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di Simonetta Colaiori

      DipenDenti pubbliCi in Calo
Quando le statistiche vanno interpretate
L’ISTAT - Istituto Nazionale 

di Statistica - lo scorso 17 di-
cembre, nel quadro del cosid-

detto Censimento permanente delle 
Istituzioni pubbliche, ha reso note le 
risultanze di una rilevazione sulla po-
polazione del Pubblico Impiego che 
si riferisce all’anno 2017 e dalla  quale 
si evincono dati molto interessanti.
In primis, tale indagine che ha cen-
sito 12.848 istituzioni pubbliche, 
ha quantificato in 3.516.461 le uni-
tà di personale in servizio di cui 
3.321.605 considerate dipendenti 
(praticamente il 94,5% del totale) 
ed ulteriori 195.000 non dipenden-
ti (5,5% del totale), rappresentate da 
personale occupato con altre tipolo-
gie contrattuali. 
In particolare, nell’ambito delle Am-
ministrazioni dello Stato, risultano 
occupate 1.812.696 unità di perso-
nale, corrispondenti al 54,6% del 
totale mentre negli Enti pubblici 
non economici si rilevano 158.822 
unità di personale pari al 4,8% del 
complessivo.  Il 21% della popolazio-
ne complessiva si concentra nel Lazio 
mentre un altro 25,9% è allocato nelle 
regioni Campania, Puglia e Sicilia glo-
balmente considerate. Tutto il resto si 
spalma nelle rimanenti regioni della 
nostra penisola.

Da tale censimento si rileva che le 
donne nella Pubblica Amministrazio-
ne sono circa 2 milioni, rappresentan-
do quindi la maggioranza del perso-
nale in servizio, con una percentuale 
pari al 56,9%.
 In modo particolare tale prevalenza è 
maggiore nell’ambito del Servizio Sa-
nitario Nazionale e nel settore Istru-
zione.
Geograficamente parlando, invece, 
la componente femminile raggiunge 
livelli più livelli al Nord Italia, con 
punte del 65,4% in Lombardia   e del 
64,1% in Emilia Romagna. Tuttavia, 
a fronte di tale prevalenze del gene-
re femminile nel contesto della po-
polazione complessiva, si rileva una 
notevole differenza nelle percentuali 
di presenza maschile e femminile nei 
componenti degli organi di verti-
ce della Pubblica Amministrazione, 
nell’ambito dei quali le donne costi-
tuiscono il 14,4% del totale a fonte 
dell’85,8% di sesso maschile. In par-
ticolare, negli organi di vertice delle 
Amministrazioni dello Stato e degli 
Enti Pubblici non economici le don-
ne sono rispettivamente il 15,2 ed il 
15,6 per cento a fronte del 44,6 e del 
46,4 per cento di componenti maschi-
li.  Questo è uno dei dati che devono 
far più riflettere, non essendo coe-
rente - né da un punto di vista logico 
né da un punto di vista meramente 

statistico – il fatto che nonostante la 
popolazione lavorativa registri una 
maggioranza femminile negli organi 
di vertice la presenza femminile sia 
irrisoria. Allora, se da una parte tale 
dato deve rendere imprescindibile 
l’adozione di misure di sostegno alla 
genitorialità che possano agevolare la 
conciliazione della vita lavorativa con 

quella familiare, d’altro lato è fuori 
discussione che ci sia bisogno prio-
ritariamente di un cambiamento cul-
turale per la rimozione di tutti quegli 
ostacoli che di fatto sminuiscono il 
valore e le competenze delle donne. 
La strada da percorrere è ancora lun-
ga ma è evidente che anche su tale 
questione il Sindacato debba impe-

gnarsi fattivamente.
Un dato su cui riflettere in modo par-
ticolare è comunque quello secondo 
il quale nel periodo 2011-2017 il per-
sonale pubblico sarebbe aumentato 
di 62.000 unità ovvero del 2,1%. Si 
tratta infatti di un elemento fuorvian-
te, sappiamo bene come il blocco del 
turnover abbia fatto scendere pro-

gressivamente il numero dei lavora-
tori del Pubblico Impiego. E allora, 
qual è l’anomalia? Presto detto: in 
quell’arco temporale la P.A. ha per-
so 20.500 unità di personale a tem-
po indeterminato ma ne ha acquisite 
18.000 a tempo determinato e ben 
65.000 in qualità di lavoratori 
non dipendenti bensì a proget-
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to o temporanei. 
Purtroppo, questo dato è allar-
mante perché vuol dire che da 
una parte la Pubblica Ammini-
strazione ha elevato il suo tas-
so di precarizzazione mentre 
dall’altra ha aumentato i rapporti 
di consulenza esterna, proprio 
quelli che il Sindacato vorrebbe 
ridurre drasticamente per favori-
re la valorizzazione del personale 
interno e per destinare le relative 
risorse ai rinnovi contrattuali.
Ma questo dato deve far rifletter 
anche per un altro motivo. Quan-
do, a seguito della pubblicazione 
di tali statistiche, l’Informazione 
si limita a pubblicare titoli dai 
quali il dato che emerge è me-
ramente quello dell’aumento di 
62.000 unità di personale pubbli-
co, il messaggio che ne deriva 
è fuorviante, in quanto la real-
tà è molto diversa. Il problema 
è che non tutti i cittadini hanno 
il tempo, la voglia o l’interesse di 
andare oltre, di analizzare i dati 
alla fonte e di realizzare come 
stanno effettivamente le cose.
Così, allora, si ingenerano i fal-
si miti,  l’opinione pubblica si 
fa un’idea sbagliata della realtà 

pensando che tutto sommato se 
i dipendenti pubblici crescono il 
motivo per cui  il servizio è ca-
rente  deve essere un altro.
In un mondo di statistiche possia-
mo soltanto dire questo: il conto 
annuale della Ragioneria generale 
dello Stato ci dice che nello stes-
so lasso di tempo 2011-2017 ci 
sono 79.152 lavoratori in meno. 
Plausibilmente la differenza tra 
quest’ultima cifra e le 20.500 di 
personale dipendente in meno 
indicate dall’Istat è dovuta alla 
platea – probabilmente più va-
sta - di Enti considerati dal conto 
annuale sta di fatto che il calo c’è 
ed è molto superiore. Se poi con-
sideriamo l’arco temporale 2008-
2017 il numero di defezioni sale 
vertiginosamente a 257.711, che 
corrisponde a ben il 7,5% di per-
sonale in meno.
Checché se ne dica e nonostante 
a volte le statistiche vadano “in-
terpretate” ci troviamo difronte 
ad un’emorragia che necessita 
di essere urgentemente tam-
ponata affinché la Pubblica Am-
ministrazione torni in salute per 
assicurare efficienza e funzionali-
tà al Servizio Pubblico.
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