Consistenza al 31-12 del personale a tempo indeterminato
Totale della consistenza al 31/12 del personale a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche.
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema
stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi
d'analisi (i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure
proprie di uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).

Schema DFM
Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento.
Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche:
Schema di Fatto

Attributo
Dimensionale
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tra Attributi Dimensionali
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Fatti
Organico
Rilevazione a consuntivo del personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 Dicembre. I dati sono aggregati per Anno, Ente e
Qualifica del Personale.

Attributi Dimensionali
Nome
Anno
Contratto Lavoro
Pubblico
Ente

Tipologia Ente

Descrizione
Calendario con granularità annuale.
Insieme delle norme giuridiche ed economiche che regolano il rapporto di lavoro collettivo per i dipendenti del Settore Pubblico.
Ente del Settore Pubblico Allargato: istituzione dotata di personalità giuridica. Può essere un'amministrazione pubblica, una delle aziende o altro
organismo controllato.
Il settore pubblico allargato si compone di enti appartenenti alla pubblica amministrazione P.A. (enti che producono servizi non destinabili alla
vendita) e al settore extra P.A. (enti che pur avendo una connotazione giuridica privatistica, ad esempio società per azioni, comunque risentono
del controllo pubblico tramite la partecipazione al loro capitale).
Elementi di classificazione di un Ente in base ad una determinata tipologia. La classificazione può strutturarsi su più livelli di tipologie Enti
(es. Classificazione Ente ISTAT - Amministrazione Locale - Comune).
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Attributi d’analisi
Nome colonna CSV

Nome attributo descrittivo

Descrizione attributo descrittivo

Anno
Tipologia Ente
Ente
Contratto Lavoro
Pubblico

Anno di Calendario
Descrizione Tipologia Ente
Descrizione Ente
Descrizione Contratto Lavoro
Pubblico

Indica un anno del calendario.
Descrizione della tipologia dell'Ente.
Denominazione dell'Ente.
Descrizione del contratto che regola il rapporto di lavoro collettivo.

Attributo dimensionale o fatto
di riferimento
Anno
Tipologia Ente
Ente
Contratto Lavoro Pubblico

Misure d’analisi
Nome colonna CSV
Organico al 31/12

Nome misura
Organico al 31/12

Descrizione misura
Consistenza al 31 Dicembre, dell'anno di rilevazione, del personale a tempo
indeterminato dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni.

Evento di riferimento
Organico
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