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Criticità …
La collaborazione dei comuni
 USCI ha accompagnato attivamente tutte
le fasi di avvio della prima wave 
formazione, SGI, IVALCENS…
 Aspetti non ancora sufficientemente definiti

 SGI: deve diventare il sistema informativo del
censimento per tutti gli utenti non solo ISTAT 
collaborazione non rituale
 SGI: i comuni non sono tutti uguali  strumenti
differenziati per comuni piccoli, medi e grandi

E' inoltre importante inserire tra i punti anche il mantenimento dello
standard qualitativo raggiunto con la modalità blended (aula e fad).

Criticità …
Aspetti da approfondire
 Formazione:
 Formazione decentrata, controllo centrale.

 Specializzare i livelli formativi, dedicando risorse
specifiche:
ISTAT  RIT/USCI  UCC  coordinatori  rilevatori
 Buoni risultati dei formatori USCI
 Potenziamento on line e standard qualutativo della
modalità aula + FAD

 Comunicazione
 Va meglio centrata sul campione
 Call center migliorabile

Criticità …
Aspetti da approfondire
 Gestione dei rifiuti della indagine A e L:
 Definire il percorso in modo più chiaro sia statistico sia
amministrativo  Secondo sollecito con rilevatori o
messi comunali
 Riconoscimento del «costo» dei rifiuti

Per il futuro …
La strategia: rafforzare gli uffici
 Vincolare con maggiore forza il trasferimento da
ISTAT ai comuni per le attività che siano
funzionali al rafforzamento degli uffici comunali
di statistica, in relazione alla realizzazione del
censimento
 Rafforzare la collaborazione orizzontale e
verticale: uffici associati e hub del sistema
(comuni capoluogo e comuni di medie
dimensioni)

Per il futuro …
La strategia: rafforzare gli uffici
 Aumentare le risposte via web delle famiglie
sulla L (riduzione invasività, minori costi …),
sapendo che il rientro via web richiede
comunque un impegno da parte dei comuni

 Semplificare il lavoro sul campo dei rilevatori e
garantire un «piano B»

Per il futuro …
Proposte: uso delle risorse finanziarie
 Inserire la possibilità che le amministrazioni
possano attingere alla quota fissa per la
produttività del personale, attraverso l’utilizzo
dell’art. 70-ter del CCNL Funzioni locali 2018
(USCI potrebbe prevedere uno schema di
accordo da inserire nei CCDI)
 Inserire l’utilizzo della quota fissa per attività di
formazione del personale degli uffici attraverso
canali strutturati (ISTAT-SIS-USCI)

Per il futuro …
Proposte: uso delle risorse finanziarie
 Inserire la possibilità che le amministrazioni
possano attingere alla quota fissa per l’acquisto
di attrezzature (hardware …), sistemi (software
…) funzionali al censimento e al rafforzamento
uffici
 Stabilizzare le risorse finanziarie (fisse e
variabili) garantendo che una quota di
contributo variabile sia calcolata anche sulle
risposte via web

Per il futuro …
Proposte: coordinarsi e fare massa
 Adottare lo schema finanziario del censimento
(quota fissa fisso + variabile, vincolo di
destinazione, personale …) sulla globalità delle
attività che il SISTAN richiede ai comuni
(indagini campionarie, rilevazione prezzi al
consumo …) in modo da dare evidenza delle
risorse trasferite
 Coordinare le attività richieste ai comuni sul
calendario annuale

Per il futuro …
Proposte: il ritorno informativo
 Ritorno informativo a livello comunale:
 Tempistiche: disponibilità da gennaio del secondo
anno (gennaio 2020 per 2022)
 Dettaglio territoriale: sezione di censimento
(stimato da Istat o da stimare)
 Dati aggregati, semi-aggregati e microdati: a
scadenze diverse?

Per il futuro …
Proposte: rafforzare gli hub del sistema
 Definire un ruolo centrale dei comuni più grandi
(gli hub del sistema dei comuni) prevedendo
(con risorse ad hoc) attività di:
 «Consulenza» amministrativa, gestionale e
operativa verso i più piccoli
 Formazione
 Front end, intermedio, per la disponibilità dei
dati territoriali (ADELE in comune)

Le condizioni per fare sistema
Concetti ancora validi …


Proseguire nel metodo della condivisione dei
progetti e delle soluzioni  confermare il Comitato
«consultivo», Gruppi di lavoro …



Assunzione della pari dignità delle finalità
istituzionali locali nella progettazione e realizzazione
delle attività  SGI anche per i comuni …



Promuovere una strategia per le risorse: personale,
finanziarie e tecnologiche  da rapporti frammentati a
un quadro strategico



Muoversi rapidamente (dal 2021 cambia il contesto
perché il censimento va a regime) puntando a fissare il
nuovo modello nelle «normative»
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