
Tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
sezione Toscana (ANCI Toscana) e l’Unione 
Statistica dei Comuni Italiani sezione Toscana 
(USCI Toscana), si conviene quanto segue 
 
1. Premessa 
 
La funzione statistica degli enti locali, con le rifor-
me costituzionali e con le innovazioni portate 
dall’art.12 del Testo Unico degli Enti Locali, si 
afferma come nuovo connotato dell’azione ammi-
nistrativa e delle politiche dei servizi. Il Sindaco si 
occupa di statistica non solo come ufficiale del 
Governo ma anche e soprattutto per supportare 
con forti e autorevoli apparati conoscitivi la pro-
pria azione di governo delle comunità locali. 
La attuale situazione negli enti locali della Tosca-
na vede una presenza differenziata e non sem-
pre adeguata di uffici di statistica delle ammini-
strazioni, singole o associate, costituiti secondo 
le caratteristiche giuridiche e tecniche prescritte 
dalla normativa del Sistema Statistico Nazionale. 
ANCI Toscana e USCI Toscana si propongono di 
collaborare, nel riconoscimento dei rispettivi ruoli 
e funzioni, e nel rispetto dei principi di autonomia, 
accuratezza, tempestività e puntualità, accessibi-
lità e trasparenza, confrontabilità, coerenza, com-
pletezza e pertinenza dell’informazione statistica, 
per adeguare la dotazione statistica delle ammi-
nistrazioni alle necessità emergenti dai processi 
di riforma e dallo sviluppo dei territori. In questa 
ottica attiveranno tutte le iniziative, anche in ac-
cordo con l’ISTAT, la Regione e le Province, che 
favoriscano questo adeguamento, alcune delle 
quali fanno parte del presente protocollo. 
 
2. Iniziative  
 
• ANCI Toscana attiverà, a seguito della sotto-

scrizione del presente protocollo, in collabo-
razione con USCI Toscana, iniziative di sen-
sibilizzazione verso le amministrazioni co-
munali e le loro associazioni, per la costitu-
zione e il rafforzamento degli uffici di statisti-
ca 

• ANCI Toscana e USCI Toscana, nei loro siti 
internet e con altre iniziative informative, 
daranno spazio a tutte le attività che scaturi-
ranno dall’attuazione del presente protocollo 

• ANCI Toscana e USCI Toscana realizzeran-
no congiuntamente, sull’esempio di quanto 
già sperimentato nella provincia di Firenze 
(nell’ambito del protocollo di intesa Regione 
Toscana-Provincia di Firenze-Comune di 

Firenze-ISTAT regionale), un’indagine cono-
scitiva sullo stato attuale degli uffici di stati-
stica, le loro dotazioni professionali e stru-
mentali, le loro attività di ricerca e di indagi-
ne e altri aspetti inerenti la funzione statisti-
ca degli enti 

• ANCI Toscana e USCI Toscana promuove-
ranno l’esercizio associato della funzione 
statistica per gli enti di dimensione minore, 
secondo le normative nazionale e regionale 
vigenti, anche in collaborazione con l’UN-
CEM Toscana 

• ANCI Toscana e USCI Toscana presente-
ranno altresì proposte per l’esercizio della 
funzione statistica a supporto dei nuovi livelli 
di governo della città metropolitana 

• ANCI Toscana e USCI Toscana ricercheran-
no forme di collaborazione scientifica con le 
università toscane, anche con la sottoscri-
zione di apposite convenzioni tese allo svi-
luppo della funzione statistica degli enti 

• ANCI Toscana promuoverà presso le ammi-
nistrazioni associate, in collaborazione con 
USCI Toscana, l’utilizzo delle risorse statisti-
che pubbliche per la realizzazione di indagi-
ni, rilevazioni e sondaggi di interesse locale, 
affermandone la preferenza (in termini di 
attendibilità ed autorevolezza) rispetto al 
ricorso a collaborazioni estemporanee con 
imprese private  

• ANCI Toscana realizzerà, in collaborazione 
con USCI Toscana, nell’ambito della prossi-
ma edizione della rassegna “Dire & Fare”, 
una iniziativa specificamente dedicata alla 
statistica, presentando i risultati dell’indagine 
sugli uffici di statistica degli enti e le prospet-
tive di lavoro concordate 

• ANCI Toscana e USCI Toscana promuove-
ranno, d’intesa con la Regione Toscana, la 
costituzione del Sistema Statistico Regiona-
le e la realizzazione di un Programma Stati-
stico Regionale nell’ambito dei quali tutti i 
soggetti partecipi del Sistema Statistico Na-
zionale operanti nel territorio abbiano eguale 
rilievo istituzionale, in applicazione, anche in 
ambito statistico, del principio di sussidiarie-
tà 

• ANCI Toscana e USCI Toscana promuove-
ranno, nell’ambito del Sistema Statistico 
Nazionale, tutte le iniziative che favoriscano 
la produzione e la diffusione di informazione 
statistica al massimo livello di disaggrega-
zione territoriale, privilegiando ovunque pos-
sibile la dimensione comunale e sub comu-
nale 

• ANCI Toscana promuoverà, avvalendosi 
della collaborazione e dell’esperienza dell’U-
SCI, iniziative di formazione per addetti agli 
uffici di statistica e per rilevatori statistici, 
finalizzate all’adeguamento degli uffici per il 
supporto alla conoscenza e alle decisioni del 
governo locale 

• ANCI Toscana favorirà la proposizione di 

lavori statistici realizzati dagli enti per l’inse-
rimento nel Programma Statistico Nazionale, 
avvalendosi della presenza USCI nei circoli 
di qualità SISTAN 

• ANCI Toscana e USCI Toscana promuove-
ranno congiuntamente, nelle sedi nazionali 
di propria competenza, una ampia riflessio-
ne sul ruolo delle rilevazioni censuarie e 
sulla utilizzazione locale dei dati per perveni-
re alla presentazione di proposte che possa-
no modificare l’impianto e la periodicità dei 
censimenti, favorendo una maggiore tempe-
stività e aderenza alle esigenze informative 
locali, e al contempo il rafforzamento istitu-
zionale degli uffici di statistica.  

 
3. Sedi di lavoro e risorse 
 
• ANCI Toscana proporrà, nell’ambito del 

prossimo Congresso regionale, la costituzio-
ne di un gruppo di lavoro dedicato alla fun-
zione statistica, alla cui realizzazione colla-
borerà USCI Toscana  

• Fino alla costituzione della consulta o della 
commissione statistica regionale, ANCI To-
scana e USCI Toscana si incontreranno 
periodicamente per l’esame dello stato di 
avanzamento delle iniziative previste dal 
presente protocollo 

• ANCI Toscana favorirà l’associazione all’U-
SCI degli uffici di statistica dei comuni, sin-
goli o associati, riconoscendone il ruolo di 
supporto sia alla diffusione della cultura 
statistica sia alle scelte delle amministrazioni  

• ANCI Toscana comunque si avvarrà della 
collaborazione dell’USCI Toscana per ogni 
attività o iniziativa, ivi compresi i momenti 
consultivi o di rappresentanza tecnica a 
livello istituzionale regionale, che comportino 
la necessità di supporto statistico o la messa 
in campo di competenze statistiche, anche 
designando come propri rappresentanti e-
sponenti di USCI Toscana nelle sedi di volta 
in volta evidenziate. 

Per le iniziative previste dal presente protocollo 
verranno utilizzate risorse messe a disposizione 
direttamente da ANCI Toscana e da USCI To-
scana, nonché quelle che sia possibile attivare 
negli uffici di statistica associati ad USCI sulle 
disponibilità di bilancio relative. 
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