( 2006 ) 

GAB 28.635.146 31.624.074 34.122.159 33.976.654 18,65% 0,62%
DAG 10.410.056 12.856.257 13.427.969 13.374.322 28,48% 0,24%
DOG 2.833.346.533 2.751.975.234 2.834.047.913 3.019.578.496 6,57% 55,08%
DAP 2.030.127.443 2.015.734.903 2.140.957.404 2.310.907.708 13,83% 42,15%
DGM 94.767.698 91.288.923 92.009.910 104.377.179 10,14% 1,90%

Totale 4.997.286.875 4.903.479.390 5.114.565.356 5.482.214.359 9,70% 100,00%
Fonte: Rendiconto Generale dello Stato 

 
Dall’analisi della spesa per Centri di Responsabilità emerge che la quota maggiore del costo 

del personale del Ministero è assorbita, per il periodo considerato, dal DOG e dal DAP. In 
particolare per l’anno 2006, il DOG evidenzia un’incidenza sul totale del Ministero del 55% e il 
DAP del 42%. La rimanente parte è costituita dall’1,90% dal DGM dallo 0,62% dal GAB e dallo 
0,24% dal DAG.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fonte: Elaborazioni SeSD - Rendiconto Generale dello Stato 2006 
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1.2 I dati del Conto Annuale  

 
L’analisi sui dati di spesa del personale è stata condotta a livello di Ministero8 e gli aggregati 

considerati sono il costo del lavoro dipendente e le retribuzioni lorde del personale a tempo 
indeterminato. La classificazione delle voci di spesa utilizzata è quella del SEC959. 

Nelle figure seguenti è rappresentata la composizione del personale del Ministero della 
Giustizia, sia in termini di unità che in termini di costo del lavoro dipendente, per ciascun comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP- Conto Annuale 2006 

 
Il costo del lavoro dipendente al lordo degli arretrati contrattuali presenta una crescita del 

14,22%  tra il 2003 e il 2006. Tale variazione è così articolata all’interno di ciascun comparto 
(tabella. 4): 
• per il personale del comparto Ministeri (comprensivo della Carriera penitenziaria) al 

lordo degli arretrati contrattuali, si è registrata una crescita di circa il 9,31% per effetto del 
rinnovo contrattuale del biennio 2004-2005 del personale non dirigente, sottoscritto nel 2005 e 
applicato nel 2006 (+5% circa), e del rinnovo contrattuale del quadriennio 2002-2005 del 
personale dirigente sottoscritto ed applicato nel 2006 (+12% circa);  

• per il personale del Corpo della Polizia penitenziaria si riscontra una crescita di oltre il 
16% per effetto, soprattutto, degli incrementi retributivi (e dei corrispondenti arretrati) della 
“coda” contrattuale del biennio 2002-2003, del CCNL 2004-2005 e della trasformazione del 
sistema retributivo previsto dal d.lgs.193/200310; 

• per il personale della Magistratura ordinaria si evidenzia un incremento pari al 19,01%, 
superiore a quello degli altri comparti esaminati a causa, soprattutto, degli incrementi 
retributivi riconosciuti con lo specifico meccanismo di adeguamento “automatico” 11 

 

                                                 
8 Il Ministero della Giustizia comprende il personale con contratto “Ministeri”, dirigente e non dirigente, il personale della 
“Magistratura”, il personale del “Corpo della  Polizia Penitenziaria” e il personale dirigenziale della “Carriera penitenziaria”. 
9 Vedi Allegato 2: “Classificazione SEC95”. 
10 Il d.lgs.193/2003 ha previsto, per il personale non dirigente dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate, una nuova struttura 
stipendiale per parametri in sostituzione dei precedenti livelli stipendiali. Sono state introdotte nuove qualifiche derivanti 
dall’introduzione dei parametri in corrispondenza delle quali il trattamento stipendiale è determinato in base ai criteri contenuti nel 
d.lgs.citato.  
11  Il meccanismo di adeguamento retributivo dei magistrati è automatico e collegato in parte all’anzianità di servizio (legge 97/1979) 
con la corresponsione di classi e scatti di stipendio biennali ed in parte agli incrementi retributivi medi percepiti dalle categorie dei 
dipendenti pubblici contrattualizzati (calcolati dall’ISTAT). L’adeguamento viene corrisposto con un acconto per i primi due anni ed 
un conguaglio per il terzo anno. Nel periodo considerato: i conguagli dell’adeguamento automatico degli stipendi e delle indennità si 
sono avuti nel 2003 e nel 2006 e sono stati, rispettivamente, pari al 5,87% delle retribuzioni del 2000 e al 4,92% delle retribuzioni 
2003; gli acconti del 2004 e 2005 sono stati pari al 3,69% annuo sempre sulle retribuzioni del 2003. 

Figura 2 - Ministero della Giustizia 
Composizione del personale per comparto 

 Anno 2006
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Figura 3 - Ministero della Giustizia 
Costo del lavoro dipendente per comparto 

Anno 2006
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2003 2004 2005 2006 
2006/2003 

(var %)
Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato 3.229.580.603 3.290.255.226 3.547.007.391 3.742.564.843

di cui arretrati per anni precedenti 29.114.694 12.704.275 59.114.359 132.977.138
var % 1,88 7,80 5,51 15,88

Oneri sociali 929.442.082 953.117.796 1.025.555.131 1.072.245.327
var % 2,55 7,60 4,55 15,36

Redditi da lavoro dipendente 4.297.410.542 4.373.303.568 4.673.361.952 4.919.801.686
var % 1,77 6,86 5,27 14,48

IRAP 280.635.454 291.961.557 299.872.125 318.499.054
var % 4,04 2,71 6,21 13,49

Costo del lavoro dipendente 4.614.425.509 4.714.506.212 5.012.299.674 5.270.547.985 
2,17 6,32 5,15 14,22

2003 2004 2005 2006 
2006/2003 

(var %)
Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato 1.215.590.646 1.221.765.508 1.215.041.200 1.327.634.121
di cui arretrati per anni precedenti 22.027.997 3.938.692 1.165.024 88.625.649

var % 0,51 -0,55 9,27 9,22
Oneri sociali 378.475.567 332.421.872 368.024.038 415.087.832

var % -12,17 10,71 12,79 9,67
Redditi da lavoro dipendente 1.702.638.869 1.656.684.793 1.658.340.586 1.818.169.407

var % -2,70 0,10 9,64 6,79
IRAP 109.460.496 109.187.451 105.644.735 116.103.319

var % -0,25 -3,24 9,90 6,07
Costo del lavoro dipendente 1.822.102.040 1.779.094.424 1.775.225.638 1.942.971.834 

-2,36 -0,22 9,45 6,63

2003 2004 2005 2006 
2006/2003 

(var %)
Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato 36.131.441
di cui arretrati per anni precedenti 2.262.744

Oneri sociali 12.446.557
Redditi da lavoro dipendente 48.577.998

IRAP 197.796
Costo del lavoro dipendente 48.775.794 

2003 2004 2005 2006 
2006/2003 

(var %)
Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato 1.215.590.646 1.221.765.508 1.215.041.200 1.363.765.562
di cui arretrati per anni precedenti 22.027.997 3.938.692 1.165.024 90.888.393

var % 0,51 -0,55 12,24 12,19
Oneri sociali 378.475.567 332.421.872 368.024.038 427.534.389

var % -12,17 10,71 16,17 12,96
Redditi da lavoro dipendente 1.702.638.869 1.656.684.793 1.658.340.586 1.866.747.405

var % -2,70 0,10 12,57 9,64
IRAP 109.460.496 109.187.451 105.644.735 116.301.115

var % -0,25 -3,24 10,09 6,25
Costo del lavoro dipendente 1.822.102.040 1.779.094.424 1.775.225.638 1.991.747.628 

-2,36 -0,22 12,20 9,31

2003 2004 2005 2006 
2006/2003 

(var %)
Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato 1.165.783.944 1.176.371.945 1.368.253.045 1.366.275.566
di cui arretrati per anni precedenti 1.370.848 2.541.425 32.533.380 7.851.301

var % 0,91 16,31 -0,14 17,20
Oneri sociali 304.499.658 344.965.202 377.663.397 349.824.915

var % 13,29 9,48 -7,37 14,89
Redditi da lavoro dipendente 1.496.872.052 1.546.125.539 1.768.798.358 1.741.951.198

var % 3,29 14,40 -1,52 16,37
IRAP 99.092.516 102.216.346 112.311.773 116.133.423

var % 3,15 9,88 3,40 17,20

Tabella 4 - Ministero della Giustizia - Componenti del costo del lavoro dipendente del, per comparto, al lordo degli 
arretrati (in euro)

Ministero della Giustizia - Spesa per lavoro dipendente al lordo degli arretrati (in euro) - Personale della Polizia 
Penitenziaria 

Ministero della Giustizia - Spesa complessiva per lavoro dipendente al lordo degli arretrati (in euro)

Ministero della Giustizia - Spesa per lavoro dipendente al lordo degli arretrati (in euro) - Personale con contratto Ministeri

Ministero della Giustizia - Spesa per lavoro dipendente al netto degli arretrati (in euro) - Personale della Carriera 
Penitenziaria

Ministero della Giustizia - Spesa per lavoro dipendente al lordo degli arretrati (in euro) - Personale con contratto Ministeri 
e  C carriera penitenziaria 
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2003 2004 2005 2006
2006/2003 

(var %)
Retribuzioni lorde personale a tempo 

indeterminato 848.206.013 892.117.773 963.713.146 1.012.523.715
di cui arretrati per anni precedenti 5.715.849 6.224.158 25.415.955 34.237.444

var % 5,18 8,03 5,06 19,37
Oneri sociali 246.466.857 275.730.722 279.867.696 294.886.023

var % 11,87 1,50 5,37 19,65
Redditi da lavoro dipendente 1.097.899.621 1.170.493.236 1.246.223.008 1.311.103.083

var % 6,61 6,47 5,21 19,42
IRAP 72.082.442 80.557.760 81.915.617 86.064.516

var % 11,76 1,69 5,06 19,40
Costo del lavoro dipendente 1.175.616.364 1.258.646.560 1.330.509.354 1.399.061.651

7,06 5,71 5,15 19,01

Le componenti del costo del lavoro sono aggregate secondo la classificazione SEC95 (v. allegato statistico) 

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Ministero della Giustizia - Spesa per lavoro dipendente al lordo degli arretrati (in euro) - Personale della Magistratura 
Ordinaria

 
 

 
 
Le retribuzioni lorde per il solo personale a tempo indeterminato12 del Ministero della 

Giustizia mostrano una crescita 2006/2003 del 15,88%. Il diverso valore di crescita delle 
retribuzioni lorde comprensive di arretrati e del costo del lavoro dipendente è dovuto, fra l’altro, 
alla riduzione della spesa per il personale a tempo determinato rilevata nel 2006.  

Le retribuzioni lorde considerate al netto degli arretrati contrattuali presentano una crescita 
del 12,78% nello stesso periodo. La tavola seguente mostra i valori di crescita delle retribuzioni 
lorde relativi a ciascun comparto. 

 

 
                                                 
12 In questa fase non è stato svolto l’approfondimento sulla consistenza e sulle spese del personale a tempo determinato (presente solo 
per il comparto Ministeri). Le relative spese sono però comprese negli aggregati ‘Redditi da lavoro dipendente’ e ‘Costo del lavoro 
dipendente’.  

2003 2004 2005 2006 
2006/2003 

(var %)

Contratto Ministeri 
  Retribuzioni lorde 1.215.590.646 1.221.765.508 1.215.041.200 1.327.634.121 

di cui arretrati per anni precedenti 22.027.997 3.938.692 1.165.024 88.625.649 
var % 0,51 -0,55 9,27 9,22

Retribuzioni lorde al netto arretrati 1.193.562.649 1.217.826.816 1.213.876.176 1.239.008.472 
var % 2,03 -0,32 2,07 3,81

Carriera Penitenziaria 
Retribuzioni lorde 36.131.441 

di cui arretrati per anni precedenti 2.262.744 
Retribuzioni lorde al netto arretrati 33.868.697 

Contratto Ministeri e Carriera Penitenziaria 
  Retribuzioni lorde 1.215.590.646 1.221.765.508 1.215.041.200 1.363.765.562 

di cui arretrati per anni precedenti 22.027.997 3.938.692 1.165.024 90.888.393 
var % 0,51 -0,55 12,24 12,19

Retribuzioni lorde al netto arretrati 1.193.562.649 1.217.826.816 1.213.876.176 1.272.877.169 
var % 2,03 -0,32 4,86 6,65

Polizia penitenziaria 
Retribuzioni lorde 1.165.783.944 1.176.371.945 1.368.253.045 1.366.275.566 

di cui arretrati per anni precedenti 1.370.848 2.541.425 32.533.380 7.851.301 
var % 0,91 16,31 -0,14 17,20

Retribuzioni lorde al netto arretrati 1.164.413.096 1.173.830.520 1.335.719.665 1.358.424.265 
var % 0,81 13,79 1,70 16,66

Magistratura Ordinaria 
Retribuzioni lorde 848.206.013 892.117.773 963.713.146 1.012.523.715 

di cui arretrati per anni precedenti 5.715.849 6.224.158 25.415.955 34.237.444 
var % 5,18 8,03 5,06 19,37

Retribuzioni lorde al netto arretrati 842.490.164 885.893.615 938.297.191 978.286.271 
var % 5,15 5,92 4,26 16,12

Totale Ministero della Giustizia 
Retribuzioni lorde 3.229.580.603 3.290.255.226 3.547.007.391 3.742.564.843 

di cui arretrati per anni precedenti 29.114.694 12.704.275 59.114.359 132.977.138 
var % 1,88 7,80 5,51 15,88

Retribuzioni lorde al netto arretrati 3.200.465.909 3.277.550.951 3.487.893.032 3.609.587.705 
var % 2,41 6,42 3,49 12,78

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006 

Tabella 5 - Retribuzioni lorde del personale a tempo indeterminato, per comparto, al lordo ed al netto degli arretrati (in 
euro)
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1.3 Confronto tra i dati del Rendiconto Generale dello Stato e del  Conto annuale  
 

Il confronto tra i dati del Rendiconto generale dello Stato e del Conto Annuale evidenzia 
alcune differenze (tabella 6) riconducibili alla diversa classificazione delle voci considerate e alle 
diverse finalità delle basi informative. 

In dettaglio, si evidenzia: 
- nella voce “retribuzioni” i dati del Rendiconto Generale dello Stato comprendono le spese 

per il Ministro, per i Sottosegretari e per gli ufficiali giudiziari che nel Conto Annuale non 
sono rilevate. Inoltre, il Rendiconto comprende, in tale voce, gli assegni familiari e le 
somme rimborsate ad altre amministrazioni che nel Conto Annuale concorrono alla 
formazione dei redditi da lavoro dipendente . I dati di Conto Annuale sono stati depurati 
dagli importi relativi alle spese per il personale degli Archivi Notarili per renderli coerenti 
con i dati di Rendiconto Generale dello Stato; 

- nelle voci che concorrono alla formazione dei redditi da lavoro dipendente ricostruite 
attraverso i dati del Rendiconto è compresa la spesa per i contributi figurativi che nel Conto 
Annuale sono rilevati solo in parte13; 

- nel totale del costo del lavoro dipendente i dati di Conto Annuale comprendono le spese per 
la formazione e le spese per missioni e indennità di trasferimento del personale in servizio 
che nel Rendiconto Generale dello Stato sono classificate come “consumi intermedi” e non 
comprendono la spesa per il vestiario che, invece, è considerata nei dati di Rendiconto.  

 
Tabella 6 – Ministero della Giustizia(*) - Confronto tra Rendiconto Generale dello Stato e Conto Annuale   

In milioni di euro 
 

Fonti 
 

2003 2004 2005 2006 Var. % 
(2003-2006) 

Var. % 
(2004-2006) 

Retribuzioni - Rendiconto 
Generale dello Stato      3.493      3.524      3.658.      3.979   

var%  0,90 3,81 8,78 13,94 12,92
Retribuzioni lorde a tempo 
determinato e indeterminato- 
Conto annuale      3.274      3.336      3.566      3.755   

var%  1,87 6,90 5,31 14,69 12,58
Redditi da lavoro dipendente - 
Rendiconto Generale dello 
Stato      4.700      4.609      4.799 5.152   

var%  -1,93 4,13 7,34 9,61 11,77
Redditi da lavoro dipendente - 
Conto annuale       4.275      4.350      4.650      4.895   

var%  1,76 6,91 5,25 14,51 12,53
Costo del lavoro dipendente - 
Rendiconto Generale dello 
Stato      4.997      4.903      5.115      5.482   

var%  -1,88 4,30 7,19 9,70 11,80
Costo del lavoro dipendente - 
Conto annuale      4.590      4.689      4.987      5.244   

var%  2,16 6,36 5,14 14,25 11,83
 

(*) Per l’elaborazione di tale  tabella i dati del Rendiconto Generale dello Stato e del conto annuale non contengono le 
informazioni relative all’Ufficio Centrale Archivi Notarili il cui bilancio è un allegato allo Stato di  Previsione del Ministero 
della Giustizia. 
 
 

                                                 
13 Delle voci che nel Rendiconto generale dello Stato sono classificate come ‘Contributi figurativi’ il Conto Annuale rileva le spese 
per ‘Equo indennizzo del personale’  e per ‘Coperture assicurative’, mentre non rileva le pensioni cd. ‘provvisorie’. 
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Le differenze registrate si riflettono sull’andamento delle spese individuate dalle due fonti 
informative. Dall’esame dei dati riportati, nell’arco del periodo 2003-2006, emerge: 

- una variazione delle retribuzioni pari a circa il 13,94% dai dati di Rendiconto Generale 
dello Stato e del 14,69 % dai dati di Conto Annuale;  

- una variazione dei redditi da lavoro dipendente del 9,61% dai dati di Rendiconto Generale 
dello Stato e del 14,51 % dai dati di Conto Annuale;  

- una variazione del costo del lavoro dipendente del 9,70% dai dati di Rendiconto Generale 
dello Stato e del 14,25 % dai dati di Conto Annuale.  

 
La maggiore differenza tra le due fonti si registra soprattutto per le voci redditi da lavoro 

dipendente e Costo da lavoro dipendente. Tale differenza può essere ricondotta all’andamento della 
voce dei contributi sociali, per la quale i dati di Rendiconto hanno registrato nell’anno 2003 un 
importo particolarmente elevato in relazione a maggiori versamenti (circa 100 milioni di Euro) di 
contributi previdenziali relativi all’anno 2002. I dati del Conto Annuale, al contrario, riferendosi 
all’emesso e non al pagato non risentono di tale fenomeno14. Dall’anno 2004 tale fenomeno non si è 
più ripetuto determinando così una riduzione della differenza tra i tassi di crescita della spesa 
rilevati dal Rendiconto Generale dello Stato e dal Conto Annuale. Per il periodo 2004-2006 la 
variazione del costo del lavoro dipendente risulta essere dell’11,80% dai dati di Rendiconto 
Generale dello Stato e dell’ 11,83 % dai dati di Conto Annuale.  

 
 
 

2. La dinamica dell’occupazione e le progressioni di carriera 
 

2.1 Consistenza del personale a tempo indeterminato15 
 
Il totale del personale a tempo indeterminato presenta nel periodo considerato un andamento 

tendenzialmente decrescente con uno scostamento negativo  pari allo 0,9%. 
La maggiore diminuzione si rileva per il comparto Ministeri, circa il 4%, a causa, 

soprattutto, del passaggio alla Carriera Penitenziaria16 di circa 500 unità di personale dirigente e 
direttivo avvenuto nel 2006. Al lordo di tale passaggio, la riduzione scende al 2,8% (tabella 7). 

Per il personale del comparto della Magistratura Ordinaria, la riduzione è di circa 0,3%17.  
L’unico comparto in cui si ha una crescita complessiva del personale pari all’1,3% è quello 

del Corpo della Polizia Penitenziaria, sulla quale ha pesato l’assunzione di circa 2.000 agenti 
penitenziari avvenuta nel 2004. 

Nella tabella 7 si indicano, per ciascun comparto, le consistenze complessive di personale a 
tempo indeterminato registrate alla fine di ciascun anno del periodo 2003-2006 e le corrispondenti 
variazioni percentuali. Per completezza di informazione viene anche riportata la consistenza del 
personale ausiliario del Corpo della Polizia penitenziaria che scompare di fatto dal 2005 a seguito 
dell’abolizione della leva. 
                                                 
14 i dati di spesa del Conto annuale, per le Amministrazioni dello Stato pagate dal MEF (STP) vengono acquisiti in base ai flussi 
informativi che registrano le emissioni della spesa e non gli esborsi di cassa. Tale convenzione consente, soprattutto, con riferimento 
alla spesa dell’ultima mensilità (dicembre), una misurazione più accurata delle retribuzioni lorde del personale rispetto a quella che si 
avrebbe considerando il dato di cassa in senso stretto; il Conto annuale, non risente, per i dati acquisiti con la predetta modalità, 
dell’eventuale disallineamento fra momento dell’emissione del titolo di pagamento ed effettiva tempistica dei versamenti dei 
contributi e delle imposte.     
15 I dati di questa sezione si riferiscono al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
16 La Carriera Penitenziaria è stata istituita con la legge. n. 154/2005 e l’ordinamento è stato disciplinato dal d.lgs. 63/2006. Prevede 
due qualifiche: ‘Dirigente Generale Penitenziario’  e ‘Dirigente Penitenziario’. L’accesso alla Carriera Penitenziaria avviene per 
pubblico concorso, con la qualifica di ‘Consigliere Penitenziario’. 
17 Le ultime assunzioni risalgono all’anno 2004 quando sono stati immessi nella carriera circa 400 uditori giudiziari. 
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2.2 Struttura del personale e mobilità interna 
 

 La composizione per qualifica dei diversi comparti si mantiene pressoché invariata nel 
corso del periodo considerato. In particolare, nel 2006: 

 
• il personale del comparto Ministeri presenta una struttura a piramide con una maggiore 

concentrazione nelle posizioni economiche con funzioni ‘operative’. Pur tenendo conto di 
quanto detto sopra sulla istituzione della Carriera penitenziaria, si evidenzia che il 70% circa 
del personale si trova nelle aree A e B; 

• Il Corpo della Polizia  Penitenziaria presenta l’85% del personale concentrato nell’area 
‘Assistenti e Agenti’; 

• la composizione per qualifica del comparto della  Magistratura risente dello specifico 
meccanismo di avanzamento di carriera18 legato in parte all’anzianità di servizio, e presenta 
una concentrazione del 48% di personale  nelle qualifiche di ‘Magistrato di tribunale con 
più di 3 anni’ e ‘Magistrato di Corte d’Appello’ per le quali l’anzianità necessaria è, 
rispettivamente, di 5 e di 13 anni di servizio.  
 
I passaggi di qualifica, pur essendo numericamente consistenti, non hanno comportato 

modifiche rilevanti alla struttura. Il numero di passaggi, sia orizzontali che verticali,19 ha interessato 
in media ogni anno, con riferimento all’intero Ministero, circa il 10% del personale. I passaggi sono 
soprattutto di tipo orizzontale mentre la dimensione dei passaggi verticali è quantitativamente 
irrilevante. 

Il maggior numero di passaggi orizzontali e verticali, sia in termini assoluti che come 
incidenza sul personale a tempo indeterminato, si registra per il personale della Polizia 
Penitenziaria: 32.741 passaggi complessivi nel periodo 2003-2006 ed un’incidenza media annua 
del 19%. Segue il personale dei Ministeri con un numero di passaggi pari a 5.874 ed un’incidenza 
                                                 
18 Il meccanismo di avanzamento di carriera per i magistrati è sostanzialmente automatico  e collegato all’anzianità di servizio, tranne 
per le figure del ‘Presidente Aggiunto di Corte di Cassazione’ e figure equiparate, ‘Procuratore Generale’ e ‘Il Presidente della 
Corte di Cassazione’ 
19 I passaggi orizzontali sono quelli che avvengono all’interno della stessa area, quelli verticali si hanno tra aree diverse. 

Contratto 2003 2004 2005 2006 var 
2006/2003

MINISTERI 52.406 51.976 51.761 50.442

var % -0,82 -0,41 (-2,55) (-3,75)

CARRIERA PENITENZIARIA 506 
Ministeri + Carriera penitenziaria(*) var% -1,57 -2,78

POLIZIA PENITENZIARIA 41.727 42.967 42.458 42.287

var% 2,97 -1,18 -0,40 1,34

MAGISTRATURA ORDINARIA 9.043 9.336 9.188 9.019

var% 3,24 -1,59 -1,84 -0,27

TOTALE MINISTERO GIUSTIZIA 103.176 104.279 103.407 102.254 
var% 1,07 -0,84 -1,12 -0,89

Altro personale - Polizia Penitenziaria (**) 392 302 26 #

Totale Ministero Giustizia con altro personale PP 103.568 104.581 103.433 102.254 
var% 0,98 -1,10 -1,14 -1,27

(**) Agenti ausiliari 
Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 7 -  Personale a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia per comparto

(*) la variazione del personale con contratto Ministeri deve tener conto anche della Carriera Penitenziaria



 13

del 3% circa. Infine, il personale della Magistratura è stato interessato da 4.852 passaggi che 
hanno riguardato il 13% del personale a tempo indeterminato. 

Rispetto alle tendenze degli anni precedenti, il 2006 si caratterizza per un numero più 
contenuto di passaggi orizzontali: l’incidenza percentuale per il Ministero passa dall’11% annuo al 
6% circa. Ciò è dovuto alla riduzione del numero dei passaggi che ha coinvolto il Corpo della 
Polizia Penitenziaria.  

 

 
 
 

3.  Le retribuzioni medie pro-capite  
 

Le retribuzioni medie pro-capite di comparto variano per effetto delle modifiche intervenute 
nella struttura del personale e dell’evoluzione delle retribuzioni medie per qualifica. Quest’ultimo 
indicatore è influenzato in misura limitata dalle variazioni legate ai flussi in entrata ed in uscita del 
personale a causa dell’effetto prodotto da alcuni istituti retributivi che comunque vengono 
riassorbiti nelle retribuzioni del personale in attività, come ad esempio la R.I.A. dei cessati,20 o dalla 
variazione della spesa destinata agli automatismi legati all’anzianità di servizio.  

 
Per valutare, ai fini dell’evoluzione delle retribuzioni di comparto, il contributo delle 

modifiche nella struttura del personale è stata effettuata una scomposizione della variazione delle 
retribuzioni medie pro-capite al netto degli importi per arretrati degli anni precedenti, registrata nel 
periodo in ciascuno dei comparti del Ministero della Giustizia, nella componente di crescita 
retributiva ‘pura’ e nella componente legata all’evoluzione della struttura per qualifiche21. Per 
individuare le due componenti sono stati calcolati, per ogni comparto: 

                                                 
20 La R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) viene corrisposta ai soli lavoratori assunti prima del  1986. Il CCNL del comparto 
Ministeri prevede che la R.I.A. del personale cessato vada ad alimentare i fondi per la contrattazione integrativa incidendo, così, sulle 
retribuzioni medie pro-capite. 
21 La variazione della retribuzione media pro capite di comparto fra t=0 e t=T può essere suddivisa in una componente 
di crescita retributiva ‘pura’ ed in una componente di modifica nella struttura per qualifiche dell’occupazione secondo la 
seguente formula: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑∑ −+−=−=−
i

iTiiTiiTi
i

iiiTiTT wllwwlwlwlww 000000
 

dove w  è la retribuzione media pro capite di comparto, wi. è la retribuzione media pro capite per qualifica, i è 
l’indicatore di qualifica e li. sono le quote di occupazione per qualifica (rapporto Li/L).  
 

Tabella 8  - Ministero della Giustizia - Numero di passaggi orizzontali e verticali per comparto

Numero di passaggi orizzontali 
2003 2004 2005 2006 2003-2006

Totale MINISTERO GIUSTIZIA 10.133 14.712 11.363 6.477 42.685
Ministeri 2.194 991 4 2.190 5.379
Polizia Penitenziaria 6.693 12.858 10.182 2.721 32.454
Magistratura 1.246 863 1.177 1.566 4.852
Carriera Penitenziaria

Numero di passaggi verticali 
2003 2004 2005 2006 2003-2006

Totale MINISTERO GIUSTIZIA 287 127 355 13 782
Ministeri 98 126 258 13 495
Polizia Penitenziaria 189 1 97 0 287
Magistratura 
Carriera Penitenziaria

2003 2004 2005 2006 2003-2006 
Totale personale a tempo indeterminato * 103.568

   
104.581

   
103.433

   
102.254 

    Incidenza passaggi orizzontali su personale a 
tempo indeterminato 9,78 14,07 10,99 6,33 10,29
Incidenza passaggi verticali su personale a tempo
indeterminato 0,28 0,12 0,34 0,01 0,19
Incidenza passaggi su personale a tempo
indeterminato 10,06 14,19 11,33 6,35 10,48

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006
*Al lordo di altro personale della Polizia Penitenziaria poiché i passaggi verticali interessano soprattutto gli agenti ausiliari
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• i valori retributivi medi pro-capite teorici che si sarebbero avuti se la struttura per qualifiche 
fosse rimasta uguale a quella del 200322  applicando i valori retributivi medi pro-capite 
effettivi ed ottenendo così l’effetto retributivo ‘puro’; 

• i valori retributivi medi pro-capite teorici che si sarebbero avuti mantenendo fissi i valori 
delle retribuzioni medie pro-capite per qualifica all’anno 2006 e facendo variare la struttura 
per qualifiche dell’occupazione, ottenendo così l’effetto legato alla struttura del personale. 
 
È opportuno sottolineare che alla formazione della componente retributiva pura concorrono, 

oltre agli incrementi dovuti ai rinnovi contrattuali, anche le voci che incrementano la contrattazione 
integrativa quali la R.I.A. dei cessati, la quota dei risparmi da part-time, le economie di gestione ed 
alcune spese accessorie il cui andamento dipende da un aumento dei servizi svolti. 23 

 
Dalla scomposizione delle retribuzioni medie pro-capite per qualifiche risulta che: 
 

- per il personale con contratto Ministeri, comprensivo del personale della Carriera 
Penitenziaria,  la variazione complessiva della retribuzione media pro-capite è pari all’8,2% 
nell’intero periodo ed è attribuibile per oltre 7 punti al fattore retributivo mentre l’effetto 
della modifica della struttura è di un punto. Il 7% dell’effetto retributivo puro è spiegato per 
oltre 5 punti dal rinnovo contrattuale del personale – con aumenti pari al 5,01% per il 
personale non dirigente24 e all’11,67% per il personale dirigente25 - mentre l’effetto della 
contrattazione integrativa è stimabile in una misura pari a circa 2 punti; 

- per il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria la variazione complessiva della 
retribuzione media pro-capite è pari al 16% nell’intero periodo, imputabile per circa 2 punti 
alle modifiche della struttura e per 14 punti all’effetto retributivo. Quest’ultimo effetto è 
ulteriormente scomponibile nelle seguenti quote: 7,3 punti per la coda contrattuale del 
biennio 2002-2003 e per il ccnl 2004-2005, 3 punti per la  “parametrazione” degli stipendi 
applicata nel 2005, 0,4 punti per l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta nel 2006 e 
3 punti per l’aumento delle voci di spesa accessorie dovuto ad un aumento dei servizi svolti 
dal personale penitenziario; 

- per il personale della Magistratura Ordinaria la variazione complessiva della retribuzione 
media pro-capite è pari al 14% nell’intero periodo, imputabile quasi interamente alla crescita 
retributiva (13,8%), e per i restanti 0,3 punti alle modifiche nella struttura. In particolare, la 
crescita legata agli aumenti retributivi è stata del 12,3% - 3,69% nel 2004 e 2005 e 4,92% 
nel 2006 – mentre si può stimare una quota di crescita dell’1,5% dovuta alla maturazione 
delle nuove classi e scatti di stipendio ed alle progressioni di carriera.  

 
 

                                                 
22 Sia il calcolo della retribuzione media pro-capite per qualifica che la distribuzione del personale per qualifica è stato effettuato 
sulla base delle mensilità medie annue, cioè del numero medio annuo di cedolini stipendiali emessi. 
23 Ad esempio, per il Corpo della Polizia penitenziaria, un aumento delle ore di straordinario, dei turni notturni o festivi, di indennità 
specificamente legate alle esigenze operative. 
24 CCNL 2004-2005 applicato nel 2006. 
25 CCNL 2002-2005 sottoscritto ed applicato nel 2006. 
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2003 2004 2005 2006 2006/2003

Calcolo valore teorico retribuzione pro-capite 
di comparto con struttura dell'occupazione 
per qualifica fissa al 2003

24.492 24.621 24.386 26.244

var % 0,5 -1,0 7,6 7,2
Valore effettivo della retribuzione media pro- 
capite 24.492 24.661 24.439 26.500

var % 0,7 -0,9 8,4 8,2
Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 9 - Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale con contratto Ministeri  e della 
Carriera Penitenziaria  tenendo fissa la struttura dell'occupazione per qualifiche

2003 2004 2005 2006 2006/2003
Calcolo valore teorico retribuzione pro-capite 
di comparto con retribuzioni pro-capite per 
qualifica fisse al 2003 

26.244 26.287 26.318 26.500

var % 0,2 0,1 0,7 1,0
Valore effettivo della retribuzione media pro- 
capite 24.492 24.661 24.439 26.500

var % 0,7 -0,9 8,4 8,2
Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Numero di mensilità medie annue (*) - Personale con contratto Ministeri e della Carriera Penitenziaria  
 

2003 2004 2005 2006 2006/2003
Mensilità medie 48.601 49.395 49.613 48.039

var% 1,6 0,4 -3,2 -1,2
Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 10 - Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale con contratto Ministeri  e della  
Carriera Penitenziaria  tenendo fissa la retribuzione pro-capite per qualifiche

2003 2004 2005 2006 2006/2003

Calcolo valore teorico retribuzione pro-capite 
di comparto con struttura dell'occupazione 
per qualifica fissa al 2003

27.773 26.974 30.605 31.623 

var % -2,9 13,5 3,3 13,9
Valore effettivo della retribuzione media pro-
capite 27.772 27.012 31.115 32.206 

var % -2,7 15,2 3,5 16,0

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 11 - Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Polizia Penitenziaria  tenendo 
fissa la struttura dell'occupazione per qualifiche

2003 2004 2005 2006 2006/2003
Calcolo valore teorico retribuzione pro-capite 
di comparto con retribuzioni pro-capite per 
qualifica fisse al 2003 

31.623 31.890 32.083 32.206 
var % 0,8 0,6 0,4 1,8

Valore effettivo della retribuzione media pro-
capite 27.772 27.012 31.115 32.206 

var % -2,7 15,2 3,5 16,0

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Numero di mensilità medie annue (*) - Personale della Polizia Penitenziaria

2003 2004 2005 2006 2006/2003

Mensilità medie 41.792 42.862 42.347 42.032 
var% 2,6 -1,2 -0,7 0,6

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 12 - Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Polizia Penitenziaria  tenendo 
fissa la retribuzione pro-capite per qualifiche 
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(*)Il numero delle mensilità medie è dato dal numero medio annuo dei cedolini stipendiali emessi.  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni  

 
Per il personale del Ministero della Giustizia, nel periodo 2003-2006, a fronte di una 

diminuzione dello 0,9% della consistenza del personale a tempo indeterminato si rileva una crescita 
della spesa per retribuzioni lorde del personale a tempo indeterminato, al lordo degli arretrati 
contrattuali, del 14,7% dai dati di Conto annuale contro il 13,9% risultante dai dati di Rendiconto 
Generale dello Stato.  

Un approfondimento dell’analisi ha riguardato l’effetto che le modifiche strutturali, dovute 
ai passaggi di qualifica, alle progressioni di carriera ed al turn-over, hanno avuto sulla dinamica 
retributiva. A tal fine la variazione complessiva delle retribuzioni medie pro-capite, registrata in 
ciascun “comparto” del Ministero della Giustizia, è stata scomposta in due componenti per valutare 
l’effetto di crescita imputabile al fattore più propriamente retributivo (contrattuale) e quello 
imputabile  alle modifiche della struttura delle qualifiche (per passaggi a qualifiche superiori e turn-
over). 

Per poter effettuare un confronto più coerente della dinamica complessiva tra i comparti è 
stata standardizzata la variazione della retribuzione media pro-capite (tabella 15).  

I risultati indicano che il comparto in cui la modifica della struttura per qualifiche 
dell’occupazione ha contribuito in misura maggiore all’aumento delle retribuzioni medie pro-capite 
è quello relativo al personale con contratto Ministeri, inclusa la Carriera Penitenziaria, per il quale 

2003 2004 2005 2006 2006/2003

Calcolo valore teorico retribuzione pro-capite 
di comparto con struttura dell'occupazione
per qualifica fissa al 2003

95.597 100.154 104.263 108.760 

var % 4,8 4,1 4,3 13,8
Valore effettivo della retribuzione media pro-
capite 95.597 100.160 102.564 109.101 

var % 4,8 2,4 6,4 14,1

Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 13 - Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Magistratura Ordinaria  
tenendo fissa la struttura dell'occupazione per qualifiche

2003 2004 2005 2006 2006/2003
Calcolo valore teorico retribuzione pro-capite 
di comparto con retribuzioni pro-capite per 
qualifica fisse al 2003 

108.760 108.655 107.096 109.101

var % -0,1 -1,4 1,9 0,3
Valore effettivo della retribuzione media pro- 
capite 95.597 100.160 102.564 109.101

var % 4,8 2,4 6,4 14,1
Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Numero di mensilità medie annue (*) - Personale della Magistratura Ordinaria 

 

 

2003 2004 2005 2006 2006/2003
Mensilità medie 8.822 8.879 9.152 8.968 

var% 0,6 3,1 -2,0 1,7
Fonte: Elaborazioni su dati IGOP - Conto Annuale 2003-2006

Tabella 14 - Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Magistratura Ordinaria  
tenendo fissa la retribuzione pro-capite per qualifiche
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l’effetto pesa nella misura del 12%. Per il Corpo della Polizia Penitenziaria, l’effetto è stato stimato 
in un aumento pari all’11%. Per la Magistratura Ordinaria l’effetto è pari al circa il 2%.  

L’effetto retributivo ‘puro’ è maggiore per la Magistratura con un peso di quasi il 98%, 
mentre per la Polizia Penitenziaria ed il comparto Ministeri si ha un effetto stimato di circa l’88%. 

 
 
 

Effetto modifica struttura Effetto retributivo Totale 
Contratto Ministeri e Carriera Penitenziaria 12,20 87,80 100
Polizia Penitenziaria 11,46 88,54 100
Magistratura 2,13 97,87 100

Tabella 15 - Effetto della struttura del personale ed effetto retributivo 'puro' sulla dinamica 
retributiva per comparto - Valori %
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Allegato  1 

Classificazione economica delle spese del personale                           

Class.ne econ.ca Denominazione 

   01.00.00 Redditi da lavoro dipendente 

       01.01.00    Retribuzione lorde in denaro 

01.01.01    Stipendi 

01.01.02    Lavoro straordinario 

01.01.03    Fondo unico amministrazione  

01.01.04    Incentivi per offerta formativa 

01.01.05    Altri compensi al personale 

01.01.06    Lavoro a tempo determinato 

       01.02.00    Retribuzione in natura 

01.02.01    Buoni pasto 

01.02.02    Mense 

01.02.03    Vestiario 

01.02.04    Altre 

       01.03.00    Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro 

01.03.01    Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro 

       01.04.00    Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro 

01.04.01    Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro 
 
  

   02.00.00 Consumi intermedi 

…….  

   03.00.00 Imposte pagate sulla produzione 

       03.01.00 Imposte pagate sulla produzione 

03.01.01    Imposte pagate sulla produzione 
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Allegato 2 

Classificazione delle spese del personale  secondo il Conto Annuale (SEC95) 

Retribuzioni del personale a tempo 
indeterminato   
Retribuzioni del personale a tempo 
determinato   
Retribuzioni del personale con contratto di 
formazione e lavoro   
Gestione Mense   
Erogazione Buoni pasto   

A 
Retribuzioni Lorde  

Lavoratori Dipendenti 
(indeterminati e 

determinati) 

    
Contributi a carico dell'Amministrazione su 
competenze fisse ed Accessorie   
Quota accantonamento TFR   
Coperture Assicurative   
Assegni per il Nucleo Familiare   
Equo Indennizzo   

B Oneri Sociali a carico 
del datore di lavoro 

    

C Benessere del Personale 

D.1 
Somme rimborsate ad 
Amministrazioni per 

spese personale 
comandato  

D.2 
Rimborsi ricevuti da 
amministrazioni per 
spese di Personale  

A+B+C+(D.1-D.2)=E Redditi da lavoro dipendente 

Formazione Personale   
Indennità di Missione e trasferimento   
Irap   

F Altri Costi 

    

E+F Costo del Lavoro Dipendente 

Altre Spese   
Somme corrisposte ad Agenzie lavoro 
temporaneo (Interinale)   
Contratti di Co.Co.Co   
Retribuzioni dei Lavoratori Interinali   
Compensi al personale addetto ai lavori 
socialmente utili   
Contributi a carico dell'Amministrazione per 
Lavoratori Interinali e personale LSU  
IRAP per Lavoratori Interinali e personale 
LSU  

G 
Oneri per Personale 

estraneo 
all'Amministrazione 

    

E+F+G Totale Costi Personale dipendente ed estraneo all'amministrazione 
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Allegato 3 

ELENCO TABELLE DELL’ALLEGATO STATISTICO 
 

• Tabella 1: Ministero della Giustizia - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per comparto 
• Tabella 1bis: Ministero della Giustizia - Turn over personale a tempo indeterminato 
• Tabella 2: Personale con contratto Ministeri - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per 

categoria 
• Tabella 2bis: Carriera Penitenziaria - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per qualifica 
• Tabella 3: Personale con contratto Ministeri - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per qualifica 
• Tabella 3bis: Personale con contratto Ministeri -Composizione % delle qualifiche 
• Tabella 4: Contratto Polizia Penitenziaria - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per categoria 
• Tabella 5: Contratto Polizia Penitenziaria - personale a tempo indeterminato al 31.12 per qualifica 
• Tabella 5bis: Contratto Polizia Penitenziaria - Composizione % qualifiche 
• Tabella 6: Magistratura Ordinaria - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per qualifica 
• Tabella 6bis: Magistratura Ordinaria - Composizione % delle qualifiche 
• Tabella 7: Ministero della Giustizia - Assunti per contratto, qualifica e causa di assunzione 
• Tabella 8: Ministero della Giustizia - Cessati per contratto, qualifica e causa di cessazione 
• Tabella 9: Ministero della Giustizia - Numero di passaggi orizzontali e verticali per comparto 
• Tabella 10: Contratto Ministeri - Numero di passaggi orizzontali e verticali per categoria di partenza 
• Tabella 11: Contratto Ministeri - Numero di passaggi orizzontali e verticali per qualifica di partenza 
• Tabella 12: Contratto Polizia Penitenziaria - Numero di passaggi orizzontali e verticali per categoria 

di partenza 
• Tabella 13: Contratto Polizia Penitenziaria - Numero di passaggi orizzontali e verticali per qualifica di 

partenza 
• Tabella 14: Magistratura Ordinaria - Numero di passaggi orizzontali per qualifica di partenza 
• Tabelle 15/15E: Componenti del costo del lavoro dipendente al lordo degli arretrati anni precedenti 

(in euro) – Totale Ministero e comparto 
• Tabelle 16: Retribuzioni lorde del personale a tempo indeterminato, per comparto, al lordo ed al 

netto degli arretrati (in euro)– Totale Ministero e comparto 
• Tabella 17: Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale con contratto Ministeri 

e Carriera Penitenziaria tenendo fissa la struttura dell'occupazione per qualifiche 
• Tabella 18: Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale con contratto Ministeri 

e Carriera Penitenziaria tenendo fissa la retribuzione pro-capite per qualifiche 
• Tabella 19: Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Polizia 

Penitenziaria tenendo fissa la struttura dell'occupazione per qualifiche 
• Tabella 20: Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Polizia 

Penitenziaria tenendo fissa la retribuzione pro-capite per qualifiche 
• Tabella 21: Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Magistratura 

Ordinaria tenendo fissa la struttura dell'occupazione per qualifiche 
• Tabella 22: Calcolo della retribuzione media pro-capite teorica del personale della Magistratura 

Ordinaria tenendo fissa la retribuzione pro-capite per qualifiche 
• Numero di mensilità medie annue per comparto 
• Tabella 23: Comparto Ministeri e Carriera Penitenziaria - Retribuzioni medie per qualifica (in euro) 
• Tabella 24: Comparto Ministeri e Carriera Penitenziaria - Mensilità medie annue 
• Tabella 25: Magistratura Ordinaria - Retribuzioni medie per qualifica (in euro) 
• Tabella 26: Magistratura Ordinaria - Mensilità medie annue 
• Tabella 27: Polizia Penitenziaria – Retribuzioni medie per qualifica (in euro) e mensilità medie 

annue. 
 

 
 
 






