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In questa analisi vengono presi in esame i risultati sulle retribuzioni di 

fatto e sugli orari e le assenze dal lavoro emersi dall’indagine 

Annuale sul Lavoro nel sottocampione di aziende che svolgono 

principalmente un’attività di servizio.  

Le retribuzioni lorde annue di fatto nelle aziende che svolgono 

principalmente un’attività di servizio sono mediamente superiori del 

6% rispetto alla media ottenuta sull’intero campione di aziende. 

Le retribuzioni in questo comparto sono inoltre caratterizzate da una 

maggiore incidenza delle componenti derivanti dalla contrattazione 

decentrata. 

Le politiche retributive legate ai risultati sono meno diffuse rispetto 

alla generalità delle aziende, ma ne beneficiano una maggior 

percentuale di dipendenti. Inoltre le somme erogate in virtù del 

raggiungimento degli obiettivi fissati rappresentano mediamente una 

percentuale di retribuzione più elevata. 

Le imprese dei servizi sono caratterizzate da un maggior numero di 

ore lavorabili: poco meno di 1.740, contro le 1.700 rilevate sul 

campione totale. In tali aziende è anche superiore il numero di ore 

lavorate, ma la differenza positiva si dimezza per effetto del maggior 

numero di ore di assenza. 

Il tasso di gravità delle assenze dal lavoro è infatti superiore nelle 

aziende dei servizi (5,5%) rispetto a quanto calcolato sul campione 

totale delle aziende manifatturiere (5%). 
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1 L’indagine tra le aziende non manifatturiere 

Il Centro Studi Assolombarda effettua ogni anno - tra le aziende associate che applicano un CCNL di natura 
manifatturiera - l’indagine Annuale sul Lavoro1, che rileva informazioni: 
1. sulla struttura della forza lavoro e forme di flessibilità della manodopera 
2. sugli orari e le assenze dal lavoro 
3. sulle retribuzioni di fatto. 
Una parte delle aziende che partecipano all’indagine, pur applicando un CCNL manifatturiero, svolge tuttavia 
- principalmente - un’attività che manifatturiera non è, bensì di servizio (servizi alle imprese, trasporti, 
commercializzazione prodotti).  
Nel 2003 tali aziende sono risultate 75 (sul totale di 354 che hanno complessivamente collaborato 
all’iniziativa), con 13.000 dipendenti a livello italiano e 8.000 nell’Area Milanese.  
Va precisato che, per limitare il loro onere compilativo, le aziende più piccole (quelle fino a 15 addetti) sono 
escluse dalla tanto dalla rilevazione sugli orari e le assenze quanto da quella sulle retribuzioni; quest’ultima, 
inoltre, ha riguarda solo le imprese in cui trovano applicazione i CCNL di natura manifatturiera più diffusi2. 
In conseguenza di questa duplice limitazione, le imprese dei servizi che hanno collaborato alla rilevazione 
sugli orari e sulle assenze dal lavoro ammontano a 32 (ed i risultati sono relativi a 7.000 addetti alle loro 
dipendenze in unità locali in provincia di Milano e Lodi), mentre quelle coinvolte dall’indagine retributiva sono 
state 17 (e le relative informazioni si riferiscono ai loro 4.000 dipendenti milanesi). 
Nei capitoli seguenti vengono illustrati i principali risultati relativi ai due sottocampioni individuati, e posti a 
confronto con quelli relativi all’intero campione di aziende che ha collaborato all’indagine. 

2 Gli orari e le assenze dal lavoro 

2.1 Le informazioni raccolte 

La sezione del questionario utilizzato per effettuare l’indagine sugli orari e le assenze dal lavoro chiedeva di 
indicare, distintamente per quadri, impiegati, intermedi, operai turnisti e operai normalisti: 
⇒ l’orario settimanale applicato in azienda, al netto delle pause; 
⇒ il numero di giorni lavorativi di ferie goduti per dipendente nel corso del 2003; 
⇒ il numero di giorni di recupero ex festività di cui ha usufruito ogni addetto nello stesso periodo; 
⇒ il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro effettivamente godute nel corso dell’anno considerato; 
⇒ il totale delle ore non lavorate nel 2003 per intervento CIG (ordinaria e straordinaria), distintamente per il 

personale maschile e per quello femminile; 
⇒ il numero di ore perdute dai lavoratori nel corso del 2003, precisando la causale di assenza: 
 - malattia non professionale (totali e fino a 3 giorni) 
 - infortunio e malattia professionale (totali e fino a 3 giorni) 
 - permessi retribuiti, esclusi quelli goduti a fronte di riduzione orario di lavoro 
 - congedi parentali retribuiti 
 - congedi parentali non retribuiti 
 - sciopero 
 - assenze non retribuite. 
Le informazioni3 raccolte sono state utilizzate per la determinazione dell’orario e delle assenze dal lavoro per 
qualifica e sesso; i risultati relativi all’addetto medio sono stati ricavati sulla base della struttura del personale 
(per sesso, qualifica e tipologia di turnazione) nel 20034. 

                                                  
1 "L’occupazione nell’industria manifatturiera dell’Area Milanese - Anno 2003 ", a cura del Centro Studi Assolombarda, Milano, giugno 

2004. 
"Orari e assenze dal lavoro nell’industria manifatturiera dell’Area Milanese - Anno 2003 ", a cura del Centro Studi Assolombarda, 
Milano, giugno 2004. 
"Retribuzioni di fatto nell’industria manifatturiera dell’Area Milanese - Anno 2003 ", a cura del Centro Studi Assolombarda, Milano, 
giugno 2004. 

2  CCNL Alimentare, CCNL Chimico-Farmaceutico, CCNL Gomma-Materie Plastiche, CCNL Metalmeccanico e CCNL Tessile-
Abbigliamento. 

3  le informazioni non si riferiscono agli apprendisti ed ai dipendenti di sesso maschile che, nel corso del 2003, hanno prestato - anche 
per un periodo limitato di tempo - il servizio militare. 

4  è stata considerata la composizione per qualifica e sesso calcolata come media tra quella in vigore all’1.1.2003 e al 31.12.2003. 
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2.2 I principali risultati 
La metodologia utilizzata per il calcolo degli orari di lavoro è quella di seguito schematizzata: 
A. Per determinare le ore teoriche annue al totale dei giorni dell’anno (365) sono state sottratte le festività 

infrasettimanali del 2003 cadute tra lunedì e venerdì (10 giorni, e precisamente il 1° gennaio, l’Epifania, il 
Lunedì dell'Angelo, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, Ferragosto, l’Immacolata, Natale e Santo 
Stefano). Il totale residuo (355 giorni) diviso per 7 ha permesso di calcolare il numero di settimane (50,7). 

B. Per il calcolo delle ore lavorabili si sono sottratti - dalle ore teoriche annue - ferie, ore di recupero ex 
festività, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ed eventuali ore non lavorate per intervento CIG, ordinaria e 
straordinaria.  

C. Le ore lavorate sono state determinate sottraendo dalle ore lavorabili quelle derivanti dalle assenze per le 
diverse causali. Il risultato di tale operazione porta al monte ore lavorate per addetto. 

D. Per il calcolo delle ore di assenze e dei relativi tassi di gravità per causale sono state innanzitutto 
determinate le Ore Perdute (OP ) per addetto: 

 
2003 nel dipendenti di medio numero

assenza di totali ore
OP = 5 

E. I Tassi di Gravità (TG) sono stati così ottenuti: 

 100
addettoper   lavorabili  ore

(OP) perdute ore
T ×=G  

 
La tabella seguente riporta i principali risultati, che si riferiscono all’addetto medio e, per qualifica, a quadri e 
impiegati. Le informazioni relative al personale operaio e intermedio, pur se non significative a livello 
disaggregato, sono tuttavia state utilizzate ai fini del calcolo del dato medio. 

tab. 1 - Orario di lavoro (per qualifica e per l’addetto medio) - 2003 

 operai 
 

addetto 
medio quadri impiegati intermedi 

normalisti turnisti 

a) Orario settimanale 39,5 39,5 39,5 - - - 
b) numero di settimane 50,7 

 ORE PRO-CAPITE SU BASE ANNUA 

1. Ore Teoriche (aXb) 2.001,2 2.002,8 2.005,7 - - - 

c) ferie 170,2 172,6 171,9 - - - 
d) recupero ex festività 23,5 24,8 24,3 - - - 
e) Riduzione Orario Lavoro 67,9 69,0 66,1 - - - 
f) CIG (ordinaria + straord.) 0,7 0,0 0,2 - - - 

2. Ore Lavorabili (1.-(c+d+e+f)) 1.738,8 1.736,4 1.743,2 - - - 

g) ore di assenza 96,2 47,7 98,7 - - - 

3. Ore Lavorate (2. - g) 1.642,7 1.688,7 1.644,5 - - - 

 
Nelle tabelle seguenti si riportano le ore perdute ed i tassi di gravità per l’addetto medio, per i quadri e per gli 
impiegati. 

tab. 2 - Ore perdute e tassi di gravità ADDETTO MEDIO - 2003 

 Ore perdute Tassi di gravità 
 mas fem media mas fem media 

Malattie 58,1 57,9 58,0 3,3 3,3 3,3 
di cui fino a 3 giorni 16,5 18,8 17,4 1,0 1,1 1,0 

Infortuni 2,1 1,1 1,7 0,1 0,1 0,1 

                                                  
5  media aritmetica tra i dipendenti in forza all’1.1.2003 e quelli in forza al 31.12.2003. 
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di cui fino a 3 giorni 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 
Permessi retribuiti 17,0 20,2 18,2 1,0 1,2 1,0 
Cong. parentali retr. 0,7 22,2 9,1 0,0 1,3 0,5 
Cong. parentali non retr. 0,9 5,3 2,6 0,1 0,3 0,2 
Sciopero 1,8 0,8 1,4 0,1 0,0 0,1 
Altre assenze non retr. 4,2 6,6 5,1 0,2 0,4 0,3 

TOT. ASSENZE 84,8 114,1 96,2 4,9 6,5 5,5 

 
 

tab. 3 - Ore perdute e tassi di gravità QUADRI - 2003 

 Ore perdute Tassi di gravità 
 mas fem media mas fem media 

Malattie 34,3 32,1 33,8 2,0 1,8 1,9 
di cui fino a 3 giorni 9,1 12,8 10,0 0,5 0,7 0,6 

Infortuni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
di cui fino a 3 giorni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Permessi retribuiti 10,4 9,0 10,0 0,6 0,5 0,6 
Cong. parentali retr. 1,2 7,8 2,8 0,1 0,4 0,2 
Cong. parentali non retr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sciopero 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Altre assenze non retr. 1,2 0,1 0,9 0,1 0,0 0,1 

TOT. ASSENZE 47,2 49,1 47,7 2,7 2,8 2,7 

 
 

tab. 4 - Ore perdute e tassi di gravità IMPIEGATI - 2003 

 Ore perdute Tassi di gravità 
 mas fem media mas fem media 

Malattie 55,0 51,5 53,2 3,2 3,0 3,1 
di cui fino a 3 giorni 18,0 18,7 18,3 1,0 1,1 1,1 

Infortuni 1,1 1,3 1,2 0,1 0,1 0,1 
di cui fino a 3 giorni 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Permessi retribuiti 19,0 20,9 19,9 1,1 1,2 1,1 
Cong. parentali retr. 0,6 25,8 13,6 0,0 1,5 0,8 
Cong. parentali non retr. 1,7 6,3 4,1 0,1 0,4 0,2 
Sciopero 1,0 0,7 0,8 0,1 0,0 0,0 
Altre assenze non retr. 3,8 7,8 5,9 0,2 0,4 0,3 

TOT. ASSENZE 82,1 114,3 98,7 4,7 6,6 5,7 

 
 
Il Graf. 1 a pag. 6 illustra le differenze tra i principali indicatori degli orari e delle assenze dal lavoro rilevati 
nel totale delle aziende coinvolte dall’indagine annuale sul lavoro e nel sottocampione che svolge 
principalmente un’attività di servizio. 
Le imprese dei servizi sono caratterizzate da un maggior numero di ore lavorabili (poco meno di 1.740, 
contro le 1.700 rilevate sul campione totale), soprattutto per effetto di un orario settimanale aziendale più 
esteso, ma anche come conseguenza di un inferiore monteore di tempo retribuito non lavorato (ferie, 
recupero ex festività, riduzione orario di lavoro e cig). 
Nel sottocampione di aziende che svolgono un’attività di servizio risultano superiori anche le ore lavorate 
(1.640 contro 1.620), ma il gap si dimezza a causa del maggior numero di ore di assenza (95 contro 84). 
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 Il tasso di gravità delle assenze dal lavoro è infatti superiore nelle aziende dei servizi (5,5%) rispetto a quanto 
calcolato sul campione totale delle aziende manifatturiere (5%). 
Più ampio nel settore dei servizi appare anche il gap tra il tasso di gravità del personale maschile e di quello 
femminile: 4,9% e 6,5% rispettivamente contro 4,6% e 5,8% rilevato sul totale del campione. 
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Graf. 1 - Orari e assenze dal lavoro: differenze tra Industria Manifatturiera e Settore dei Servizi nell’Area 
Milanese 
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3 Le retribuzioni di fatto 

3.1 Le informazioni raccolte 

La sezione del questionario utilizzato per effettuare l’indagine sulle retribuzioni reali chiedeva di indicare, per 
gli addetti con la qualifica di quadro, impiegato, intermedio, operaio: 
- il numero di quelli in forza al dicembre 2003 nell’area milanese; 
- il loro livello di inquadramento contrattuale; 
- la retribuzione mensile in vigore al dicembre 2003; 
- l’ammontare delle principali voci che la compongono: 

• Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.) 
• Superminimi (individuali e collettivi) 
• Premi mensili di varia natura 
• Altre voci della retribuzione mensile6 

- l’importo annuo relativo al premio variabile negoziato (di risultato, di partecipazione, ecc.) erogato nel 
2003 e relativo al 2002; 

- le erogazioni oltre la 13ma, che comprendono: 
• eventuali 14ma, 15ma, ecc. 
• premi - su base annua - comunque denominati diversi dai premi variabili negoziati, erogati e 

corrisposti (anche se frazionati in più cadenze nell'arco dell'anno), purché non utilizzati per il calcolo 
delle mensilità e della retribuzione per ferie e festività 

• altri emolumenti particolari. 

3.2 La struttura della retribuzione: le componenti considerate 

Ai fini della determinazione della struttura dei salari e degli stipendi, le voci che costituiscono la retribuzione 
mensile e quella annui sono state distinte in due tipologie: 
                                                  
6  date le modalità di rilevazione, tale importo residuale comprende corrispettivi della natura più diversa, che non si è ritenuto 

opportuno disaggregare ulteriormente, anche per agevolare la compilazione del questionario da parte delle aziende. 
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1. quelle previste dal CCNL (retribuzione CCNL) che comprendono minimo tabellare, indennità di 
contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità di funzione per i quadri e aumenti periodici di 
anzianità; 

2. quelle della retribuzione extra CCNL di cui fanno parte i superminimi individuali, i superminimi collettivi, i 
premi mensili di varia natura, le altre voci della retribuzione mensile, il premio variabile negoziato e 
l’importo annuale. 

3.3 La retribuzione annua: definizioni e modalità di calcolo 

La retribuzione lorda annua è stata calcolata moltiplicando per tredici quella in vigore al mese di dicembre; al 
totale ottenuto sono state sommate le erogazioni oltre la 13ma e gli altri emolumenti annui. 
La retribuzione mensile richiesta è quella teorica nel caso vengano lavorate tutte le ore previste dal 
calendario; si tratta della retribuzione normalmente corrisposta, quindi non sono conteggiate le ore di lavoro 
straordinario, le maggiorazioni per turno o altro motivo, l'eventuale pagamento di festività cadenti di 
domenica e le integrazioni per carichi familiari; non si tiene conto altresì di eventuali una tantum erogate nel 
periodo di riferimento.  
Scopo dell’indagine è infatti determinare la retribuzione di fatto nell’ipotesi che i prestatori d’opera siano 
presenti al lavoro nei giorni durante i quali la prestazione lavorativa è contrattualmente dovuta, assentandosi 
soltanto nei giorni festivi, durante il periodo di ferie e per permessi retribuiti. 
Sulla base delle informazioni raccolte è stata determinata la struttura del personale per qualifica e livello di 
inquadramento nelle aziende che hanno collaborato all’indagine; le retribuzioni per qualifica e per l’addetto 
medio sono state ottenute come media ponderata di quelle per livelli, utilizzando la struttura per livello come 
griglia di ponderazione.  

In una prima fase sono stati raggiunti i risultati settoriali; questi ultimi sono stati successivamente utilizzati per 
la determinazione dei risultati relativi alla media dei principali CCNL manifatturieri, e in particolare: 
a) del peso percentuale di quadri, impiegati, intermedi e operai; 
b) dell’ammontare delle diverse voci della retribuzione per qualifica; 
c) della retribuzione lorda annua per qualifica; 
Il peso percentuale di cui al punto a) e la retribuzione di cui al punto c) sono stati utilizzati per determinare la 
retribuzione lorda annua dell’addetto medio al dicembre 2003. 

La Media principali CCNL manifatturieri è stata ottenuta ricorrendo alla ponderazione dei dati settoriali. 

3.4 I differenziali retributivi 
Le retribuzioni lorde annue di fatto nelle aziende che svolgono principalmente un’attività di servizio sono 
mediamente superiori del 6% rispetto alla media ottenuta sull’intero campione di aziende (29.698 euro contro 
28.010). 
Si tratta tuttavia principalmente di un effetto della struttura per qualifica, conseguente alla maggior 
concentrazione nel settore di lavoratori con la qualifica impiegatizia e di quadri. A parità di qualifica, infatti, le 
retribuzioni dei quadri sono inferiori del 5,5% (46.074 contro 48.818) e quelle degli impiegati dell’1% 
(29.068 contro 29.347). 
La tab. 5 riporta i principali risultati ottenuti sul totale del campione nei diversi comparti manifatturieri e per 
tutte le qualifiche. Per il sottocampione di aziende che svolgono principalmente un’attività di servizio viene 
riportato il dato medio e, per qualifica, per quadri e impiegati: è opportuno precisare che le informazioni 
relative al personale operaio e intermedio - pur se non significative a livello disaggregato e per questo non 
indicate - sono tuttavia state utilizzate ai fini del calcolo della retribuzione dell’addetto medio. 

tab. 5 - Retribuzioni lorde annue per qualifica e settore (in euro, dicembre 2003) 

 Ad. Medio Quadri Impiegati Equiparati Operai 

Alimentare 28.785 52.830 30.808 28.336 21.905 
Chimico-Farmaceutico 31.433 47.162 29.548 26.561 23.824 
Gomma-Materie plast. 24.234 41.423 27.555 23.698 19.283 
Metalmeccanico 28.154 49.727 30.066 25.749 21.329 
Tessile-Abbigliamento 20.909 47.994 23.813 21.027 17.248 

Media principali CCNL 28.010 48.818 29.347 25.537 21.329 

 di cui Servizi 29.698 46.074 29.068 - - 
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3.5 Le differenze nella struttura delle retribuzioni 
L’incidenza delle voci retributive legate alla contrattazione nazionale è - seppur di poco - inferiore rispetto alla 
corrispondente quota del totale delle aziende: 66,4% rispetto a 67,6%. In questo caso non si tratta di un 
effetto di struttura, in quanto tale fenomeno è stato rilevato anche a livello di qualifiche, sia per i quadri che 
per gli impiegati che per le qualifiche inferiori. 

Graf. 2 - Struttura della retribuzione (dicembre 2003) - Settore dei Servizi 
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3.6 I premi di risultato: incidenza e diffusione 
I premi di risultato erogati nel sottocampione di aziende che producono principalmente servizi incidono 
mediamente per il 3,4%, una percentuale superiore a quella rilevata nel campione nel suo complesso (3%). 
E’ superiore anche la percentuale di dipendenti che ne beneficiano (89,4% rispetto al 76,4%), anche se questa 
tipologia di politica retributiva è meno diffusa (la percentuale di aziende dei servizi che nel corso del 2003 ha 
erogato premi variabili è risultata del 41,2%, contro il 50,2% rilevato sul totale che comprende anche le 
aziende manifatturiere).  
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Graf. 3 - Premi di risultato: differenze tra Industria Manifatturiera e Settore dei Servizi nell’Area Milanese 
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