
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (2)

Variaz. % 

2007-2013

Direttore generale (1) 231.363,00 262.584,00 201.297,00 218.946,00 223.622,00 225.584,00 232.480,00 nd 0,5

Numero dipendenti (ex. Dg) 191 190 193 195 196 200 200 206 4,7

Costo complessivo dip. (con oneri prev. e ass.) 11.940.688,00 12.340.241,00 13.655.117,00 14.161.897,00 14.399.256,00 14.888.034,00 14.944.121,00 nd 25,2

Costo medio retributivo personale (ex. Dg) 62.517,00 64.949,00 70.804,00 72.534,00 73.466,00 74.440,00 74.721,00 nd 19,5

Costo personale di struttura 12.071.588,00 13.208.503,00 14.314.305,00 14.088.790,00 14.284.567,00 14.736.180,00 14.779.906,00 15.216.003,00 22,4

Costo personale gestione commerciale 383.615,00 383.615,00 434.205,00 459.246,00 529.385,00 541.282,00 536.717,00 841.438,00 39,9

Altri costi personale (incentivaz e transaz) 20.500,00 69.657,00 10.000,00 446.200,00 355.300,00 133.500,00 657.000,00 351.000,00 3.104,9

TOTALE COSTI PERSONALE INPGI 1 12.437.574,00 13.661.775,00 14.848.510,00 14.994.236,00 15.169.252,00 15.410.962,00 15.973.622,00 16.408.441,00 28,4

Numero dipendenti 12 13 12 10 10 10 9 nd -25,0

Costo complessivo dip. (con oneri prev. e ass.) 785.038,00 811.884,00 837.527,00 739.946,00 587.844,00 593.632,00 565.483,00 nd -28,0

Costo medio retributivo personale 65.420,00 62.453,00 69.794,00 73.995,00 58.784,00 59.363,00 62.831,00 nd -4,0

TOTALE COSTI PERSONALE INPGI 2 787.384,00 812.627,00 842.125,00 1.113.070 (3) 587.844,00 594.273,00 572.132,00 215.569,00 -27,3

INPGI 1

INPGI 2

La tabella è frutto della rielaborazione di dati di bilancio dell'Inpgi (dal 2007 al 2014) e delle relazioni della Corte dei Conti (dal 2007 al 2013, ultima disponibile), relativi ai 

costi del personale dell'Istituto di previdenza dei giornalisti. In particolare, si riportano per l'Inpgi 1 la retribuzione lorda del direttore generale, il numero dei dipendenti 

(escluso il dg, ma compreso il personale con contratto a termine), il costo complessivo per retribuzione dei dipendenti (escluso il dg), compresi gli oneri previdenziali e 

assistenziali, il costo medio retributivo del personale, il costo del solo personale di struttura (retribuzione e altre voci), il costo del personale della gestione commerciale, i 

costi per incentivazioni e transazioni e la voce di bilancio "Totale costi del personale". Per l'Inpgi 2, invece, sono indicati il numero dei dipendenti, il costo retributivo 

complessivo (con oneri previdenziali e assistenziali), il costo medio retributivo e il totale dei costi del personale. Per ogni voce è stata inoltre calcolata la variazione 

percentuale dal 2007 al 2013 (non dal 2007 al 2014 per quanto riportato nella successiva nota 2). Note: 1) si segnala l'avvicendamento nel ruolo di direttore generale una 

prima volta a luglio 2009 e una seconda volta a luglio 2013; 2) nell'esercizio 2014 si è proceduto a un accorpamento organizzativo e funzionale del personale Inpgi 1 e 2 a 

partire da luglio, con costi imputati interamente alla gestione principale e successivamente riaddebitati alla gestione separata. Il totale dei 206 dipendenti è quindi 

comprensivo di quelli fino a giugno 2014 dedicati alla funzione contributiva dell'Inpgi 2. Sono invece inseriti tra il personale commerciale i costi degli 11 portieri occupati 

esclusivamente presso gli immobili conferiti al Fondo immobiliare Amendola, che riconosce un compenso all'Inpgi per questo e altri servizi. Tutto ciò rende più complesso un 

confronto puntuale delle singole voci con gli anni precedenti; 3) sono compresi 370 mila euro di incentivi; nd=non disponibile; ns= non significativo

COSTI PERSONALE INPGI


