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Enti locali

27.12.2010
Enti locali, pubblicato il censimento del personale in servizio 
nel 2009
Lo studio del ministero dell'Interno è curato annualmente dalla direzione 
centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali e 
realizzato in collaborazione con il ministero dell'Economia e Finanze 
 
Il Censimento del personale in servizio presso gli enti locali, uno studio 
curato da oltre venti anni dal ministero dell’Interno è, ad oggi, uno strumento 
essenziale per un’approfondita conoscenza dell’evolversi delle strutture 
organizzative e della  gestione dei dipendenti e dei servizi offerti alla comunità, 
da parte degli enti locali.  
 
A partire dal 2007 la rilevazione viene effettuata annualmente, offrendo una 
base di dati aggiornata che consente di valutare sia  il grado di attuazione delle 
disposizioni legislative già emanate in materia, sia l’impatto di quelle in itinere.  
 
La rilevazione è stata effettuata in sinergia con il ministero dell’Economia e 
delle Finanze, raccogliendo i dati informaticamente. Considerata la difformità 
degli ordinamenti del personale delle amministrazioni appartenenti alle 
province autonome rispetto all’ordinamento nazionale, le informazioni sono 
state rilevate ed elaborate per contratto.  
 
La pubblicazione dà conto dei dati riferiti alla situazione occupazionale degli 
enti locali al 31 dicembre 2009.
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Dal censimento 2009 emerge che la maggior parte degli enti locali ha 
dato attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenimento delle 
spese, confermando di aver rispettato sia le regole del patto di stabilità interno 
sia i severi limiti assunzionali fissati dalle ultime leggi finanziarie.  La media 
dell’incidenza della spesa per il personale è risultata infatti stabile, e anzi 
lievemente in diminuzione, rispetto al precedente censimento (32,21% nel 
2009, contro il 32,83% del 2008).  
 
Per quanto riguarda il personale in servizio, che risulta lievemente aumentato 
rispetto al 2008, forse anche a seguito delle stabilizzazioni effettuate, è stato 
rilevato per la prima volta in modo analitico il dato relativo alla presenza del 
direttore generale.  Ai fini dell’applicazione, nei prossimi anni, delle nuove 
disposizioni in materia pensionistica, interessante è anche il dato relativo 
all’anzianità anagrafica: alla fine dell’anno passato risultavano in servizio circa 
47.000 unità tra i 55 e i 59 anni di età; circa 12.000 tra i 60 e i 64 e circa 1.000 
oltre i 65.  
 
Una speciale attenzione è stata riservata al personale addetto al servizio di 
polizia locale, che ammonta a 61.208 unità,  59.917 nei comuni, di cui 7.558 
nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.  
Il servizio di polizia locale è ancora largamente gestito in economia diretta 
(82% degli enti che applicano il contratto nazionale). Tuttavia, sono anche 
utilizzate le forme associative (7% unioni di comuni).  
 
Dai dati risulta, inoltre, un aumento del personale part-time, che può spiegarsi 
anche con la tendenza, da parte delle amministrazioni locali, a contemperare le 
esigenze di funzionalità delle proprie strutture con la necessità di contenimento 
delle spese.  
 
Si riscontra, invece, una sensibile diminuzione dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa (cosiddetti 'co.co.co.') rispetto al precedente 
censimento, probabilmente a motivo delle disposizioni restrittive emanate in tal 
senso negli ultimi anni.  
Ad eccezione, poi, del contratto di lavoro a tempo determinato, che ha 
registrato un aumento, le dimensioni del ricorso alle altre forme di lavoro 
flessibile sembrano essersi ridotte. 
  
Numerosi i precari stabilizzati, anche se in numero inferiore rispetto al 2008. 
Stando ai dati pervenuti al 31.12.2009 erano ancora in servizio 10.439 persone 
che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 
2008, non sono state stabilizzate. Di queste, le amministrazioni locali hanno 
dichiarato di volerne assumere, nei prossimi esercizi, con le nuove modalità 
previste dalla legge n. 102/2009, circa 2.000.
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