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La dinamica della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
La spesa del personale. 

 
(a cura dell’IGOP e del SeSD della RGS)[1] 

 
La dotazione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti nel 2006 è stata di 16.789 unità (9.625 civili del “comparto” Ministeri e 
7.164 militari delle Capitanerie di porto)  a queste vanno aggiunte  3.798 unità di personale 
volontario di complemento e  allievi delle Capitanerie di porto.  

L’organizzazione del ministero sul territorio è particolarmente rilevante in quanto nel 2006,  
ca il 65% del personale con contratto Ministeri e l’85,5% del personale Capitanerie di Porto  (per un 
totale di 12.027 unità a tempo indeterminato) risultava dislocato sul territorio nazionale al di fuori 
del lazio . 

Uffici periferici del Ministero che utilizzano personale  con contratto Ministeri sono i Servizi 
Integrati - Provveditorati interregionali alle Opere Pubbliche - che nel 2006 occupavano circa 2.004 
anni/persona (mensilità rapportate all’anno solare) e i Servizi integrati - Settore Trasporti – 
(Motorizzazione civile) [2] che sempre nel 2006 occupavano 4.087 anni/persona. 

In questo capitolo verrà considerata la spesa complessiva per il personale del Ministero delle 
Infrastrutture e  dei Trasporti[3]nel quadriennio 2003-2006 mentre, solo per il 2006, verrà presa in 
considerazione la spesa di alcuni  Uffici periferici del Ministero. 

La spesa complessiva del personale verrà analizzata  sulla base dei dati del Rendiconto 
generale dello Stato e del  Conto annuale. 

Nei paragrafi che seguono verranno riportati i dati di spesa risultanti dal Rendiconto 
Generale dello stato e a seguire quelli risultanti dall’indagine Conto Annuale. 

Verranno confrontati e infine si effettuerà la scomposizione delle retribuzioni medie per 
comparto di contrattazione  per individuare quanta parte dell’aumento di queste è aumento 
contrattuale puro e quanto è dovuto ai passaggi tra le qualifiche  e nelle aree del personale. 

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

 
Le statistiche sulla spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportate nel 

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

Nella tabella 1 vengono esposte le spese per il personale rilevate dal Rendiconto Generale 
dello Stato secondo la classificazione economica[4], 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).  

 
                                                 
[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 delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. È frutto del lavoro congiunto di  M.Cristina D’Angiò (IGOP), Roberto Gargiulo (SeSD), Carmen Graziano 
(IGOP), Roberta Labruna (SeSD), Fabrizio Mocavini (SeSD).  
[2]Elaborazioni su dati SPT, Personal Service Tesoro, 2006 , negli approfondimenti verrà affrontata tale tematica. 
[3] Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha cessato di esistere con la ristrutturazione dei Ministeri avvenuta ai 
sensi del DL 18 maggio 2006, n. 181, con la conseguente creazione del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei 
Trasporti, tuttavia nel presente lavoro per ragioni di opportunità legati alla necessità di avere una serie storica omogenea  
il Ministero verrà considerato unito a tutto il 2006. 
[4]    Prevista dall’art. 6 della legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997. 
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Dalla tabella si evidenzia che la crescita complessiva della spesa del personale nel 
quadriennio è del 12,16%. La componente più rilevante è quella riferita agli stipendi con 
un’incidenza, nell’annualità 2006, del 67,71% sul totale delle spese per il personale ed un 
incremento delle risorse pari al 14,51% . 

 
 

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

Euro 
 

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

incidenza 
sul totale 

2006 

1.01.01 STIPENDI 491.975.978 477.066.440 533.225.066 563.340.230     14,51% 67,71%
1.01.02 LAVORO STRAORDINARIO 10.509.382 9.812.510 11.158.073 10.975.060 4,43% 1,32%
1.01.03 FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 10.823.831 8.133.674 12.283.301 8.892.662 -17,84% 1,07%
1.01.05 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 5.813.060 4.604.468 6.417.239 6.074.250 4,49% 0,73%
1.02.01 BUONI PASTO 5.619.772 4.036.690 4.615.140 5.699.414 1,42% 0,69%
1.02.02 MENSE 8.586.732 9.721.377 9.020.746 10.388.768 20,99% 1,25%
1.02.03 VESTIARIO 6.131.790 6.607.849 6.954.534 8.717.064 42,16% 1,05%

  TOTALE RETRIBUZIONI 539.460.545 519.983.008 583.674.099 614.087.448 13,83% 73,81%

1.03.01 
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A 
CARICO DEL DATORE DI LAVORO 151.320.446 136.338.791 142.206.527 160.610.107 6,14% 19,31%

1.04.01 
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A 
CARICO DEL DATORE DI LAVORO 8.366.847 9.156.378 8.410.238 7.383.909 -11,75% 0,89%

  
TOTALE REDDITI DA LAVORO 
DIPENDENTE 699.147.838 665.478.177 734.290.864 782.081.464 11,86% 94,01%

3.01.01 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 42.596.413 42.137.726 47.367.839 49.860.085 17,05% 5,99%

Totale Spese del personale 741.744.251 707.615.903 781.658.703 831.941.549 12,16% 100,00%
 
 
 

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato 
 
 
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 pari all’4,60%, dovuta in gran parte alla 
diminuzione della categoria stipendi (-3,03%) ed alla contrazione della categoria contributi 
sociali a carico del datore di lavoro  (-9,90%) considerando sia i contributi effettivi che 
quelli figurativi. Una ulteriore riduzione, anche se minore in valore assoluto riguarda le 
categorie FUA (-24,85%), buoni pasto (-28,17%) e altri compensi al personale (-20,79%); 

- nel 2005 si determina una variazione complessiva in aumento del 10,46% dovuta alle 
categorie stipendi (11,77%), contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro (4,3%), 
FUA (51,02) e imposte sulla produzione (12,41%); 

- nel 2006 si registra una variazione in aumento complessiva della spesa del 6,43%, dovuta in 
gran parte alle categorie di spesa stipendi (5,65%), e contributi sociali effettivi a carico del 
datore di lavoro (12,94%). 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) 
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Class. 
Econ. Categoria di spesa 2003 2004 

variaz. 
2003/04 2005 

variaz. 
2004/05 2006 

variaz. 
2005/06 

1.01.01 STIPENDI 491.975.978 477.066.440 -3,03% 533.225.066 11,77% 563.340.230 5,65%

1.01.02 LAVORO STRAORDINARIO 10.509.382 9.812.510 -6,63% 11.158.073 13,71% 10.975.060 -1,64%

1.01.03 
FONDO UNICO 
AMMINISTRAZIONE 10.823.831 8.133.674 -24,85% 12.283.301 51,02% 8.892.662 -27,60%

1.01.05 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 5.813.060 4.604.468 -20,79% 6.417.239 39,37% 6.074.250 -5,34%

1.02.01 BUONI PASTO 5.619.772 4.036.690 -28,17% 4.615.140 14,33% 5.699.414 23,49%

1.02.02 MENSE 8.586.732 9.721.377 13,21% 9.020.746 -7,21% 10.388.768 15,17%

1.02.03 VESTIARIO 6.131.790 6.607.849 7,76% 6.954.534 5,25% 8.717.064 25,34%

  TOTALE RETRIBUZIONI 539.460.545 519.983.008 -3,61% 583.674.099 12,25% 614.087.448 5,21%

1.03.01 

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI 
A CARICO DEL DATORE DI 
LAVORO 151.320.446 136.338.791 -9,90% 142.206.527 4,30% 160.610.107 12,94%

1.04.01 

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI 
A CARICO DEL DATORE DI 
LAVORO 8.366.847 9.156.378 9,44% 8.410.238 -8,15% 7.383.909 -12,20%

  
TOTALE REDDITI DA 
LAVORO DIPENDENTE 699.147.838 665.478.177 -4,82% 734.290.864 10,34% 782.081.464 6,51%

3.01.01 
IMPOSTE PAGATE SULLA 
PRODUZIONE 42.596.413 42.137.726 -1,08% 47.367.839 12,41% 49.860.085 5,26%

  Totale Spese del personale 741.744.251 707.615.903 -4,60% 781.658.703 10,46% 831.941.549 6,43%
 

Fonte: Rendiconto Generale dello Stato 
 
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.  

Come già accennato anche nel Rapporto intermedio sulla revisione della spesa del 13/12/07 
(CTFP), nel corso dell’esercizio finanziario 2006 il Ministero è stato diviso in due distinti Dicasteri: 
il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero dei Trasporti.  

I dati del Rendiconto Generale dello stato definiti per CDR per il 2006 sono stati lasciati 
separati per ciascun dicastero. 

Tabella 3 – Spesa del personale per Centri di Responsabilità[ 5]  
(Pagato totale) 

Euro 

CDR 2003 
AA/P 
2004 2004 

AA/P 
2005 2005 

AA/P 
2006 

VAR. % 
2003/2005 

Incidenza 
CDR sul 

totale 2005
Capitanerie di porto 381.678.202 11150 376.569.295 12964 441.108.513 10.491 15,57% 56,43%

Consiglio superiore dei lavori 
pubblici 1.509.083  N.D. 5.032.331 99 6.982.391 97 362,69% 0,89%

Coordinamento dello sviluppo 
del territorio, politiche del 
personale e affari generali 123.801.636 3354 102.876.747 2982 112.329.901 3.410 -9,27% 14,37%

Gabinetto 14.380.943 152 13.923.577 246 16.698.192 238 16,11% 2,14%

Navigazione e trasporto 
marittimo e aereo 33.563.971 752 29.820.989 745 12.442.648 449 -62,93% 1,59%

Opere pubbliche ed edilizia 14.599.390 302 10.995.757 289 29.431.297 308 101,59% 3,77%

Trasporti terrestri e sistemi 
informativi e statistici 172.211.026 4875 168.397.208 4801 162.665.762 4.837 -5,54% 20,81%

Totale complessivo 741.744.251 20585 707.615.904 22126 781.658.704 19.830 5,38% 100,00%
Nel grafico 1 è rappresentato il flusso di spesa nei 4 anni oggetto d’analisi suddivisa per i CdR con 
l’indicazione del peso percentuale calcolato sul totale spesa dell’anno. 
 

                                                 
[5] La Tabella evidenzia, oltre ai pagamenti per spese di personale riferite ai centri di responsabilità, anche i relativi anni persona 
previsti dagli allegati al Disegno di Legge di bilancio per l’anno successivo.  
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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 CdR Capitanerie di Porto con 
 un’incidenza sempre superiore al 51% .  

 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fonte:  
 
Elaborazioni SeSD - Rendiconto Generale dello Stato 2006 



 7

1.2 Conto annuale  
 
I dati raccolti mediante l’indagine Conto Annuale consentono di distinguere il personale del 

Ministero in: Capitanerie di Porto a cui viene applicato il contratto delle Forze armate e personale 
civile a cui viene applicato il contratto dei Ministeri. 

Questa distinzione è rilevante in quanto caratterizza l’importo delle spese emesse e ne 
chiarisce gli andamenti. 

I due aggregati di riferimento che andremo illustrare sono il  costo del lavoro dipendente , 
definito secondo le indicazioni del  regolamento europeo n. 1726/1999 del 27 luglio del 1999 e la 
Retribuzione lorda definita secondo la classificazione Sec95. 

 
All’interno del costo del lavoro di cui parleremo sono comprese, le spese relative al 

personale a tempo indeterminato  e quelle sostenute per il personale “volontario”, di complemento e  
per gli allievi delle Capitanerie di porto. Nella consistenza complessiva di tale personale, per gli anni 
2003 e 2004, è compresa anche la leva coscritta[6].  

La Tabella 1 riporta l’aggregato delle spese complessivamente sostenute in ciascun anno del 
periodo 2003-2006 e ne evidenzia le variazioni annue: ad una diminuzione realizzatasi tra 2003 e 
2004 il costo del lavoro aumenta del 7,5% tra il 2004 e il 2005 e del 8,6% tra il 2005 e il 2006. 
 
TABELLA 1 – COSTO DEL PERSONALE DELL’INTERO MINISTERO 

 
Confrontando il dato sul costo del personale con quello relativo alla sua consistenza emerge 

un dato interessante. La Tabella 2 mostra come l’andamento dell’occupazione, con riferimento 
all’intero Ministero, sia sempre stata sempre crescente in ciascun anno dell’arco di tempo 
considerato. In particolare   la consistenza di personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato[7] tra il 2003 e il 2006 è aumentata del 6,71% (+1.056 unità) e l’Altro Personale è 
aumentato nel 2004 di 39% (+1.200 unità). 

 
TABELLA 2 – UNITÀ DI PERSONALE (A TEMPO INDETERMINATO E VOLONTARIO ) DELL’INTERO MINISTERO 

 
Il disallineamento tra l’andamento del costo del lavoro e l’andamento dell’occupazione è 

dimostrato dai due grafici che seguono: illustrano, con riferimento ai valori riportati nelle Tabelle 1 
                                                 
[6] Nel corso del presente lavoro, tali categorie di personale verranno individuate cumulativamente come “Altro 
personale”. 
[7] Per l’aggregato personale civile – comparto Ministeri – non è presente, in alcuno degli anni del periodo, l’utilizzo di 
personale con rapporto di lavoro flessibile (a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro) pertanto il costo 
del lavoro dipendente si riferisce al solo personale a tempo indeterminato. 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
Var % 

Costo del Lavoro  727.471.494 709.662.271 762.601.079 828.332.305  
Variazione  annua  in % 

  -2,4 7,5 8,6 13,9 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
Var % 

Unità di personale a 
tempo indeterminato 

  15'733 15'886 16'513 16'789  
Variazione annua in % 

  0.97 3.95 1.67 6.71 
Unità di “Altro 

personale” 
(Capitanerie di Porto) 

 3'081 4'289 3'841 3'798  
Variazione annua in % 

  39.21 -10.45 -1.12 23.27 

TOTALE  18'814 20'175 20'354 20'587  

Variazione annua in %  7.23 0.89 1.14 9.42 
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e 2 precedenti, l’andamento del costo[8] (Grafico1)  e della consistenza di personale (Grafico2) 
dell’intero Ministero. 
 
             Grafico 1: COSTO DEL LAVORO                                                      Grafico 2:  PERSONALE  
     ANNI 2003-2006 

 
 
 

 
 
 

La flessione che il costo del lavoro registra nell’anno 2004 rispetto al 2003, è dovuta in gran 
parte alla minore spesa per competenze arretrate e relativi oneri riflessi del comparto Ministeri; il 
costo del personale con tale contratto continua a ridursi anche nel 2005, a seguito dell riduzione di 
personale e solo nel 2006, registra un  aumento  del 13,5%  a seguito dell’applicazione del ccnl del 
2004-2005 con contestuale pagamento di competenze arretrate. Parallelamente, il costo del lavoro 
del personale delle Capitanerie dopo una piccola flessione dello 0,2% nel 2004 cresce,  nel periodo 
considerato, di circa il 22% a seguito sia della crescita delle unità di personale che degli aumenti 
contrattuali (vedi oltre par.1.3). 

 
Il personale tra il 2003 e il 2004  ha avuto un aumento complessivo di 1.361 unità, dovuto 

essenzialmente alle Capitanerie di porto con +1.397 unità (di cui 1.208 per “Altro personale”[9]) 
diversamente il “comparto” Ministeri ha fatto registrare  una riduzione anche se minima (-64 unità). 

 
Abbiamo ritenuto opportuno  definire, prima di passare all’analisi di comparto, il rapporto di 

composizione del personale all’interno del Ministero nel 2003, anno di inzio della nostra anlisi e  nel 
2006 anno di fine, per capire come si è modificato nel tempo. 

 
Se nel 2003 il personale civile a tempo indeterminato risultava essere superiore sia in termini 

di consistenza che di spesa rispetto a quello militare, nel 2006 questa situazione si capovolge: nel 
2006 il personale Militare supera quello civile della stessa percentuale di cui questo è diminuito 
(5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
[8] Vedi precisazione fatta in precedenza sul contenuto del costo del personale dipendente 
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Grafico 3       Grafico 4 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
      

1.3 ANALISI PER COMPARTO 
 
            1.3.1COSTO DEL LAVORO DIPENDENTE 
 

Come abbiamo già accennato le variazioni del costo del lavoro dipendente rilevate nell’intero 
periodo e per ciascun anno  sono determinate, con riferimento a ciascuno dei due comparti di 
contrattazione (personale civile dei “Ministeri” e personale militare delle “Capitanerie di porto”) da: 

a) variazione della consistenza di personale; 
b) variazione della composizione del personale (per turn-over e mobilità interna) che 
spiegheremo in seguito; 
c) incrementi retributivi (contrattuali e non); 
d) tempistica nella sottoscrizione e nell’applicazione dei contratti nazionali di lavoro 
(che genera spese per arretrati); 
e) oneri non direttamente retributivi (oneri sociali, IRAP, missioni  e trasferimenti, 
formazione del personale,……). 
Nelle Tabelle 3 e 4 i valori complessivamente indicati nella Tabella 1, sono stati scomposti 

per singolo comparto di contrattazione ed evidenziano come le Capitanerie di porto influenzano 
l’aumento complessivo registrato in tutto il Ministero nel periodo in esame. 

I dati mostrano un incremento del 13,9% del costo del lavoro delle Capitanerie di Porto 
(+22% fra il 2003 e il 2006) a fronte di un’ evoluzione più contenuta per il personale con contratto 
Ministeri (+5,7% fra il 2003 e il 2006). 

 
TABELLA  3 - COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO MINISTERI 

 
 
TABELLA  4  - COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAPITANERIE DI PORTO 

 
 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
Var % 

Costo del Lavoro dipendente  
(in euro) 369'347'969 352'197'563 344'143'899 390'438'558  

Variazione in  % 
 

-4.6 -2.3 13.5 5.7 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
Var % 

Costo del Lavoro dipendente 
(in euro) 358'123'525 357'464'708 418'457'180 437'893'747  

Variazione in % 
 

-0,2 17.1 4.6 22 
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E’ qui il caso di precisare  che  scomponendo il costo del lavoro per voci di spesa, la quota di 
maggior peso è costituita dalle retribuzioni lorde per le componenti fisse ed accessorie pagate ai 
dipendenti (esclusi i costi per mense e buoni pasto) che nel caso in esame per entrambi i comparti 
rappresenta  circa il 70 % di tutto il costo del personale, e dal quale per buona parte dipendono le 
altre voci (percentuale lievemente aumentata rispetto al 2003 di circa 2 punti per il personale 
“Ministeri” e di  circa 1 punto percentuale per le Capitanerie).  

E’ per questo che è stata trattata separatamente nel presente lavoro. 
             
1.3.2 RETRIBUZIONI LORDE  
(al momento  sono in corso verifiche sulle spese delle Capitanerie di porto che potrebbero comportare 
modifiche a quelle già comunicate nel conto annuale ed utilizzate nel  presente rapporto) 
  

In questo paragrafo viene analizzata la parte prevalente del costo del personale: le retribuzioni 
lorde  del personale a tempo indeterminato.  

Le Tabelle 5 e 6 mostrano che la variazione delle retribuzioni lorde, al netto e al lordo degli 
importi corrisposti per arretrati contrattuali, del personale delle Capitanerie di porto influenzano 
decisamente (come dimostrato anche per il costo del personale) l’analogo dato riferito all’intero 
Ministero.  

 
 

TABELLA  5 – RETRIBUZIONI LORDE [9] DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI  

 
TABELLA  6 - RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

 
 
Sono stati prospettati anche i valori delle retribuzioni lorde al netto delle spese per arretrati che 

consentono di evidenziare: 
- per il personale civile, l’applicazione per i non dirigenti, nel 2006, del CCNL relativo al 

biennio 2004-2005, e per il personale dirigente dei CCNL relativi ai due bienni  2002-2003 e 
2004-2005 con il conseguente pagamento di arretrati. Il dato finale, al netto degli arretrati, 
 risente dell’effetto di riduzione del numero delle unità di personale (-196 unità) e 

                                                 
[9] Le  retribuzioni lorde corrispondono alle componenti fisse ed accessorie del personale dipendente ma  non 
considerano gli importi per mense e buoni pasto 
 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
 Var % 

Retribuzioni lorde (compresi 
arretrati anni precedenti) in 

euro 251.896.989 246.712.658 240.995.041 273.476.760  

Variazione in  % 
 

-2.06 -2.32 13.48 8.57 
(al netto di  arretrati anni 

[10]precedenti) in euro 240.412.084 236.158.458 237.881.623 252.636.088  

Variazione in  %  -1,77 0,73 6,20 5,08 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
 Var % 

Retribuzioni lorde (compresi 
arretrati anni precedenti) in 

euro  247.456.479 249.953.128 296.134.317 309.126.945  
Variazione in  % 

 
1.0 18.5 4.4 24.9 

di cui Retribuzioni per “Altro 
personale” 58.769.651 56.318.585 45.828.774 38.000.431 

 

Variazione in  % 
 

-4,17 -18,63 -17,08 -35,34 
(al netto di  arretrati anni 

precedenti) in euro 246.413.276 249.421.349 295.025.877 309.126.945  

Variazione in  %  1,22 18,28 4,78 25,45 



 11

dell’applicazione dei suddetti CCNL  che hanno comportato un aumento stimabile in circa il 
5%; 

- per il personale militare, l’aumento annuo delle retribuzioni lorde è dovuto sia all’aumento di 
personale che all’applicazione dei CCNL: per il 2004, ha trovato applicazione la coda 
contrattuale del biennio 2002-2003; per il 2005, vanno registrati gli effetti sia del 
provvedimento di “riparametrazione” [10]11 che del CCNL 2004-2005; per il 2006, ha trovato 
applicazione la coda contrattuale del biennio 2004-2005. Va tenuto conto, inoltre, che la 
variazione di consistenza dell’Altro personale contribuisce in maniera meno che 
proporzionale alla crescita delle spese. 

 
GRAFICO 5/6 - RETRIBUZIONI DEL PERSONALE 

 
 MINISTERI         CAPITANERIE DI PORTO 

                                  
  

                                                 
[10] Art.2 comma 4 dlgs 193/2003. 
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COSTO DEL LAVORO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (DETTAGLIO) 
 

La Tabella 7 fornisce il dettaglio delle voci del costo del lavoro per i due comparti di 
contrattazione individuando per ciascuno dei due comparti:  

a) le retribuzioni lorde; 
b) i redditi da lavoro dipendente; 
c) il costo del lavoro dipendente. 

Nelle retribuzioni lorde sono comprese oltre alle spese per le componenti fisse ed accessorie 
pagate ai dipendenti anche  le  spese per i buoni pasto e per le mense. 

I redditi comprendono inoltre gli oneri contributivi a carico dello Stato nonché le altre spese di 
natura sociale (assegni familiari, coperture assicurative,…). 

Il costo del lavoro, infine, aggiunge ai Redditi anche l’IRAP e spese di formazione del 
personale e di missione e trasferimento. 

 
Tabella 7 – INTERO MINISTERO 

 
 

Tabella 7/A - COMPARTO MINISTERI 
Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 Var % 

Retribuzioni lorde personale a 
tempo indeterminato 257'464'217 250'749'349 245'610'182 279'176'174  

var %  -2.06 -2.32 13.48 8.57 
Di cui arretrati anno 

precedente 11.484.905 10.554.200 3.113.418 20.840.672  
var % 

 
-8.1 -70.5 569.4 81.5 

Oneri sociali 83'337'355 75'899'760 73'340'920 83'399'820  

var %  -8.92 -3.37 13.72 0.07 
Redditi da lavoro dipendente 342'681'328 327'866'326 321'245'946 364'990'640  

var % 
 

-4.32 -2.02 13.62 6.51 

Irap 24'565'376 21'247'193 20'146'235 23'544'340  

var %  -13.51 -5.18 16.87 -4.16 

Costo del lavoro dipendente 369'347'969 352'197'563 344'143'899 390'438'558  

var %  -4.6 -2.3 13.5 5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2003 2004 2005 2006 2006/2003 Var % 

Retribuzioni lorde personale a 
tempo indeterminato 513'304'734 510'349'612 551'249'388 598'390'443  

var %  -0.6 8.0 8.6 16.6 
Di cui arretrati anno 

precedente 12.528.108 11.085.979 4.221.858 20.840.672  
var % 

 
-11,51 -61,92 393,64 66,35 

Oneri sociali 152'515'782 140'225'190 145'574'193 161'799'909  

var %  -8.1 3.8 11.1 6.1 
Redditi da lavoro dipendente 667'844'910 651'795'304 699'843'863 763'318'284  

var % 
 

-2.4 7.4 9.1 14.3 

Irap 44'599'514 42'624'293 47'240'543 49'956'340  

var %  -4.43 10.83 5.75 12.01 

Costo del lavoro dipendente 727.471.494 709.662.271 762.601.079 828.332.305  

var %  -1.3 7.1 8.8 14.9 
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Tabella 7/B - CAPITANERIE DI PORTO 

 
 
1.3.3 ANALISI PER COMPARTO - OCCUPAZIONE 
 

La Tabella 8  riporta la composizione e la variazione del personale del Ministero per comparto 
di contrattazione:   
 
TABELLA 8 – UNITA’ DI  PERSONALE  A TEMPO INDETERMINATO PER COMPARTO DI 
CONTRATTAZIONE 

 

 
 

Andamenti di segno opposto hanno caratterizzato l’evoluzione dell’occupazione del personale 
civile (contratto Ministeri) e militare (contratto capitanerie): i civili sono progressivamente nel corso 
di tutto il periodo (in totale -2%) mentre i militari delle Capitanerie in servizio permanente (a tempo 
indeterminato) e l’Altro Personale sono aumentati rispettivamente del 21,18%  e  del 23,27%.   

L’aumento del personale delle Capitanerie risente delle disposizioni concernenti la cosiddetta 
“Professionalizzazione”: tali norme hanno disciplinato il passaggio dal sistema della leva 
obbligatoria al nuovo sistema basato sulla “volontarietà” (decreto legislativo 196/1995, legge 
331/2000, decreto legislativo 215/2001, legge 226/2004). 

Come conseguenza, l’articolo 27 della legge 226/2004 ha rideterminato a decorrere dal 
31/12/2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto in: 
  3.500  volontari in servizio permanente e in 1.765  volontari in ferma e rafferma. 
 

 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 Var % 

Retribuzioni lorde personale a 
tempo indeterminato 255'840'517 259'600'263 305'639'206 319'214'269  

var % 
 

1.0 18.5 4.4 24.9 
Di cui arretrati anno 

precedente 1.043.203 531.779 1.108.440 -  
var % 

 
-49,02 108,44 -100,00 -49,02 

Oneri sociali 69'178'427 64'325'430 72'233'273 78'400'089  

var %  -7.02 12.29 8.54 13.33 
Redditi da lavoro dipendente 325'163'582 323'928'978 378'597'917 398'327'644  

var % 
 

-0.38 16.88 5.21 22.50 

Irap 20'034'138 21'377'100 27'094'308 26'412'000  

var %  6.70 26.74 -2.52 31.83 

Costo del lavoro dipendente 358'123'525 357'464'708 418'457'180 437'893'747  

var %  -0.18 17.06 4.64 22.27 

Anni 2003 2004 2005 2006 2006/2003 
 Var % 

comparto Ministeri 9.821 9.785 9.697 9.625  
Variazione in % 

 
-0,37 -0,90 -0,74 -2,00 

comparto  capitanerie di Porto 5.912 6.101 6.816 7.164  

Variazione in %  3,20 11,72 5,11 21,18 

Altro personale delle Capitanerie di Porto  3.081 4.289 3.841 3.798  

Variazione in %  39.21 -10.45 -1.12 23.27 

Totale Capitanerie di Porto 8.993 10.390 10.657 10.962  

  15,53 2,57 2,86 21,89 
TOTALE 18'814 20'175 20'354 20'587  

Variazione annua in %  7.23 0.89 1.14 9.42 
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STRUTTURA DEL PERSONALE E MOBILITÀ INTERNA 
 

La composizione per qualifica del personale a tempo indeterminato del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti si mantiene pressoché inalterata nel tempo, in particolare: 

- nel comparto Ministeri,  con il 3% di dirigenti, il 63% circa di presenze nelle aree A e B e il 
33% circa nell’area C; 

- nelle Capitanerie di Porto, con il 2% di dirigenti, il 6% circa di personale con trattamento 
superiore ed il 92% di personale non dirigente. 

  
 
ANALISI DI COMPARTO – RETRIBUZIONI MEDIE 
 (non si è proceduto all’analisi delle retribuzioni medie pro-capite del personale delle Capitanerie 
di porto  in quanto la verifica  delle spese attualmente in corso con l’Amministrazione potrebbe 
modificarne sensibilmente l’andamento)            

 
Il monte salari oltre ad essere una sommatoria, può essere considerato anche come il prodotto 

tra retribuzione media pro capite e le unità di personale: W*NL. 
Le retribuzioni medie calcolate dalle spese rilevate con il conto annuale sugli anni 

persona[11]diventano così l’elemento ultimo per chiarire le dinamiche della spesa. 
Scomponendo infatti quest’ultima secondo il metodo shift & share, è possibile  stabilire quanta 

parte della dinamica della stessa è da attribuire a cambiamenti nella struttura del personale (che 
abbiamo già visto abbastanza stabile nel tempo) e quanto a variazioni retributive cosiddette pure. 
La metodologia in questione si basa sulla semplice definizione di due serie storiche diverse, 
 componenti della serie storica effettiva. Con la prima serie storica si costruiscono “nuove” 
retribuzioni medie ponderate annue sulla base degli  anni/persona dell’anno 2003, tenuti costanti 
per qualifica nel corso del periodo, e delle retribuzioni medie annue effettive per qualifica. La 
differenza fra i valori retributivi annui medi complessivi che si ottengono con tale calcolo e quelli 
effettivi (vedi tavola seguente) mostra la quota di variazione attribuibile agli aumenti contrattuali.  

Con la seconda serie storica il calcolo è effettuato tenendo ferme le retribuzioni medie effettive 
per qualifica  negli importi del 2006 e facendo variare, invece, gli anni/persona. La differenza fra i 
valori retributivi annui medi complessivi che si ottengono con tale calcolo e quelli effettivi (vedi 
tavola seguente) corrisponde alla variazione retributiva attribuibile alla modifica della struttura 
occupazionale. 

 
Personale civile del comparto Ministeri 
 
La variazione complessiva del 12,5%, registrato dalla retribuzione media del personale civile 

con contratto Ministeri, è così composto: 9,8% per la componente retributiva pura (contratto 
nazionale ed integrativo);  2,5% per la dinamica della struttura occupazionale La componente 
retributiva pura è dovuta all’applicazione del CCNL del biennio 2004-2005 sottoscritto nel 2005 
ma applicato nel 2006 per circa il 5% per il personale non dirigente[12]. Per l’11,67% per il 
personale dirigente (applicazione di due CCNL, quello del 2002-2003 e quello del 2004-2005).[13] 
L’effetto della contrattazione integrativa è stimabile in ulteriori 2 punti percentuali nell’intero 
periodo. Va precisato, inoltre, che dal 2006 le mensilità poste a base del calcolo delle retribuzioni 
medie sono state determinate riportando a full-time le mensilità corrispondenti ai dipendenti in 
part-time (vedi Allegato statistico). Ciò può comportare negli aggregati relativamente piccoli un 
effetto di aumento fittizio della retribuzione media. Pertanto, al fine di consentire un confronto 

                                                 
[11] Mensilità di stipendio diviso il numero dei mesi dell’anno-Conto Annuale elaborazioni su dati del Personal Service 
del Tesoro      . 
[12] CCNL 2004-2005 applicato nel 2006. 
[13] CCNL 2002-2005 sottoscritto ed applicato nel 2006. 
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coerente con i dati degli anni precedenti, nel valore medio della retribuzione 2006 tale effetto è 
stato annullato. 

COMPARTO MINISTERI 
 
totale mensilità         9.998       9.670       9.636       9.336  % 

Calcolo retribuzione di comparto a struttura occupazionale fissa     
 2003 2004 2005 2006 2006/2003 

Comparto Ministeri - calcolo con struttura 
dell'occupazione fissa al 2003              24.047          24.055          23.976          26.400   
var %     9,78

Comparto Ministeri - effettivo        24.046      24.518      24.772      27.071   
var %  1,96 1,03 9,28 12,58
      

Calcolo retribuzione di comparto a retribuzione fissa     
    

Comparto Ministeri - calcolo con retribuzione fissa al 
2006              26.400         26.579           26.921           27.071   
var %  0,67 1,28 0,55 2,54
 
 
 
ANALISI DELLE RETRIBUZIONI E DEL PERSONALE  DEI SERVIZI INTEGRATI SUL TERRITORIO 
ANNO2006  

   
 
  Il  DPR 2 luglio 2004 n.184 ha stabilito un’organizzazione decentrata del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti  articolata in nove Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti denominati 
Siit, suddivisi in due settori relativi uno all’area Infrastrutture (attuali Provveditorati interregionali 
alle Opere Pubbliche) e all’area trasporti (Motorizzazioni civili). 

I Siit sono risultati operativi fino a tutto il 2006, fino all’emanazione del DPR 254/2007. 
In questa sede il personale del comparto Ministeri delle due tipologie di SIIT è stato analizzato 

separatamente mediante elaborazioni effettuate su dati SPT (Personal Service Tesoro) relativi a  
stipendio e indennità fisse, individuate per capitolo di spesa.    

I risultati di tali elaborazioni hanno consentito di aggregare la spesa retributiva fissa pagata ad 
ogni qualifica nella sede provinciale di servizio e definire gli anni persona  per gli attuali 
Provveditorati alle Opere Pubbliche e per le Motorizzazioni. 

Sono stati invece stimati  gli anni/persona su Roma (costituita da personale centrale e 
periferico), le spese accessorie e  quelle per oneri sociali ed Irap (applicando le percentuali sulla  
spesa complessiva dichiarate per tali voci dall’amministrazione  per l’indagine Conto Annuale 
2006).  

Il risultato, per il solo anno 2006, è stato pari a 2.005 anni/persona per i Siit Infrastrutture - con 
una spesa di 83.847.781,21 euro - e 4.081 anni/persona per i Siit Trasporti  - con una spesa di 
170.757.413 euro. 

La composizione percentuale rispetto all’intero Ministero della spesa e della consistenza di 
personale per i Provveditorati e le Motorizzazioni risulta coerente per entrambe le strutture 
organizzative: 21% nel primo caso e 42,4% nel secondo. 

Inoltre il personale presente in tali uffici perfiferici è prevalentemente personale nelle 
qualifiche A e B (56,95% per i provveditorati e 65,68% per le motorizzazioni civili). 
 Le Retribuzioni medie di qualifica, calcolate per l’aggregato nazionale di ciascuna di tali 
strutture, sono risultate pari a 28.130 euro per i SIIT Trasporti e di   27.400 euro per i Siit Infrastrutture. 
 Considerando che nel 2006 la retribuzione media di tutto il personale civile con contratto 
Ministeri era di 27.071 euro, la differenza sembra imputabile alla più alta indennità di 
amministrazione riconosciuta ai dipendenti delle unità periferiche delle Motorizzazioni. 
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1.3 Confronto fra Rendiconto (pagato) e 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 .  

- 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 è rilevata solo in parte[14]; 

- 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 9 – Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Confronto tra Rendiconto Generale dello Stato (Pagato) e Conto Annuale   
In milioni di euro 

 
Fonti 

 
2003 2004 2005 2006 Var. % 

(2003-2006) 
Var. % 

(2004-2006) 

Retribuzioni - Rendiconto 
Generale dello Stato 539 520 584 614     

var%   -3,53% 12,31% 5,14% 13,91% 18,08%
Retribuzioni lorde a tempo 
determinato e indeterminato- 
Conto annuale 513 510 551 598     

var%   -0,58% 8,04% 8,53% 16,57% 17,25%
Redditi da lavoro dipendente - 
Rendiconto Generale dello 
Stato 699 665 734 782    

var%   -4,86% 10,38% 6,54% 11,87% 17,59%
Redditi da lavoro dipendente - 
Conto annuale  668 652 700 763     

var%   2,40% -7,36% -9,00% 14,22% 17,02%
Costo del lavoro dipendente - 
Rendiconto Generale dello 
Stato 742 708 782 832    

var%   -4,58% 10,45% 6,39% 12,13% 17,51%
Costo del lavoro dipendente - 
Conto annuale 727 710 763 828     

var%   2,34% -7,46% -8,52% 13,89% 16,62%
 

 
[14]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 13,91% dai dati di Rendiconto Generale 
dello Stato e del 16,57 % dai dati di Conto Annuale;  

- una variazione dei redditi da lavoro dipendente del 11,87% dai dati di Rendiconto Generale 
dello Stato e del 14,22 % dai dati di Conto Annuale;  

- una variazione del costo del lavoro dipendente del 12,13% dai dati di Rendiconto Generale 
dello Stato e del 13,89 % dai dati di Conto Annuale.  

 
La differenza tra le due fonti si registra in modo particolare per le voci retribuzioni e redditi 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 fenomeno[15]. Per l’anno 2004 gli incrementi rispetto al 2006 sono nettamente 
più coerenti ed allineati. La variazione del costo del lavoro dipendente risulta essere dell’17,51% dai 
dati di Rendiconto Generale dello Stato e del 16,22 % dai dati di Conto Annuale.  
 

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

Euro 
 
 

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

2003/2006 
incidenza 
sul totale 

2006 

01.01.01 STIPENDI 493.629.625 479.059.225 532.715.708 565.377.865      14,53% 67,76%
    

01.01.02 LAVORO STRAORDINARIO 10.956.228 11.387.957 11.128.294 10.970.835 0,13% 1,31%

01.01.03 FONDO UNICO 
AMMINISTRAZIONE 24.970.386 23.937.283 17.961.101 12.152.506 -51,33% 1,45%

01.01.05 ALTRI COMPENSI AL 
PERSONALE 4.014.368 4.999.415 6.960.533 6.060.000 50,96% 0,73%

01.02.01 BUONI PASTO 7.207.484 4.005.243 3.780.724 5.821.408 -19,23% 0,70%
01.02.02 MENSE 8.384.038 9.647.138 9.504.889 10.087.224 20,32% 1,21%
01.02.03 VESTIARIO 5.989.685 7.253.352 7.500.000 8.030.000 34,06% 0,96%

01.03.01 
CONTRIBUTI SOCIALI 
EFFETTIVI A CARICO DEL 
DATORE DI LAVORO 

143.726.589 137.435.935 141.427.992 159.265.252 10,81% 19, 1%

01.04.01 
CONTRIBUTI SOCIALI 
FIGURATIVI A CARICO 
DEL DATORE DI LAVORO 

9.721.433 8.485.595 8.145.664 7.109.649 -26,87% 0,85%

03.01.01 IMPOSTE PAGATE SULLA 
PRODUZIONE 41.864.895 42.029.697 48.279.008 49.485.860 18,20% 5,93%

         
Totale 750.464.733 728.240.842 787.412.911 834.360.702 11,18% 100,00%

 
 
 

[15]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.     
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Tabella 9 bis – Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Confronto tra Rendiconto Generale dello Stato (Impegnato) e Conto Annuale   

In milioni di euro 
 

Fonti 
 

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

Var. % 
(2004-2006) 

Retribuzioni - Rendiconto 
Generale dello Stato 555 540 590 618     

var%   -2,70% 9,26% 4,75% 11,35% 14,44%
Retribuzioni lorde a tempo 
determinato e indeterminato- 
Conto annuale 513 510 551 598     

var%   -0,58% 8,04% 8,53% 16,57% 17,25%
Redditi da lavoro dipendente - 
Rendiconto Generale dello 
Stato 709 686 739 785     

var%   -3,24% 7,73% 6,22% 10,72% 14,43%
Redditi da lavoro dipendente - 
Conto annuale  668 652 700 763     

var%   2,40% -7,36% -9,00% 14,22% 17,02%
Costo del lavoro dipendente - 
Rendiconto Generale dello 
Stato 750 728 787 834     

var%   -2,93% 8,10% 5,97% 11,20% 14,56%
Costo del lavoro dipendente - 
Conto annuale 727 710 763 828     

var%   2,34% -7,46% -8,52% 13,89% 16,62%
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ELENCO TABELLE DELL’ALLEGATO STATISTICO 
 

• Tabella 1: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Personale a tempo indeterminato al 31.12 per 
comparto 

• Tabella 1bis: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Turn over personale a tempo indeterminato 
• Tabella 2: Personale con contratto Ministeri - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per 

categoria 
• Tabella  2bis: Capitanerie di Porto - 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 Capitanerie di Porto - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per categoria 
• Tabella 5: Contratto Capitanerie di Porto - Personale a tempo indeterminato al 31.12 per qualifica 
• Tabella 5bis: Contratto Capitanerie di Porto - Composizione % qualifiche 
• Tabella 7: Ministero Infrastrutture e Trasporti- Assunti per contratto, qualifica e causa di assunzione 
• Tabella 8: Ministero Infrastrutture eTrasporti - Cessati per contratto, qualifica e causa di cessazione 
• Tabella 9: Ministero Infrastrutture e Trasporti - 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 Capitanerie di Porto - Numero di passaggi orizzontali e verticali per categoria 

di partenza 
• Tabelle 12/12E: Componenti del costo del lavoro dipendente al lordo degli arretrati anni precedenti 

(in euro) – Totale Ministero e comparto 
• Tabelle 13: Retribuzioni lorde del personale a tempo indeterminato, per comparto, al lordo ed al 

netto degli arretrati (in euro)– Totale Ministero e comparto 
• Tabella 14: Siit Ministero Infrastrutture - Retribuzioni medie per qualifica (in euro) 
• Tabella 15: Siit Ministero dei Trasporti - Retribuzioni medie per qualifica (in euro) 
 

 
 
 

 
 




