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“Conoscere se stessi per conoscere la realtà con cui ci si deve misurare”, scrivevamo nel
2007 presentando il primo studio su occupazione e costo del lavoro realizzato dal Servizio
lavoro di Federambiente. Oggi, a distanza di cinque anni, possiamo ben dire che quella ri-
cerca, resa possibile dalla convinta e fattiva collaborazione di tante imprese associate, si
è davvero rivelata un validissimo strumento di conoscenza di questo aspetto tanto im-
portante del settore. E oggi siamo in grado di aggiornare il quadro e di capire, partendo
da basi di conoscenza oggettive, dati alla mano, come s’è evoluto, dal punto di vista dei
rapporti di lavoro, delle dinamiche e delle grandezze economiche implicate, il mondo delle
imprese pubbliche d’igiene ambientale.

Cinque anni sono un lasso di tempo relativamente breve. Eppure tali e tanti cambiamenti
– ma forse sarebbe più giusto parlare di sconvolgimenti – si sono susseguiti in questo quin-
quennio da far apparire assai più remoto di quanto il calendario non dica il 2007, anno
che precede l’esplodere della crisi globale che sta squassando i mercati e sconvolgendo
la vita delle famiglie e delle imprese. L’impronta di tali cambiamenti è ben visibile in con-
troluce nel quadro d’insieme che viene presentato in questo lavoro in forma sintetica, fa-
cendo parlare soprattutto i numeri.

I dati, densissimi e significativi, che compongono questa tappa del work in progress av-
viato cinque anni fa confermano alcune conoscenze acquisite, per le quali offrono comun-
que molti spunti di riflessione e di discussione, ma più spesso evidenziano, nel confronto
con la situazione degli anni precedenti, aspetti e fenomeni meno noti o tendenze nuove
all’interno della complessa e composita realtà del lavoro nelle imprese pubbliche d’igiene
ambientale.

Come è costume di Federambiente, questo studio si propone di offrire - esattamente come
il Green Book e le altre ricerche che veniamo pubblicando in questi anni - uno strumento
di conoscenza, di riflessione e, in ultima analisi, di lavoro in primo luogo per le imprese as-
sociate ma anche per gli studiosi, il mondo della ricerca, i decisori istituzionali, nazionali
e locali, e per le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori, che rappresentano per noi
un  interlocutore irrinunciabile anche al fine della costruzione di nuove relazioni industriali
che - senza mai venir meno alle tutele del lavoro e dei lavoratori che contraddistinguono
il sistema Federambiente - consentano alle imprese del settore d’essere all’altezza delle
sfide del mercato e della crisi globale.

I dati dicono che le imprese pubbliche d’igiene ambientale hanno rappresentato in questi
anni un saldo fronte di tenuta dell’occupazione e di salvaguardia del potere d’acquisto
dei lavoratori, svolgendo così - oltre a quello primario di erogazione di servizi indispensabili
alla comunità - un rilevante ruolo sociale sul territorio, senza per questo venir meno, ma
anzi rafforzandolo, al dovere di ridurre i costi senza intaccare la qualità del servizio e di
raggiungere e mettere in sicurezza l’equilibrio dei conti aziendali.

Tutto questo, così come la convergenza verso un sempre più vicino contratto unico che
garantisca uguali condizioni al settore pubblico e a quello privato, è premessa indispen-
sabile per affrontare in condizioni sostenibili la sfida della competitività in un mondo che
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sta cambiando con grande rapidità. Anche se ancora non è dato sapere quali saranno i
prossimi equilibri economici, finanziari e istituzionali, anche se ancora si deve navigare a
vista, è certo già oggi sono venute meno molte delle tranquille certezze che hanno carat-
terizzato per decenni l’economia italiana.

Le nostre aziende operano sul corpo vivo delle città, operano per la salute dei cittadini. Le
politiche di sostenibilità ambientale devono premiare i comportamenti trasparenti, efficaci
ed efficienti in questa direzione. In questo quadro una liberalizzazione finalizzata alla mo-
dernizzazione e all’industrializzazione dei servizi d’igiene ambientale rappresenta una va-
lida opportunità per  uscire in positivo dalla crisi, purché si sviluppi in un quadro di regole
certe, chiare, applicabili e fatte rispettare dalle istituzioni, al cui interno imprese pubbliche
e private godano d’autentiche pari opportunità, e possa prevalere - contro la logica per-
versa del “massimo ribasso”, cioè del massimo profitto per pochi e del pessimo servizio per
la collettività - la migliore qualità a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Anche su queste questioni cruciali si sviluppa da tempo il confronto con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori. L’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro rap-
presenta un sostanziale passo avanti in questo senso: uno strumento che, pur senza mai
far venire meno le tutele per i lavoratori, va nella direzione della modernizzazione del set-
tore e della sua competitività. 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro è una componente imprescindibile delle relazioni
industriali, uno strumento indispensabile che attraverso la modulazione concertata - alla
quale i dati presentati in questo lavoro possono fornire un contributo fondamentale di
conoscenza e di confronto - delle gradazioni, degli istituti e dei contenuti può collaborare
sostanzialmente al processo di modernizzazione e di realizzazione d’una politica indu-
striale che renda competitivo il settore. 

Daniele Fortini
Presidente di Federambiente
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L’indagine condotta da Federambiente su “Occupazione e Costo del Lavoro” ha utilizzato
i dati raccolti presso le imprese associate nel corso del 2010. Essa permette di fare un utile
confronto con l’analoga indagine condotta nel 2005. Dal 2005 al 2010 molte cose sono
cambiate. Innanzitutto vi è stata la crisi del 2008 che ha comportato una decisa riduzione
del PIL, una riduzione che il nostro Paese deve ancora assorbire completamente e che ha
prodotto effetti importanti sui livelli occupazionali. In secondo luogo le regole del sistema
di contrattazione collettiva sono cambiate nel biennio 2009-2010 e ancorché il nuovo mo-
dello contrattuale non sia stato sottoscritto dalla CGIL, pur tuttavia i rinnovi contrattuali
che si sono succeduti in questo biennio hanno risentito comunque della diversa imposta-
zione che l’Accordo Interconfederale aveva dato alle piattaforme negoziali. Nel 2011, inol-
tre, vi è stato l’Accordo Interconfederale sulla rappresentatività, che è stato sottoscritto da
tutte le più importanti sigle sindacali.
È quindi interessante esaminare quanto è cambiato, in questo quinquennio, sul fronte
dell’occupazione e del costo del lavoro di questo importante settore delle “utilities” locali.
Va ancora una volta rilevato ed apprezzato - così come si era fatto in occasione della pre-
sentazione dell’indagine del 2005 - il metodo di confrontare i dati del settore “ambiente”
con quelli di altri settori che possono essere ritenuti utili punti di riferimento.
L’indagine è suddivisa sostanzialmente in due parti: la prima riguarda l’occupazione e gli
orari di lavoro, mentre la seconda si concentra sulle retribuzioni e il costo del lavoro. 
L’occupazione del settore anticipa gli effetti della crisi. Essa presenta una flessione a partire
dal 2006 e tocca il punto di minimo nel 2008. Successivamente registra una decisa ripresa,
proprio nel periodo più acuto della crisi macroeconomica, e nel 2010 si porta ad un livello
piuttosto elevato, superiore a quello del 2004 di oltre 7 punti percentuali. A livello di intero
Paese l’occupazione alle dipendenze diminuisce, nel corso del periodo critico del 2009-
2010, di un paio di punti percentuali. Si verificano comunque grosse differenze tra i grandi
settori produttivi. La riduzione dell’occupazione è concentrata nell’industria, con un segno
negativo di circa l’8 per cento, mentre nel settore terziario i livelli occupazionali hanno te-
nuto bene e non si è registrata alcuna significativa riduzione degli organici.
Per quanto riguarda la composizione dell’occupazione, il settore continua a caratterizzarsi
per una fortissima presenza di operai, anche se si osserva qualche cambiamento nel corso
dei cinque anni considerati. Infatti il peso sempre preponderante degli operai scende di
circa 3 punti percentuali, mentre la forza lavoro impiegatizia sale dal 14.8 per cento al
17.4 per cento. Ricordiamo che a livello complessivo nazionale la percentuale media di
operai non raggiunge il 50 per cento.
In corrispondenza a questo (tutto sommato) contenuto cambiamento della struttura oc-
cupazionale per qualifica, si osserva un cambiamento simile per la composizione per ge-
nere. La componente femminile, sempre molto bassa, è salita dal 16 al 19 per cento e nelle
qualifiche impiegatizie ha raggiunto un peso di circa il 50 per cento. Segno questo che la
componente femminile segue l’evoluzione della struttura occupazionale per qualifica.
Solo un forte aumento delle qualifiche impiegatizie potrebbe comportare un forte au-
mento della componente femminile. Non va comunque sottovalutato che nel corso del
periodo esaminato, anche all’interno della qualifica operaia, è aumentata, sia pure in mi-
sura modesta, la presenza femminile. Spazi per ulteriori miglioramenti, quantitativi e qua-
litativi, della componente femminile molto probabilmente esistono e un rafforzamento
delle pratiche aziendali sul terreno delle pari opportunità e della conciliazione tra lavoro
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e famiglia, potrebbe dare risultati apprezzabili.
La struttura occupazionale per qualifica ( operai/ impiegati) influenza evidentemente la
struttura degli organici classificati sulla base dell’ordinamento professionale. Oltre il 60
per cento della forza lavoro è classificata nei quattro livelli più bassi della struttura pro-
fessionale. Su questo terreno non si sono verificati cambiamenti significativi negli ultimi
cinque anni. Il settore continua ad essere caratterizzato da un livello di professionalità
piuttosto basso e ciò dovrebbe avere anche riflessi sulle strutture retributive (che vengono
esaminate più avanti).
Sempre con riferimento alla struttura occupazionale, si osserva qualche cambiamento si-
gnificativo in relazione all’utilizzo, nel settore considerato, dei cosiddetti rapporti di lavoro
atipici. Rispetto alla situazione in vigore nel 2005, nel 2010 aumenta il peso del “part-time”
soprattutto tra la manodopera operaia: si passa dal 5% all’11%, effetto questo, si presume,
di una maggiore presenza femminile.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di natura temporanea, si osserva un deciso au-
mento dell’utilizzo della somministrazione di lavoro, come contratto di ingresso. Questo
rapporto di lavoro passa dal 17.4 per cento nel 2005 al 31.6 per cento nel 2010 (rispetto al
totale dei contratti di inserimento). Diminuisce in misura pressoché proporzionale la per-
centuale di contratti di lavoro a tempo determinato, che passa dal 42.3 per cento nel 2005
al 33.3 per cento nel 2010. Evidentemente un numero crescente di imprese di questo settore
trova il contratto di somministrazione (di per sé più costoso) più flessibile del contratto a
tempo determinato. Questa non è una caratteristica solo di questo settore: di fatto molte
imprese dell’industria e anche dei servizi preferiscono l’utilizzo del contratto di sommini-
strazione, in quanto meno appesantito, rispetto al contratto a termine, di vincoli legislativi
e amministrativi. Sarà interessante verificare se la nuova riforma del lavoro, in discussione
alla Camera dei Deputati, provocherà qualche ulteriore cambiamento nella convenienza
relativa e nell’utilizzo di queste due tipologie contrattuali. Ricordiamo che, in linea gene-
rale, esse rappresentano, insieme con l’apprendistato, le principali forme di ingresso dei
giovani in azienda. Nel settore dell’Ambiente, contratto a termine e contratto di sommini-
strazione fanno, insieme, oltre il 70 per cento dei contratti di ingresso. In questo settore il
contratto di apprendistato è utilizzato molto poco, mentre il contratto a tempo indeter-
minato rappresenta meno del 18 per cento dei contratti di ingresso.
La elevata anzianità aziendale della forza lavoro occupata (quasi 14 anni in media) di-
mostra, sia pure indirettamente, che il forte utilizzo di contratti di ingresso di natura tem-
poranea, è compatibile con una buona percentuale di trasformazioni di questi contratti
in contratti a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda gli orari di lavoro, si osserva un piccolo aumento dell’utilizzo dell’ora-
rio straordinario, rispetto al 2005. Nel 2010 le ore di straordinario rappresentavano il 5,8
per cento, una percentuale poco più alta della media del settore dei servizi dell’intera eco-
nomia italiana. L’assenteismo è dominato da ragioni di malattia (soprattutto per gli ope-
rai) e dai permessi retribuiti (soprattutto per gli impiegati). Queste due voci aumentano
decisamente di peso nel 2010 rispetto al 2005.
Nonostante la concentrazione dell’occupazione nei livelli bassi di inquadramento, la retri-
buzione media del settore continua ad essere di buon livello. La retribuzione di un terzo livello
B del settore, che si pone circa alla metà della scala gerarchica dei livelli di inquadramento,
guadagnava nel 2010 32.500 euro lordi contro i 25.700 del 2005 (un aumento del 26 per
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cento). Un possibile confronto con altri settori si può fare con i dati dell’indagine che riportano
la retribuzione media lorda del settore terziario: questa era di 22.400 euro nel 2009.
La retribuzione lorda del settore rappresenta circa il 60 per cento del totale costo del lavoro,
mentre le voci retributive definite a livello nazionale rappresentano ben il 97 per cento
della retribuzione lorda annuale. Praticamente le voci retributive puramente aziendali
sono inesistenti e la situazione è persino peggiorata rispetto al 2005. Allora le voci retri-
butive aziendali rappresentavano, in media, il 7 per cento della retribuzione lorda; nel 2010
la percentuale è caduta a meno del 3 per cento. Il che dimostra che la contrattazione azien-
dale a favore della produttività non è particolarmente sviluppata in questo settore, con-
trariamente a quello che viene continuamente suggerito dalle parti sociali a livello
nazionale.
Sono aumentate, invece , le aziende che utilizzano elementi retributivi individuali. La per-
centuale di aziende che fanno uso di queste componenti retributive è passata dal 37 per
cento nel 2005 all’80 per cento nel 2010. Si tratta di un cambiamento molto significativo
che sta ad indicare come la flessibilità retributiva esistente viene praticata dalle aziende
attraverso aumenti salariali decisi in modo unilaterale, oppure attraverso accordi coi sin-
goli lavoratori , e non attraverso accordi sindacali.
Per quanto riguarda infine i sistemi di rappresentanza, il settore è dominato dalla presenza
di RSA. Il loro peso è persino aumentato nel corso del tempo: la presenza delle RSA è au-
mentata dal 74 all’84 per cento delle aziende associate. Le RSU sono operative solo in
poche aziende.

Carlo Dell’Aringa
Docente di Economia Politica - Università Cattolica, Milano

Presidente REF-Ricerche, Milano
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Nota introduttiva

A distanza di cinque anni dall’indagine svolta nel 2007, il Servizio Lavoro di Federambiente
ha coinvolto nuovamente lo stesso campione rappresentativo di aziende associate, con
l’intento di monitorare l’evoluzione intervenuta nell’occupazione e nel costo del lavoro
del settore ambientale nel corso del quinquennio.

Le risposte ricevute attraverso un articolato questionario riguardano un complesso di
24.594 dipendenti, pari al 59% del totale dei lavoratori del settore, e consentono di mettere
a disposizione dell’intero sistema associativo le informazioni acquisite e opportunamente
elaborate.

È importante sottolineare che l’indagine è stata svolta non soltanto per analizzare i feno-
meni e le evoluzioni intervenute all’interno della categoria nel corso del tempo, ma anche
per comprendere meglio l’ambito d’intervento dei vari istituti previsti dal CCNL e i loro ef-
fetti sul rapporto di lavoro, in modo da migliorarne e precisarne i contenuti e le modalità
di applicazione, adeguandoli alle necessità delle imprese ed ai cambiamenti intervenuti
nel quadro legislativo e delle relazioni industriali, fornendo nel contempo una griglia di
comprensione delle rilevanti innovazioni normative e strutturali in itinere.

L’importanza e la strategicità di questa indagine sembrano ormai essere state colte dalle
imprese associate che costituiscono il campione, le quali rispondendo puntualmente al
questionario hanno consentito di effettuare le valutazioni contenute in queste pagine.

I dati, infatti, come nella precedente indagine, oltre alla comparazione con la realtà di
altri settori industriali italiani pubblici e privati, delineano un quadro d’insieme ma det-
tagliato del settore ambientale, in cui assumono particolare rilevanza la composizione
della forza lavoro, le modalità di assunzione, le tipologie contrattuali utilizzate dalle im-
prese, la composizione della struttura retributiva e le modalità di costituzione delle rap-
presentanze sindacali.

Si ringraziano le imprese associate per il contributo fornito e si ringraziano, altresì, per il
fattivo apporto dato a questa pubblicazione Mauro Antonioli dell’Ufficio banche dati di
Federambiente e Annamaria Caputi del Servizio Lavoro.

Marco Pietrangelo
Direttore del Servizio lavoro di Federambiente
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IL CAMPIONE DELLO STUDIO
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1. LA FORZA LAVORO

Il numero di dipendenti delle aziende associate a Federambiente che applicano il CCNL
è superiore alle 40 mila unità. La serie storica riportata nella Figura 1 mostra il trend a
partire dal 1997, evidenziando il superamento di quota 30 mila dipendenti nel corso
del 1999 e quello di quota 40 mila nel corso del 2007. L’anno di picco è il 2010, a partire
dal quale si è assistito ad una lieve riduzione dell’ammontare della forza lavoro.

Il confronto del trend dei dipendenti Federambiente con quello del numero di occu-
pati in Italia mette in evidenza il graduale incremento del numero dei primi, pari al
7.2% nell’arco del periodo considerato. 
Tale incremento è superiore a quello registrato per gli occupati a livello nazionale, che
registrano un aumento inferiore ai 2 punti percentuali.
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Dalla tab. 2 si rileva come la crescita del numero dei dipendenti delle aziende associate
a Federambiente si sia concentrata nel corso del 2006 (da 39.088 a 41.566 dipendenti)
e tra il 2008 ed il 2010 (da 40.276 a 42.008). Il totale dei dipendenti italiani ha invece
registrato un trend di forte crescita dell’occupazione fino al 2008 (da 16,1 milioni a
17,4 milioni) per poi ridursi fino a tornare ai livelli dei 2007 (17,1 milioni).

È interessante il confronto con i vari settori dell’economia italiana, in particolare con
il settore dei servizi, che risulta essere il settore trainante per l’occupazione nazionale.
I dati sono riportati nella tab.3. 
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Dalla figura 4 si vede come il settore dei servizi abbia registrato crescite dell’occupa-
zione superiori a quelle delle aziende associate a Federambiente fino al 2008, anno a
partire dal quale il settore ambientale ha, come già evidenziato sopra, registrato tassi
di crescita particolarmente elevati nel confronto con il resto dell’economia nazionale,
probabilmente dovuti ai processi di internalizzazione dei servizi e all’incremento di
modelli di raccolta c.d. porta a porta.

Il trend evolutivo dell’occupazione nelle aziende associate a Federambiente è stato
confrontato, per l’orizzonte temporale 2004-2010, con i dati registrati nelle altre
aziende operanti nei principali settori dei servizi pubblici locali.
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Il quadro che ne deriva è riportato nella tabella 41, dove si possono evidenziare due
diverse evoluzioni che contraddistinguono i settori analizzati. Da un lato il gas, l’elet-
tricità e il servizio idrico integrato, che nel corso dell’orizzonte temporale considerato
vedono aumentare il numero di addetti (rispettivamente del 6,11%, 3,59% e 4,21%);
dall’altro il trasporto pubblico locale, che invece registra un decremento degli addetti
(dell’1,39%). Il risultato che si ottiene per le aziende operanti nell’igiene urbana è un
incremento del numero di addetti pari al 7,19%. 

La tabella 52 riporta le serie storiche degli occupati interni per attività economica.
L’evoluzione dell’occupazione nell’agricoltura, caccia e pesca subisce un forte decre-
mento nell’orizzonte temporale considerato, registrando una riduzione di quasi il 40%.
Anche i settori dell’industria escluse le costruzioni e dell’amministrazione pubblica su-
biscono un ridimensionamento delle rispettive forze lavoro, pari a circa il 15% ed il 10%.

La forza lavoro

13

1 Rispetto alla corrispondente tabella presentata nell’edizione 2007 dello studio sono state eliminate edilizia residenziale
pubblica e farmacie.
2 La nuova classificazione per attività economiche riportata nella rilevazione dell’ISTAT è differente rispetto a quella che era
utilizzata nel 2007. Di conseguenza, la corrispondente tabella è stata aggiornata. 



Il settore degli altri servizi collettivi e
personali segna il principale incre-
mento in termini percentuali, arri-
vando a triplicare la propria
consistenza numerica nell’arco dei sei
anni rilevati. Anche se le associate Fe-
derambiente si collocano, per tipologia
di attività, vicino alle aziende dei settori
industriali, il loro trend evolutivo ap-
pare più simile a quelle operanti nel
settore dei servizi.
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2. COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO

Analizzando la ripartizione per qualifica dei dipendenti delle aziende associate a Fe-
derambiente si osserva come, nel comparto, sia prevalente la qualifica operaia: ben
l’81,4% dei dipendenti è costituito da operai e solo il 17,4% da impiegati. La quota re-
sidua è composta da quadri ed ammonta all’1,2% (fig. 6).

Passando dal 2005 al 2010 (fig. 7 e tab. 6) si assiste ad una riduzione della quota di
operai (dall’84,2% all’81,4%) che corrisponde ad un incremento sia degli impiegati
(+2,6%) sia dei quadri (+0,2%).
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I dati rappresentano con precisione quella che è una caratteristica delle aziende am-
bientali, nelle quali il numero di operai è preponderante rispetto alle altre qualifiche.
Questa caratteristica è particolarmente evidente nel momento in cui si effettua il con-
fronto tra i dipendenti delle aziende associate e il resto degli dipendenti italiani (tab.
7): a livello nazionale, infatti, si osserva un rapporto molto più equilibrato tra operai
ed impiegati (47,7% contro 42,8%) rispetto a quanto emerso per le aziende del settore
ambientale. La spiegazione per questo risultato è dovuta soprattutto al settore terzia-
rio, dove la quasi totalità degli occupati è assunta con la qualifica di impiegato.
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Nel 2010, la componente femminile della forza lavoro relativa alle aziende associate a
Federambiente costituisce circa il 19% del totale (fig. 9), una quota in costante au-
mento e superiore a quella rilevata in passato (fig. 10). Tuttavia, la componente fem-
minile della forza lavoro delle aziende associate a Federambiente è nettamente
inferiore a quella nazionale (44%) come si può osservare dai dati riportati nella fig. 11
e nella tab. 8.
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Guardando all’incidenza della componente femminile sulla forza lavoro per qualifica
(tab. 9) si evidenzia come le donne occupate nelle aziende associate a Federambiente
siano relativamente più numerose tra gli impiegati (34%) e tra i quadri (21%) mentre
il loro numero scende significativamente tra gli operai (16%).

Dal confronto con i dati nazionali (al 2010) si nota per il comparto ambientale, come
si è già osservato, una minore incidenza della componente femminile per ogni quali-
fica (fig. 12 e fig. 13). Appare particolarmente significativa la differenza dell’incidenza
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femminile tra gli operai: nelle aziende associate a Federambiente è circa la metà di
quello che si registra a livello nazionale (16% contro 34%). Per quanto riguarda gli im-
piegati, il 34% è donna tra le aziende associate, contro il 56% del dato medio italiano.
Infine, il 21% dei quadri nel settore dell’igiene urbana è donna, contro il 41% risultante
per il totale Italia.

Composizione della forza lavoro
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Un ulteriore confronto è fornito dalle fig. 14 e fig. 15, che mostrano graficamente la
quota di uomini e donne per qualifica. Tra i primi, una quota pari all’1,2% è quadro
mentre il 14,4% è impiegato. La percentuale di quadri tra le donne aumenta (1,3% del
totale), così come la percentuale di impiegati (30,1%). Di conseguenza, gli operai
donna hanno una consistenza in termini relativi inferiore rispetto agli operai uomo.
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3. LIVELLO D’INQUADRAMENTO DELLA FORZA LAVORO

L’analisi della forza lavoro delle aziende associate a Federambiente per livello di in-
quadramento mostra una prevalenza di lavoratori nei primi livelli. In particolare, la
maggior frequenza relativa di forza lavoro, pari a 6.099 persone, si concentra nel livello
3A, dove sono inquadrati gli addetti allo spazzamento e raccolta che utilizzano mezzi
d’opera, gli autisti con patente C e gli operai qualificati.

Livello d'inquadramento della forza lavoro
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Analizzando la composizione degli occupati per sesso e settore economico (tab. 12 e fig.
16), si osserva la scarsa presenza femminile nel settore delle costruzioni (5,44%) e nel set-
tore dei trasporti, magazzinaggio, comunicazioni (23,03%). Viceversa, si registra una per-
centuale di donne particolarmente elevata nel settore dell’istruzione e sanità (72,21%).
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L’analisi della distribuzione dei dipendenti per sesso e qualifica porta l’attenzione sul-
l’importanza del lavoro a domicilio come importante strumento di integrazione delle
donne nel mondo del lavoro: il 91% dei lavoratori a domicilio è, infatti, di sesso fem-
minile (tab. 13 e fig. 17). Anche tra gli impiegati si registra una significativa presenza
delle donne, con il 56% del totale, mentre resta preponderante il ruolo maschile per
la qualifica di operaio (66%) e di dirigente (73%).

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, riportati in tab. 14 e in fig. 18, il numero per-
centuale di donne è particolarmente elevato per le qualifiche di collaboratore (58%)
e coadiuvante familiare (57%). Viceversa, gli imprenditori ed i lavoratori in proprio sono
prevalentemente maschi (rispettivamente l’81% e il 76% del totale).

Livello d'inquadramento della forza lavoro
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4. FULL TIME E PART TIME

Nelle aziende associate a Federambiente l’utilizzo del part-time, che in termini per-
centuali corrisponde al 9% della forza lavoro totale, è distribuito in misura maggiore
nella qualifica operaia (tab. 15). Si evidenzia un forte incremento del ricorso al part-
time in tutti i livelli considerati, con una quota sul totale che, al 2010, risulta più che
raddoppiata rispetto a quanto rilevato nel 2005 (fig. 19, 20, 21 e 22).

Full time e part time
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La percentuale di part-time rispetto all’orario del corrispondente lavoratore full time
è pari all’83% per gli impiegati, mentre si riduce al 50% nel caso degli operai e dei qua-
dri (tab. 16).
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5. INGRESSI E USCITE

Gli ingressi per tipologia contrattuale nel corso del 2010 sono riportati nella seguente
tab. 17. Nelle aziende associate a Federambiente la principale tipologia contrattuale
in ingresso è costituita dai contratti a tempo determinato full-time (33,3%), seguiti dai
contratti di somministrazione lavoro (31,6%), dai contratti a tempo indeterminato full-
time (17,5%) e da quelli a tempo determinato part-time (7,6%). È interessante notare
che non viene utilizzato il contratto di apprendistato. Quest’ultimo non si è sviluppato
in Italia nonostante i numerosi tentativi di manutenzione e di riforma che si sono suc-
ceduti: nel 2008 gli apprendisti sono stati soltanto 645.986, nel 2009 sono calati a
591.800. 
Probabilmente una delle cause è da rinvenire nell’incerto assetto costituzionale di
competenze normative che risulta frammentato tra livello nazionale e regionale e
deve confrontarsi con quasi 500 CCNL.

La scadenza del contratto a tempo determinato costituisce, per le aziende Federam-
biente, la motivazione principale d’uscita dall’azienda (36,7%). Sull’entità del feno-
meno incidono le assunzioni stagionali in relazione anche alla vocazione turistica di
molte città italiane, anche se una significativa percentuale di lavoratori a termine ri-
mane stabilmente in azienda, come viene evidenziato nelle tabelle successive. Se-
guono le uscite per scadenza del contratto di somministrazione (30,0%) e quelle
spontanee (18,6%). I licenziamenti costituiscono solamente il 6,5% del totale delle
uscite (tab. 18 e fig. 24). Per confrontare i dati attuali con la situazione in essere nel
2005 è possibile far riferimento alle tab. 19 e 20.

Ingressi e uscite
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6. ANZIANITÀ

Per quanto riguarda le aziende associate a Federambiente, risulta che gli occupati di-
pendenti sono distribuiti in maniera decrescente tra le tre classi di anzianità e lo stesso
tipo di distribuzione si rileva sia per gli uomini che per le donne. Ovviamente la com-
ponente maschile della forza lavoro è, per tutte le classi di anzianità, maggiore di quella
femminile, in modo particolare nelle classi di maggiore anzianità. L’anzianità media s’at-
testa intorno ai 14 anni ed è in genere simile tra gli uomini e le donne (tab. 21 e fig. 25).
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7. ORE LAVORATE

Le ore lavorate settimanalmente in Italia nel corso del 2010 sono state pari a 40 (tab.
22), con un valore massimo nel settore “alberghi e ristoranti “ (44 ore) e minimo nel
settore “istruzione e sanità” (34 ore).

Per le aziende associate a Federambiente, le ore retribuite oltre l’orario ordinario sono
aumentate rispetto al 2005, passando dal 4,0% al 5,8% (tab. 23 e fig. 26 e 27). Nel com-
plesso, il monte ore lavorate oltre la 36esima è pari, nel 2010, a oltre 2,1 milioni.

Ore lavorate
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Se si considera il complesso delle grandi imprese, l’incidenza delle ore straordinarie
sulle ore ordinarie annuali medie subisce una evidente contrazione, nei tre anni di os-
servazione, dal 5,5% al 4,8% del totale delle ore ordinarie, e presenta andamenti signi-
ficativamente differenziati tra i settori (tab. 24). Nel 2010, l’incidenza media
nell’industria delle ore di straordinario è stata pari al 4,2% del totale delle ore ordinarie;
questa percentuale sale al 5,1% nel settore dei servizi. È, infatti, in questa attività eco-
nomica che si registra la maggiore variabilità tra settori, passando dall’1,9% delle
aziende operanti in attività finanziarie e assicurative al 9,8% delle attività di noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.
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La percentuale di ore di straordinario rispetto al totale delle ore lavorate è maggiore
per la qualifica degli impiegati (430 mila ore su 5 milioni, pari all’8,6%), mentre ha una
consistenza ridotta nel caso dei quadri (meno dell’1%). Le ore di straordinario effet-
tuate dagli operai equivalgono al 6,7% del totale (fig. 28). Di conseguenza, la percen-
tuale di ore lavorate sul totale delle ore lavorabili è più alta per gli impiegati (90,8%) e
più bassa per i quadri (79,2%). Gli operai si posizionano nel mezzo, con una percentuale
dell’88,6% (fig. 29).

Ore lavorate
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8. ASSENZE DAL LAVORO

Nelle aziende associate a Federambiente, il principale motivo di assenza nel 2010,
escludendo le ferie di competenza dell’anno di riferimento, è costituito, per tutti i la-
voratori, dalle malattie (tab. 25). Per gli operai, il secondo motivo di assenza è costituito
da infortuni e malattie professionali, mentre per impiegati e quadri il secondo motivo
di assenza è costituito dai permessi retribuiti. Le statistiche riferite al 2005 prendono
in considerazione anche le ferie, che per omogeneità di confronto non sono da con-
siderarsi. Di conseguenza, anche nel 2005 le malattie risultano essere il primo motivo
di assenza (tab. 26) e sono seguite, per tutti i lavoratori, dai permessi retribuiti. Consi-
derando le assenze dal lavoro al netto di ferie e festività, le assenze per infortunio e
malattia professionale, che incidono maggiormente nelle qualifiche operaie, risultano
essere diminuite nel corso del quinquennio considerato (fig. 30).

Assenze dal lavoro
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La tabella 27 evidenzia che nelle aziende di igiene urbana il 19,33% delle assenze per
malattia ha una durata inferiore a tre giorni. La più elevata percentuale di assenze su-
periori a tre giorni si riscontra tra i quadri (82,14%), seguiti dagli operai (81,36%). La fi-
gura 31 indica la ripartizione per qualifica della percentuale delle assenze per malattia,
nelle aziende associate a Federambiente, tra quelle di lunga durata e quelle fino a tre
giorni.
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Nel 2005 la quota di assenze per malattia di breve durata era superiore (30,60%), come
riportato nella tab. 28 e nella fig. 32. In particolare, si registra un significativo incre-
mento delle assenze di lunga durata per gli operai (dal 63,20% all’81,36%) e per gli
impiegati (dal 65,90% al 78,51%).
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La tabella 29 indica la ripartizione della percentuale delle assenze per permessi retri-
buiti tra quelli non sindacali e quelli sindacali nelle aziende associate a Federambiente.
I dati mostrano una prevalenza dei permessi sindacali, in media pari al 61% del totale,
con valori sostanzialmente analoghi per tutte le qualifiche considerate (fig. 33). Nel
2005 le assenze per permessi sindacali retribuiti erano inferiori, mediamente, di 7 punti
percentuali (tab. 30). Una possibile spiegazione di questo fenomeno è da ricercare non
soltanto nell’aumento del numero dei dipendenti, ma anche in un maggiore utilizzo dei
permessi previsti dal CCNL i quali, però, sono rimasti quantitativamente inalterati.
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La tabella 31 e la figura 34 indicano, per l’anno 2010, la ripartizione della percentuale
delle assenze per permessi non retribuiti tra quelli non sindacali e quelli sindacali, per
le aziende associate a Federambiente. Si osserva una sostanziale equivalenza tra le
due tipologie di assenza, sia per gli operai (50,6% contro 49,4%), che per gli impiegati
(51,6% contro 48,4%) e per i quadri (50,1% contro 49,9%). Rispetto al 2005 la situazione
si presenta significativamente mutata, poiché le assenze non retribuite degli operai
erano prevalentemente per motivi sindacali (70%), mentre si aveva una situazione op-
posta per gli impiegati (il 58% delle assenze consisteva in permessi non sindacali). Per
quanto riguarda i quadri, nel 2005 si è registrato il 100% di assenze non retribuite per
permessi non sindacali (tab. 32).
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9. RETRIBUZIONE MEDIA LORDA

La retribuzione contrattuale3 media italiana nel 2010 è stata pari a 26.199 euro annui.
Dalla tabella 33 si evidenzia che il settore creditizio e quello delle forze dell’ordine
presentano i valori retributivi più elevati, che si attestano rispettivamente a 36.058
euro/anno e 33.815 euro/anno.

Restringendo il campo di analisi alle sole imprese industriali e dei servizi (tab. 34)
emerge che, nel 2010, la retribuzione media lorda per dipendente4 è pari a circa 23.700
euro annui, mentre il costo del lavoro5 è pari a 33.000 euro l’anno. I maggiori costi del
lavoro sono sostenuti dalle imprese che operano nella fabbricazione di prodotti far-
maceutici di base e preparati farmaceutici6 (64.300 euro/anno) e nell’industria del ta-
bacco (60.900 euro/anno). I costi del lavoro più ridotti sono invece riportati nelle altre
attività di servizi (18.800 euro/anno) e nelle attività di noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese (21.600 euro/anno). Effettuando una lettura congiunta
della tabella 34 e della tabella 24, i risultati delle rilevazioni portano in evidenza una
correlazione tra bassa retribuzione lorda ed ore di straordinario.

Retribuzione media lorda
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4 La retribuzione lorda è calcolata facendo riferimento al numero di lavoratori effettivo ed alla reale composizione per qua-
lifica e per livello di inquadramento contrattuale registrati nell’anno in esame.
5 Il costo del lavoro nelle imprese è costituito dalle retribuzioni lorde, dai contributi sociali, dalle provvidenze al personale e
dagli accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
6 Nel settore chimico-farmaceutico il costo del lavoro incide relativamente meno sui costi di produzione, rispetto ai costi di ma-
terie prime e impianti, il che permette di sostenere dei costi del lavoro mediamente più alti rispetto ad altri settori produttivi.
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Per le aziende associate a Federambiente, la retribuzione media annua lorda per livello
di inquadramento corrisponde a un valore che va dai 19.900 euro del livello 1 ai 60.600
euro dei quadri (tab. 35). Rispetto al 2005 (tab. 36) si registra un incremento riferito al
livello medio 3A intorno al 26% dovuto, in particolare, oltre al tasso di inflazione, agli
aumenti periodici di anzianità, alla nuova classificazione che, oltre a modificare i valori
parametrali dei vari livelli di inquadramento, ha ridotto il periodo di permanenza nelle
posizioni parametrali A e B. Nella figura 35 sono riportati i valori della retribuzione
media annua lorda Federambiente articolati per ciascun livello di inquadramento.

Nel sistema Italia, la retribuzione lorda per dipendente rappresenta in media il 71,66%
del totale del costo del lavoro. Questa incidenza varia a seconda dei settori economici
passando da un minimo pari al 65,96% per la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi ad un massimo di 78,11% registrato per le attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento.

Retribuzione media lorda
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Per le aziende associate a Federambiente la retribuzione lorda per dipendente rap-
presenta il 69,9% del totale del costo del lavoro, mentre la retribuzione tabellare incide
per il 59,7% del totale. Nella tabella 38 e nella figura 36 sono indicate le singole voci,
oltre alla retribuzione lorda, che compongono il costo del lavoro.

Nelle figure 37 e 38 viene indicato l’andamento percentuale delle voci retributive derivanti
dal contratto collettivo nazionale rispetto a quelle derivanti da accordi aziendali dal 2005
al 2010. Le voci retributive aziendali passano dal 7,04% al 2,85% (si veda anche tab. 39).
Il decremento evidenzia che gli aspetti retributivi che contrassegnano il trattamento
dei lavoratori del settore sono definiti quasi esclusivamente dal CCNL, avendo assunto
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le parti come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obbiettivi di com-
petitività, economicità ed efficienza dei servizi forniti alla collettività. Ciò anche in ap-
plicazione delle disposizioni degli accordi interconfederali che prevedono la
contrattazione di 2° livello prevalentemente a contenuto normativo, attuativa delle
clausole di rinvio del contratto nazionale.
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10. ELEMENTI RETRIBUTIVI INDIVIDUALI

Come mostra la figura 39, una quota pari all’80% delle aziende associate a Federam-
biente eroga elementi retributivi individuali (superminimo, etc.). Si tratta di un dato
che testimonia come nel corso degli ultimi anni si sia diffuso l’utilizzo di strumenti di
flessibilità retributiva: nel 2005, infatti, solo il 37% delle aziende erogava elementi re-
tributivi individuali (fig. 40).

Il dettaglio relativo al numero di dipendenti per livello ai quali si applicano elementi
retributivi individuali (tab. 40) mostra che essi si concentrano principalmente tra i livelli
più alti. A completamento di tale quadro, si osserva, dalle figure 41 e 42, che anche per
i livelli più bassi si è assistito, nel quinquennio passato, all’introduzione di elementi re-
tributivi individuali.

Elementi retributivi individuali
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11. PREVIDENZA

Dalle seguenti figure emerge una fotografia della situazione previdenziale dei dipen-
denti delle aziende associate a Federambiente. I lavoratori iscritti all’INPS corrispon-
dono al 41,3%, mentre quelli iscritti all’INPDAP sono il 58,7% (fig. 43). Nel 2005 le
rispettive quote erano pari al 30,1% e al 69,9% (fig. 44). La figura 45 riporta la percen-
tuale degli iscritti agli istituti previdenziali INPS e INPDAP suddivisa per qualifiche.
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Passando all’analisi per qualifica (tab. 41), si osserva che la quota di iscritti all’INPS è
relativamente maggiore tra gli operai (44%), mentre sono prevalentemente iscritti al-
l’INPDAP gli impiegati (70%) ed i quadri (71%). Tra gli iscritti all’INPS, solo l’1,0% è co-
stituito da quadri, contro l’1,7% dell’INPDAP, e solo il 12,7% è costituito da impiegati,
contro il 20,6% dell’INPDAP (fig. 46 e fig. 47).
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12. RAPPRESENTANZE SINDACALI

Le statistiche sulle rappresentanze sindacali indicano la scarsa diffusione della RSU. Sol-
tanto nel 16% delle aziende è stato costituito tale organismo sindacale unitario (fig.
48), con una sensibile riduzione rispetto alla già esigua quota del 2005, pari al 26% (fig.
49). Nella stragrande maggioranza delle aziende (l’84% del totale) prevalgono le RSA.
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