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Uffici Comunali di Statistica 
funzione 

 Ufficio  dell’amministrazione: Soggetto attivo per 
conto dell'Ente di appartenenza 

 

 Ufficio Sistan: Soggetto «attivo/passivo» in 
ambito SISTAN 

 

 Ufficio Istat: Soggetto «passivo» per conto 
dell'ISTAT 



Uffici Comunali di Statistica 
funzioni 

Supporto informativo-statistico ai decisori 
 Raccolta dati 
 Elaborazione di dati generati dalla propria amministrazione e 

da altri enti Sistan 
 Reportistica (studi e ricerche) 
 Realizzazione di rilevazioni sul campo 
Supporto  all’attuazione  leggi  di  riforma  P.  A.   
 controllo di gestione, costi standard, livello dei servizi, ecc. 
Promozione e diffusione  della cultura statistica  
 alternanza scuola/lavoro, tirocini e stage, diffusione di 

informazione statistica, ecc. 
 



 
 
Uffici Comunali di Statistica 
funzioni 
 

Missione degli uffici di statistica comunali 
Non  solo  adempiere  ad  obblighi  di  legge  … 

 
Produrre statistiche, studi e ricerche  

a supporto dei processi decisionali e della valutazione delle 
politiche locali 

per  il  «miglioramento»  dell’azione  pubblica  e  il  controllo  
democratico 

per lo sviluppo delle comunità locali 



Programmazione locale: 
alcuni esempi 

 PGT – Piano di Governo del Territorio 
 Proiezioni demografiche 
 Analisi degli insediamenti abitativi e produttivi 
 Analisi dei servizi pubblici/privati, ecc. 

 PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
 Proiezioni demografiche 
 Analisi della mobilità sistematica/non sistematica 
 Analisi dei luoghi di attrazione, ecc. 

 DUP - Documento unico di programmazione 
 UrBes e/o indicatori calcolati localmente  
 



Un esempio: 
DUP e UrBES 

 In  analogia  con  l’inserimento  degli  indicatori di BES (Benessere 
Equo e Sostenibile) nel DEF (Documento di economia e finanza) 
sono stati introdotti gli indicatori di UrBES (Benessere 
Equo e Sostenibile nelle città) nel DUP (Documento Unico di 
Programmazione) 

 L’attuale  indisponibilità degli indicatori del progetto UrBES (in 
parte sostituiti da «A Misura di Comune» 
http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/) ha comportato la 
necessità di individuare indicatori calcolabili a livello locale utili 
alla verifica della pianificazione e alla valutazione dei risultati 
(ma non consentono benchmarking con altre città) 

 Gli indicatori sono quindi costruiti sulla base del Programma 
amministrativo approvato nella prima seduta dal Consiglio 
Comunale 
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Programmazione locale: 
alcuni esempi 

 Programma amministrativo del Sindaco 
 Monitoraggio del territorio e dei servizi (verso il DUP) 

• composizione della popolazione residente 
• proiezioni demografiche 
• struttura commerciale e produttiva, ecc. 
• customer satisfaction, profilazione utenti, ecc. 

 Supporto informativo a progetti specifici 
• Bandi europei e regionali 
• Tavolo Ludopatie 
• Tavolo Canoni convenzionati 
• ecc. 



 
Programmazione locale: 
alcuni esempi 
 

 Supporto informativo a progetti specifici 
 Obiettivi: fornire informazioni statistiche attendibili e 

aggiornate per consentire alle parti sociali coinvolte 
(soggetti privati, terzo settore, altri soggetti pubblici, 
ecc.) di interloquire partendo da informazioni condivise 
sui fenomeni oggetto delle attività di programmazione 
degli interventi 

 Strumenti: report ed elaborazioni specifiche finalizzate 
alla costruzione dei progetti e alla verifica delle azioni 
previste e/o messe in atto 

 Risultati attesi: le parti sociali condividono la lettura 
della realtà e si dedicano alla definizione delle azioni 

 



Il ruolo dell’Ufficio  di  Statistica 

 Rielaborazione della richiesta del 
committente  

 Recupero delle fonti  
 Applicazione ai dati di un modello e di 

metodi 
 Presentazione dei risultati 
 
 
 
 



Uffici di Statistica dei Comuni capoluogo 
Forze e debolezze - opportunità e minacce 

Una analisi SWOT degli uffici comunali 



Punti di forza  
Strenght 

 Conoscenza della realtà locale demografica, sociale, 
economica e del territorio 

 Incardinamento nella struttura comunale e quindi 
conoscenza dei processi decisionali della politica e della 
direzione  

 Conoscenza e possibilità di accesso alle fonti dei dati 
locali e no 

 Know how su specifici argomenti (struttura e dinamica 
popolazione ecc.) 

 SISTAN come rete  



Punti di debolezza 
Weaknesses 

 Orizzonte «breve» della politica e dell’alta direzione: 
obiettivi tattici più che strategici  

 Assenza di committenza esplicita 
 Basso grado di autonomia degli uffici e appiattimento 

sui compiti «esecutivi»    
 Quantità e qualità delle risorse (mezzi e personale)  
 Frammentazione degli uffici, debolezze organizzative e 

rotazione del personale 



Opportunità 
Opportunities 

 Aumento della domanda di informazioni e analisi locali a 
vari livelli 
 Amministrazione 
 Società, economia e istituzioni  

 
 Accesso a fonti di dati di qualità 
 
 Cultura della tutela dei dati personali dei cittadini 
 
 
 

 



Minacce  
Threats 

 
 «Bulimia» informativa della politica anche locale  
 
 Difficoltà dei nostri utenti (e committenti) di valutare la 

qualità delle fonti 
 
 Difficoltà di utilizzare le nuove tecnologie e seguirne lo 

sviluppo 
 

 
 
 



Uffici Comunali di Statistica 
un futuro migliore? 

 UCS e programmazione locale: tra forza 
metodologica e debolezza organizzativa 

 UCS: tra mancanza di riconoscimento e 
consapevolezza del proprio ruolo 

 I Censimenti permanenti,  un’occasione: 
 Valore 
 Organizzazione 
 Personale 



Uffici Comunali di Statistica 
un futuro migliore? 

•Accrescere il valore dei prodotti e servizi 
•essere più vicini ai processi decisionali passando dalla produzione di 

statistiche a studi e ricerche funzionali alle esigenze dell’Amministrazione 

•Razionalizzare l’organizzazione 
•ottimizzando l’individuazione delle fonti, la raccolta dei dati e i processi di 

lavorazione (metodologie, tecnologie) 

•Puntare sul personale 
•ottimizzando e formando le risorse all’utilizzo delle nuove tecnologie e ad 

affrontare innovazione e nuove sfide 

•Fare sistema 
•Un esempio: l’Annuario del Comune di Cremona 



GRAZIE  DELL’ATTENZIONE 
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