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Riassunto

Il lavoro si propone di presentare i primi risultati ottenuti – in termini di riflessione
metodologica e di considerazione operative – in un progetto di ricerca che coinvolge il
Dipartimento di Statistica “G. Parenti” e il Comune di Firenze e che si occupa della
predisposizione del sistema informativo statistico per l’amministrazione comunale. Dopo
aver inquadrato il lavoro svolto nella nuova cornice normativa delineata dal d.legs. 267/
2000, che rafforza il ruolo della statistica all’interno della pubblica amministrazione, e
nella prospettiva operativa dell’amministrazione comunale, la trattazione si concentra sul
sistema informativo statistico come strumento di governo. Nel seguito, si descrive la fase
di lavoro iniziale del progetto riguardante la rilevazione del basamento informativo. Il
lavoro si chiude con una sintetica presentazione dei primi risultati ottenuti, delle criticità
rilevate e delle possibili soluzioni prefigurate.

1. INTRODUZIONE

La funzione statistica riveste un ruolo essenziale nella individuazione e
predisposizione degli strumenti informativi adeguati a supportare la governance di un
sistema complesso, sia esso un’azienda sia una pubblica amministrazione. Questo è
vero a maggior ragione a livello comunale, visto che il rinnovato profilo acquisito dai
comuni con la recente evoluzione del contesto istituzionale implica la necessità di
sistemi di monitoraggio e valutazione più strutturati e analitici la cui messa a punto,
gestione e aggiornamento raggiungono livelli di complessità notevoli a causa della
specificità e varietà di relazioni sul territorio che essi devono analizzare.

In un tale contesto, che può vantare tradizioni statistiche ben più radicate e
sedimentate delle altre realtà amministrative, si tratta di recuperare un’impostazio-
ne culturale storicamente latente per reinterpretarla alla luce dei nuovi adempimenti
normativi, delle nuove esigenze conoscitive e delle sempre più raffinate tecnologie
disponibili per il trattamento delle informazioni.
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Il Comune di Firenze si è dimostrato sensibile a tali tematiche e ha da tempo
predisposto una linea di intervento tesa a valorizzare la stretta connessione tra funzione
statistica e funzione di governo dell’Ente, concretizzando la propria volontà innovativa
con la predisposizione di numerosi progetti speciali che si avvalgono di competenze
interne ed esterne all’amministrazione.

Il progetto di respiro più generale, predisposto insieme al Dipartimento di
Statistica “G. Parenti” dell’Università di Firenze, prevede la costituzione di un sistema
informativo statistico a partire dai diversi giacimenti di dati originati dall’attività
amministrativa e gestionale del Comune di Firenze. Il progetto, coerentemente con
quanto espresso dall’art.12 del Testo Unico sulle autonomie locali (d.legs. 267/2000),
si propone in primo luogo di valorizzare le basi di dati per conoscere le modalità di
funzionamento delle strutture, per supportare azioni di governo e valutarne l’efficacia.

La maggiore criticità da affrontare in tale contesto deriva dal fatto che la
complessità dell’organizzazione pubblica e le peculiarità che le sono proprie –
primi tra tutti i numerosi vincoli normativi ai quali deve sottostare – impediscono
di predisporre il sistema informativo statistico semplicemente estrapolando i
metodi usualmente adottati in ambito gestionale aziendale. Inoltre, il particolare
rapporto esistente in questo caso tra statistica e territorio implica la necessità di
configurare la fonte informativa in maniera sufficientemente flessibile da soddisfa-
re obiettivi conoscitivi diversi provenienti da utenze diversificate.

Il presente contributo si propone di evidenziare in maniera sintetica la valenza
strategica, culturale, operativa e metodologica del progetto in questione prendendo
lo spunto dai risultati ottenuti durante la fase di test della ricognizione degli archivi.

2. ASPETTI NORMATIVI E DI CONTESTO: IL PUNTO DI VISTA
DELL’AMMINISTRA-ZIONE COMUNALE

Con il processo di innovazione normativa della Pubblica Amministrazione
iniziato nel 1990 e confluito nel già citato Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali, le logiche gestionali ed organizzative degli enti stessi sono state oggetto di
un radicale cambiamento. La nuova impostazione dell’attività amministrativa
prevede, tra l’altro, di rivedere in maniera sostanziale i sistemi di controllo
superando l’impostazione prevalentemente ‘burocratica’ e ‘prescrittiva’ del passato
– basata quasi esclusivamente sul controllo di legittimità degli atti – per orientarsi
verso il pensiero strategico e la cultura del risultato (Pollit e Bouckaert, 2002). Nel
nuovo contesto che viene prefigurato, si pone un’attenzione particolare ai criteri di
economicità, efficienza, efficacia e qualità, che soli possono garantire l’avvio del
processo di modernizzazione e aziendalizzazione del settore pubblico.

In particolare, con l’art. 12 del Testo Unico – praticamente per la prima volta
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– la statistica comunale non viene richiamata solo tra le attribuzioni del Sindaco
come ufficiale di Governo, che pure rimangono, ma viene esplicitamente indicata
come una delle funzioni proprie, a supporto dell’attività amministrativa e gestionale.
È significativo che questo venga fatto in termini non generici, precisando che gli
enti possono dotarsi di strumenti quali i sistemi informativi statistici. Questo
implica che l’attività statistica non è solo limitata nel suo raggio d’azione a specifici
uffici e servizi, ma coinvolge l’intero assetto amministrativo dell’ente.

Altra importante affermazione è la necessità che questi sistemi informativi
statistici operino nell’ambito e con le prerogative del Sistema Statistico Nazionale.
Questo comporta due ulteriori implicazioni; la prima, che lo spunto all’avvio della
costruzione dei sistemi passi dagli uffici di statistica delle amministrazioni,
costituiti appunto secondo le normative SISTAN; la seconda, che queste attività
statistiche abbiano caratteristiche sistemiche non solo al loro interno ma anche nelle
relazioni con tutti gli altri soggetti SISTAN. Infatti, la conseguenza forse più
importante è che la statistica per le amministrazioni locali, a supporto della gestione
amministrativa, si connota da adesso come statistica ufficiale, con riflessi importan-
ti che vanno oltre lo scopo di questo lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di
integrare tra loro i sistemi informativi statistici relativi allo stesso livello territoriale
(ad es. comunale) e quelli relativi a livelli territoriali diversi (ad es. comunali,
provinciali e regionali); alla conseguente necessità di definizioni, classificazioni,
nomenclature standard per garantire l’unità di indirizzo e la possibilità di interazio-
ne tra sistemi; infine, all’esigenza di un valido supporto per la selezione dei più
efficaci strumenti di attuazione delle scelte compiute (Ratiglia, 2002).

Nel Comune di Firenze, come probabilmente in molti enti locali, i diversi
giacimenti di informazioni amministrative formano un patrimonio molto consi-
stente, ma disperso, ricco di potenzialità, ma sconosciuto nel suo insieme: le
informazioni sono conosciute, normalmente, solo dall’ufficio che le utilizza per la
propria attività e quasi mai forniscono conoscenze diverse da quelle strettamente
funzionali ai processi amministrativi per i quali sono raccolte; si può dire che non
sono mai informazioni integrate come un sistema complessivo a livello di ente.
Spesso di essi si fa un utilizzo tramite ricerca estemporanea in caso di necessità.

Lo scopo finale del progetto avviato è quello di realizzare insiemi di momenti
informativi per i decisori politici e amministrativi, i cosiddetti “cruscotti” periodici, ma
anche quello di razionalizzare e “standardizzare” la produzione di dati amministrativi
in funzione statistica. In altre parole, si tratta di creare le condizioni per supportare
l’orientamento delle politiche pubbliche, la definizione delle conseguenti scelte
gestionali, la verifica della coerenza fra i risultati ottenuti e gli obiettivi predefiniti, la
valutazione dell’impatto delle politiche istituzionali perseguite a mezzo dell’azione
amministrativa. Tutto ciò comporta non solo una forte ricaduta statistica verso le
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strutture esterne, ma anche la necessità di un apparato di ricerca ed indagine capace di
produrre, accanto a informazioni territorialmente significative di tipo oggettivo,
valutazioni sul gradimento e la soddisfazione dei cittadini rispetto alle azioni attivate.

È evidente che un simile progetto richiede la consapevolezza da parte di tutti i
soggetti della necessità di un approccio di filosofia organizzativa diverso rispetto al
passato. Si tratta di risolvere e declinare il binomio conoscenza/governo sviluppando
un sistema decisionale articolato e strutturato a partire dai dati del sistema informativo
statistico. Per fare questo, occorre adottare e perseguire logiche: di sistema, dove
l’azione di un soggetto è correlata con quelle di tutti gli altri; di continuità, quando il
sistema non è episodico; quantitative accettando e presupponendo che ciò che è
misurabile è anche valutabile; di sussidiarietà organizzativa, assumendo che non si fa
da soli ciò che può essere fatto in forma integrata e che ciascuna azione deve essere
attribuita al livello organizzativo più efficace, degerarchizzando e responsabilizzando
sui risultati ogni assetto organizzativo, dal più complesso al più semplice.

Nel complesso l’approvazione del progetto ha comportato per la Giunta
Comunale un impegno politico rilevante, che ha portato a responsabilizzare tutta la
dirigenza comunale (il sistema informativo statistico è uno degli obiettivi aziendali
del Piano Esecutivo di Gestione) e a integrarlo con altri programmi di innovazione
organizzativa. Il progetto è stato poi presentato nell’ambito delle iniziative compre-
se ne “I successi di cantieri” del Ministero della Funzione Pubblica ed ha assunto
le vesti di un Piano Integrato di Cambiamento (PIC); questo ha comportato il
confronto con altre esperienze in Italia e l’accettazione di un puntuale monitoraggio
esterno sulle varie fasi di attuazione.

3. IL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO COME STRUMENTO DI
GOVERNO

Il termine di sistema è intuitivo ma di difficile definizione: in linea di massima
indica un insieme di unità in relazione, un tutto formato da parti collegate tra loro e
interdipendenti. In generale si può dire che un sistema è un’entità che si rende
comprensibile quando sia noto il criterio adottato dall’osservatore nella sua individua-
zione sia sotto l’aspetto statico (le unità) che sotto l’aspetto dinamico (le relazioni).

In un sistema amministrativo le unità che compongono il sistema sono i
diversi attori intestatari delle funzionalità che compongono il processo: in tale
ambito, il sistema informativo – concetto molto usato in ambito aziendale – viene
identificato usualmente come la componente di un’organizzazione che gestisce
(acquisisce, elabora, conserva, produce, ecc.) le informazioni di interesse, ossia
tutte quelle che possono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi dell’or-
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ganizzazione stessa. Si noti che, contrariamente a quanto di solito si pensa, il
sistema informativo non è necessariamente automatizzato o informatizzato; per
cui, nel caso in cui si voglia indicare la porzione di sistema informativo che fa uso
della tecnologia informatica per gestire le informazioni si usa, di solito, il termine
‘sistema informatico’.

Un sistema informativo statistico (Unece, 2000) è un sistema informativo
orientato alla raccolta, memorizzazione, trasformazione e distribuzione di informa-
zione statistica: coerentemente alle definizioni prima ricordate anch’esso sarà
composto da unità che nella loro interrelazioni si scambieranno informazioni, in
questo caso di tipo statistico. Le unità che compongono il sistema informativo
statistico potranno coincidere con quelle che compongono il sistema amministra-
tivo, come sovente avviene quando si intende fare il monitoraggio di un processo,
oppure potranno essere diverse o diversamente relazionate.

Una definizione più precisa è quella del glossario Istat, che definisce il sistema
informativo statistico come sistema informativo in cui l’utilizzo delle informazioni
mira a finalità prevalentemente statistiche-conoscitive e che si caratterizza per il
trattamento di dati aggregati (“macrodati”) e per la particolare attenzione dedicata
ai “metadati” e alle “meta-informazioni”.

Altre definizioni sottolineano maggiormente l’aspetto operativo, come quella
di Martini (2001) che definisce il sistema informativo statistico come un sistema
informativo di dati statistici elementari che attribuiscono caratteri qualitativi a
diverse unità statistiche connotate nel tempo e nello spazio, oppure quella che si
ritrova in D’Angiolini e Garofalo (1995), che lo identifica con un’ampia base
informativa, generalmente costituita da diverse fonti di informazione (eventual-
mente gestite da diversi organismi), strutturate e rese disponibili in funzione del
loro utilizzo per lo studio statistico di particolari problemi.

È, quindi, evidente, che sussiste una differenza sostanziale tra sistemi infor-
mativi statistici e sistemi informativi delle organizzazioni (Vitali, 1998): mentre “i
primi non sono definiti ad uno specifico ambiente, ma sulla base della loro funzione
di sostegno ad una particolare attività (l’analisi statistica dei fenomeni di interesse),
i secondi sono progettati con riferimento ad un sistema organizzativo più generale
che costituisce il loro ambiente”.

Da notare che talvolta il termine viene utilizzato per indicare anche semplici
raccolte di dati aventi connotazione statistica, senza riguardo al loro effettivo
coordinamento a sistema. La differenza non è di poco conto, se si considera che in
realtà l’oggetto in questione prevede l’organizzazione di grandi quantità di micro-
dati e la loro sistematizzazione con il ricorso a strutture di metadati che definiscono
sia l’apparato metodologico (mediante il ricorso a definizioni e tassonomie) sia
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quello tecnico (mediante il preciso riferimento all’origine e alla localizzazione dei
dati) e che confluisce nella predisposizione di un sistema che si origina dal sistema
informativo gestionale ed operazionale ma che trae, in maniera standardizzata e
incrementabile, le informazioni necessarie a soddisfare esigenze informative
specifiche (Martelli, 2002).

La costruzione del sistema informativo statistico coinvolge, quindi, tutte le
classiche problematiche connesse con l’uso statistico dei dati amministrativi,
ulteriormente complicate dal fatto che è necessario offrire un quadro informativo
integrato ed essenziale, organizzato sulla base di strutture concettuali esplicite
(Egidi e Giovannini, 1998). Nel nostro caso, infine, un’altra difficoltà è data dal
contesto di studio, quello del settore pubblico, a cui non possono essere automati-
camente estese procedure e metodologie in uso per l’ambito aziendale privato.

In questo quadro, gli strumenti che possono essere di aiuto nella risoluzione
dei numerosi problemi che si presenteranno sono di varia natura.

Le discipline aziendali forniscono un’adeguata chiave di lettura del “sistema
comune”: infatti, secondo la concettualizzazione presente nel Testo Unico sugli
enti locali più volte citato, si può rilevare come l’ente si esprima nei suoi elementi
oggettivi attraverso il sub-sistema della produzione e nei suoi contenuti soggettivi
attraverso il sub-sistema del management. E consegue che l’analisi dei fatti relativi
al comune debba far riferimento da un lato alle componenti della produzione e
dall’altro al sistema delle decisioni, dal quale dipendono i risultati delle operazioni
che danno contenuto alla gestione. In questa ottica le discipline aziendali concor-
rono a determinare i contenuti dei processi produttivi interni, ricercando le
componenti (riconducibili ad efficienza ed efficacia), riunendole a sistema (con
l’analisi delle relazioni) ed elaborandone il modello operativo (Farneti et al., 1996).

In questo ambito, il ruolo della statistica è centrale, come disciplina che può
fornire gli strumenti per tradurre in termini quantificati e sintetici le necessità
informative dei vari utenti e la metodologia per costruire misure e indicatori di
performance (Newcomer et al., 2002; Buzzigoli e Viviani, 2002).

Questo significa predisporre un supporto metodologico che fornisca gli
elementi per individuare cosa può essere misurato e valorizzato dal punto di vista
statistico in vista della confluenza dei vari archivi in un vero e proprio sistema
informativo a servizio della funzione di governo: nell’ottica di contribuire a
costruire un insieme di misure atte a soddisfare gli obiettivi conoscitivi più generali
possibili, gli strumenti di base della statistica possono servire a pervenire ad
un’accurata definizione delle variabili, selezione dei dati, individuazione dei
metodi di costruzione degli indicatori, predisposizione di eventuali rilevazioni,
valutazione di qualità dei dati, ecc. (Biffignandi, 1998). Di nuovo, la complessità
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di tale operazione deriva in gran parte dalla specificità della realtà amministrativa
pubblica, che impedisce un diretto travaso di strumenti e metodi utilizzati nel
contesto aziendale privato.

Il sistema è quindi impostato cercando di assicurare i principali connotati di
ogni informazione statistica corretta: l’accuratezza, la tempestività e puntualità,
l’accessibilità e chiarezza (trasparenza), la confrontabilità, la coerenza, la comple-
tezza, la pertinenza (la capacità di soddisfare le esigenze conoscitive degli utenti;
Trivellato, 2002). Nel nostro caso, il requisito di pertinenza deve essere opportuna-
mente prefigurato precisando che il sistema sia accettato e condiviso dagli utiliz-
zatori, risulti sempre aggiornato, non ridondante (ottimizzando i flussi informati-
vi), flessibile nel tempo e nel tipo di prodotto informativo (capace di rispondere a
esigenze mutate o a normative innovate).

Il supporto tecnologico, infine, permette di realizzare in modo integrato i
percorsi di riorganizzazione e di informatizzazione. In modo analogo a quanto sta
avvenendo nel settore privato, anche nella pubblica amministrazione si avverte la
necessità di un cambiamento organizzativo finalizzato a cogliere le opportunità di
miglioramento dei servizi offerte dai progetti di informatizzazione. Tale cambia-
mento organizzativo, detto reingegnerizzazione dei processi, utilizza la soluzione
informatica per ridisegnare globalmente i processi aziendali, superando la interpre-
tazione dello strumento tecnologico come soluzione di problemi organizzativi
contingenti e isolati, a favore di un’ottica fortemente integrata su tutte le componen-
ti del processo (AIPA, 1998).

Si noti che quanto riportato sopra sottolinea prevalentemente l’aspetto tecno-
logico e tocca invece in maniera soltanto indiretta l’aspetto informativo, che invece
è quello più importante. Infatti, se è vero che si sta velocemente andando verso una
generale standardizzazione che garantisce il dialogo tra i vari applicativi in maniera
abbastanza semplificata, ciò da solo non basta a favorire l’interscambio informa-
tivo, la cui realizzabilità dipende dal sistema di metadati al contorno dei software
(codifiche, definizioni, ecc.) e che discendono dal tipo di modello concettuale
esistente alla base del sistema informativo. L’aspetto tecnologico è quindi rilevante
ma non sufficiente a garantire la realizzazione di un sistema informativo statistico
veramente efficiente e funzionale alle esigenze dell’amministrazione.

4. LA RICOGNIZIONE DEL BASAMENTO INFORMATIVO

Le varie fasi del progetto di lavoro sono in parte riconducibili alla necessità
di individuare gli strumenti necessari a rappresentare l’attività comunale e a
renderne misurabili i risultati, sia a fini interni che esterni. Il sistema informativo
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statistico è il punto finale di un processo alimentato dal sistema organizzativo ed
informativo del Comune: solo attraverso la comprensione di prassi e modelli adottati
a livello organizzativo ed informativo gestionale si potrà avere la percezione esatta delle
potenzialità del sistema nel suo complesso ed una misura degli interventi da fare.

In tal senso la parte iniziale del lavoro è stata orientata esattamente allo studio
del contesto in essere.

La prima serie di attività, tuttora in corso, è quindi volta a specificare la realtà
oggetto di analisi, sia in termini organizzativi (struttura) che informativi (dati).

Lo studio è partito dall’analisi della struttura comunale, allo scopo di
individuare le diverse unità organizzative che la costituiscono, con la specifica di
ruoli e competenze di ciascuna e degli obiettivi perseguiti, che qualificheranno i
conseguenti fabbisogni informativi da colmare con il sistema informativo.

È evidente che, per gli enti pubblici, l’organizzazione delle attività risenta di
maggiori vincoli rispetto a quanto avviene per le aziende private, perché deve
avvenire all’interno di una complessa cornice normativa, che interviene a vari livelli
(AIPA, 1998):
– indirizzo strategico, per la indicazione della direzione da perseguire nel cambia-

mento (leggi quadro, leggi di riforma, principi base del decentramento, leggi che
individuano i principi generali di efficienza, efficacia, ecc.);

– approcci e indicazioni da seguire nel cambiamento (decentramento, riordino di
compiti e organizzazioni interne, ecc.);

– mezzo che facilita il cambiamento (delegificazione, diminuzione di rango delle
norme, ecc.);

– attuazione del cambiamento (semplificazione di procedimenti).

In questo contesto, fonti a livello di ordinamento generale (leggi, regolamenti
governativi, ecc.) e fonti a livello locale (Statuto comunale, regolamento di
organizzazione, altri regolamenti comunali), insieme agli atti di organizzazione,
che disciplinano l’ordinamento interno delle unità in cui si articola l’organizzazio-
ne comunale, costituiscono, al tempo stesso, motore, vincolo e oggetto del cambia-
mento (AIPA, 1998). In ogni caso, esse sono un presupposto fondamentale per
avviare l’attività di analisi e di ricognizione dell’esistente.

Nel caso del Comune di Firenze, questa fase è stata resa più semplice dai
risultati ottenuti nel corso del progetto “Piano Generale dei Servizi”, avente lo
scopo di definire un quadro di riferimento programmatico generale di innovazione
delle forme di gestione (Comune di Firenze, 2001). In questo contesto, è stata
effettuata una ricognizione generale dei servizi erogati e delle funzioni amministra-
tive esercitate che ha permesso di descrivere l’impianto organizzativo.

Per favorire la diffusione della cultura statistica all’interno della macchina
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amministrativa comunale sono stati nominati dei referenti statistici all’interno di
ogni direzione e ufficio speciale dell’amministrazione.

La nuova figura di referente statistico si sta rapidamente diffondendo all’in-
terno delle amministrazioni pubbliche; dato che non ci è nota una definizione
ufficiale, senza pretese di generalità possiamo tentare di configurarla come una
risorsa umana idonea a porsi come referente stabile nei riguardi delle problematiche
inerenti il trattamento dei dati amministrativi a fini statistici. Di conseguenza, i
referenti statistici rivestono un ruolo essenziale non solo nel nostro progetto, ma
soprattutto nel piano generale di revisione dell’utilizzo della statistica all’interno
dell’amministrazione pubblica. Nel caso in questione, essi sono chiamati a costituire
una squadra coordinata di “consulenti” nella formazione e manutenzione degli archivi,
“innovatori” nella gestione amministrativa e dei servizi, collaboratori nella
predisposizione del sistema informativo statistico e nel facilitarne l’utilizzo. Un
apposito corso di formazione ha fornito loro un linguaggio comune di riferimento per
la successiva implementazione di un piano di lavoro integrato tra le varie direzioni.

Per quanto riguarda, invece, l’analisi della struttura informativa, si è partiti dalla
constatazione che l’amministrazione comunale genera, con la sua attività corrente, un
enorme patrimonio informativo, non ancora completamente valorizzato: primo obiet-
tivo di lavoro è stato quello della ricerca di una modalità descrittiva e di catalogazione
di tali giacimenti, finalizzata alla sistematizzazione della memoria.

Il motivo di questa scelta va riferito essenzialmente alla consolidata prassi di
utilizzare gli archivi amministrativi come fonti statistiche. Con la scelta prioritaria
di sistematizzare e descrivere tali archivi in modo utile all’utente statistico si è
pertanto ipotizzato di rispondere subito ad un bisogno statistico diffuso.

Allo stato attuale, tali archivi non possono essere pensati, se non in casi
particolari, come un sistema. Una ricognizione accurata di tutte le tipologie di
archivi attualmente presenti nelle varie direzioni, mai fatta prima, è il punto di
partenza necessario per organizzare un’attività di valorizzazione degli stessi, con
un’attenzione particolare verso la disponibilità di metadati, la verifica dell’omoge-
neità di definizioni e classificazioni, la loro appartenenza a database relazionali,
ecc., anche in vista di successivi e necessari controlli sulla loro qualità.

Si tratta, dunque, di costituire un repertorio di metadati, il cosiddetto basamento
informativo, che si possa configurare come una sorta di indice, di catalogo, di mappa
a cui attingere per l’individuazione dei dati utili alla costituzione della fonte statistica.

Il piano di lavoro della procedura di rilevazione di tale basamento, molto
complesso e articolato, prevede tre fasi: la prima è la fase preparatoria degli
strumenti e delle procedure; la seconda è la fase di messa a punto della rilevazione
dal punto di vista operativo; la terza coincide con la rilevazione a regime.
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La prima fase ha coinvolto la predisposizione di tutti gli strumenti di lavoro,
intesi in senso lato come qualunque risorsa concettuale, documentale, tecnica,
umana, ecc., utile alla preparazione della rilevazione e alla sua successiva realizza-
zione. Tra questi ha particolare importanza il questionario, predisposto facendo
riferimento a griglie e modelli descrittivi già utilizzati in altri contesti, come ad
esempio, nel Basamento Informativo della Regione Toscana (Regione Toscana,
1999). Il questionario è molto analitico e richiede la specificazione, archivio per
archivio, di numerose informazioni di varia natura, che vanno da elementi identi-
ficativi (titolo, ambito territoriale, riferimento temporale, ecc.) a elementi organiz-
zativi (struttura di riferimento e referente per la documentazione), da elementi
descrittivi (unità di osservazione, copertura, georeferenziazione, ecc.) a elementi
informativi specifici (variabili contenute, loro classificazione, ecc.) fino alle
modalità di costituzione, aggiornamento e trattamento.

Scopo della rilevazione non è, infatti, quello di pervenire alla semplice enumera-
zione e descrizione degli archivi esistenti, ma ad un vero e proprio ‘database di
database’, che per la prima volta permetta di confrontare, con parametri omogenei,
archivi nati e gestiti in strutture diverse e che possa essere consultato e aggiornato con
facilità, nell’ottica di creare uno strumento di documentazione dinamico.

Il modello di rilevazione è stato successivamente informatizzato, allo scopo
di poterlo utilizzare sulla rete Intranet comunale.

La seconda fase può essere considerata una fase di verifica e collaudo: durante
tale stadio di lavoro, che si è recentemente concluso, si sono sperimentati gli
approcci organizzativi alla rilevazione, predisponendo l’iter degli incontri all’inter-
no delle direzioni e, soprattutto, si è testato il questionario. Il lavoro è stato svolto
presso tre direzioni scelte in maniera tale da rappresentare situazioni estremamente
diversificate in termini di patrimonio informativo e di esigenze conoscitive:
Sviluppo Economico, Segreteria Generale e Cultura. Durante questa fase gli
strumenti di lavoro sono stati più volte riveduti e corretti, da una parte per poter
correggere errori di impostazione rilevati durante i controlli di qualità e dall’altra
per adeguarsi a casistiche inizialmente non previste.

In questo modo è stato possibile configurare in maniera più oggettiva e
aderente alla realtà la terza fase, non ancora iniziata, che dovrà condurre alla
rilevazione della globalità degli archivi comunali presso tutte le direzioni. Sempre
in questa terza fase, inoltre, sarà necessario impostare l’aggiornamento del basamento
nelle direzioni già rilevate con la individuazione dei tempi e dei modi più adeguati
per farlo. Andranno sicuramente potenziati i controlli di qualità e si dovranno
predisporre dei piani di diffusione delle elaborazioni statistiche differenziati in base
alla potenziale utenza che ne potrà fare uso.
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5. PRIMI RISULTATI E PROBLEMI APERTI

Come già anticipato, la fase di sperimentazione aveva molteplici scopi:
valutare la reazione dei decisori amministrativi e politici e, in genere, dei dipendenti
comunali alla rilevazione e verificare il grado di collaborazione alla stessa, mettere
a punto la rilevazione dal punto di vista operativo, con la sperimentazione di vari
protocolli di indagine e il monitoraggio dell’attività dei rilevatori e dei referenti
statistici, testare il questionario, mettere a punto un protocollo di controlli di qualità
da eseguire periodicamente sul database, verificare le potenzialità informative
dell’archivio mediante le prime elaborazioni statistiche, ecc..

Volendo schematizzare, possiamo presentare i primi risultati ottenuti e i
maggiori problemi riscontrati organizzando la presentazione su tre diversi piani:
organizzativo, operativo e metodologico.

5.1 ASPETTI ORGANIZZATIVI

Dal punto di vista organizzativo, si è valutata la reazione del personale delle
tre direzioni, la partecipazione ed il coinvolgimento dei referenti, l’interazione tra
questi e i rilevatori, ecc.

I decisori amministrativi hanno mostrato spesso un malinteso senso di
proprietà dei dati (pur essendo la rilevazione – come già detto - volta a registrare
metadati e non dati), accompagnato da una malcelata avversione a possibili
implicazioni della misurazione della loro attività. Si è avuta anche una qualche
oscillazione tra i decisori politici dovuta alla necessità di coordinare il progetto con
altre iniziative nate al di fuori della logica del sistema informativo statistico, a una
ancora scarsa percezione delle possibili utilità derivanti dalla realizzazione del
progetto, ed anche dalla affermata necessità della misurazione dei risultati conse-
guiti accompagnata anche in questo caso dal timore dei risultati della misurazione.

Accanto a queste, sono emerse ulteriori criticità organizzative alle quali si
cercherà di contrapporre adeguate contromisure: alcune delle risorse professionali
specializzate impegnate potrebbero venir meno nel corso del progetto; potrebbe
esserci l’impossibilità/difficoltà di rispettare le scadenze collegate ai tempi previsti;
potrebbe non essere percepita appieno l’importanza del progetto (da cui la necessità
di marketing interno ed esterno all’amministrazione); vi potrebbe essere sovrappo-
sizione di iniziative sui temi della pianificazione e controllo; la raccolta dati
potrebbe essere considerata come uno strumento per un eventuale “controllo
ispettivo”; il progetto potrebbe essere percepito da parte degli organi politici come
un tentativo di “intromissione” nel loro processo decisionale da parte degli organi
burocratici, e non come un contributo.
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Anche per questi motivi il referente statistico si è dimostrato centrale come
figura di raccordo tra gruppo di lavoro e amministrazione e come ‘facilitatore’ della
rilevazione: presentare l’attività di rilevazione, far capire il suo senso e la sua
importanza, coinvolgere i rispondenti per superare eventuali diffidenze iniziali (che
potrebbero nascere dal non aver ben compreso l’utilità del lavoro o dall’affrontare
il coinvolgimento nel progetto come un surplus di lavoro per i dipendenti dell’uf-
ficio), sensibilizzarli per ricevere maggiore collaborazione ed informazioni più
esaustive e corrette sono operazioni che indubbiamente può svolgere meglio una
persona interna alla direzione che non un rilevatore esterno.

I rilevatori, per la maggior parte laureati in statistica o dipendenti dell’ufficio
comunale di statistica, hanno fornito un supporto essenziale alla fase di avvio, visto
che il questionario non è semplice ed era necessario ‘testarlo’ con attenzione e con
competenza. Anche nella fase a regime si prevede, quindi, di mantenere un gruppo
di appoggio ai referenti, formato da rilevatori che hanno acquisito sufficiente
esperienza nella fase di test.

5.2 ASPETTI OPERATIVI

A questo riguardo si è cercato, anzitutto, di quantificare tempi e risorse
necessari per l’indagine per programmare la fase a regime. Per questo si è
predisposto un calendario elettronico aggiornabile e consultabile via web da
ciascun rilevatore e dai responsabili del gruppo di lavoro, che ha permesso di
monitorare costantemente la realizzazione della rilevazione, e di creare un database
con informazioni relative alla distribuzione temporale degli incontri, la tipologia e
la durata degli stessi, gli uffici coinvolti. Le tre Direzioni sono state censite in circa
sei mesi, impiegando un numero cospicuo di rilevatori esterni.

La necessità di individuare un prassi condivisa che garantisse uniformità di
comportamento davanti a situazioni simili e l’esigenza di supportare il rilevatore e
i referenti statistici nelle diverse fasi della rilevazione con l’esplicitazione di
modalità e regole di lavoro ha portato alla stesura di un “manuale di rilevazione”,
che intende descrivere e risolvere tutte le situazioni che il rilevatore potrebbe percepire
come ambigue durante l’attività di costruzione del basamento informativo.

5.3 ASPETTI METODOLOGICI

Il primo risultato che si voleva ottenere dalla fase di test era la valutazione del
questionario, nel senso di verificare l’adeguatezza dello strumento a cogliere
l’intera varietà di casistiche possibili.

Già nella stesura del primo prototipo di questionario si erano sviluppati percorsi
differenziati per alcune tipologie di archivio (ad es. archivi cartacei e archivi
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informatizzati), ma la verifica empirica ha suggerito di ampliare ulteriormente i
percorsi alternativi. Il censimento, per avere carattere di completezza e rendere
possibile il massimo di “sviluppo” delle potenzialità informative, deve comprendere sia
gli archivi “correnti” (utilizzati normalmente dagli uffici), sia quelli “chiusi” (ancora
nella disponibilità degli uffici, ma non più aggiornati), sia, infine, gli archivi “storici”,
tipologie di archivi che devono necessariamente essere censite con criteri diversi.

Questo prefigura un altro aspetto che dovrà essere approfondito: il questiona-
rio si è rivelato adeguato per ‘fotografare’ lo stato del singolo archivio in una
dimensione ‘statica’, mentre non fornisce ancora informazioni sufficienti a risolve-
re né il problema del raccordo tra archivi nell’ambito dello stesso processo
amministrativo né quello di tenere traccia in maniera ‘dinamica’ dell’evoluzione
temporale degli archivi. Il problema diverrà di fondamentale importanza al momen-
to dell’utilizzo del basamento a fini decisionali (si pensi alla eventualità di
rintracciare la dinamica dei flussi informativi che alimentano una procedura) e di
analisi statistica (si pensi, ad esempio, alla ricostruzione di serie storiche di dati
amministrativi) e, ancora, quando si dovrà pensare all’aggiornamento del basamento.

Il passo successivo si è concentrato sul database che si è costruito con l’attività
di ricognizione: questo è stato sottoposto, innanzitutto, ad un’accurata verifica di
qualità. A questo proposito è stato predisposto un protocollo di controlli che sfrutta
pienamente le potenzialità del database con una serie di procedure di interrogazione
volte a individuare anomalie ed errori. Queste procedure interrogative sono
applicate routinariamente in modo da monitorare costantemente le modalità di
costituzione del basamento.

Il database è stato successivamente sottoposto alle prime analisi statistiche
descrittive con un duplice obiettivo: da un parte, cercare di quantificare l’entità del
basamento che si sta formando e le sue caratteristiche e, dall’altra, iniziare ad
esaminare, ordinare e sistematizzare il patrimonio informativo in itinere che
costituirà la base di partenza del sistema. Questo secondo punto, attualmente allo
studio, sta rivelando interessanti spunti di approfondimento: basti pensare al
problema della ricostruzione di serie storiche di dati amministrativi, o alla costitu-
zione di insiemi standard di metadati descrittivi delle fonti amministrative, o, infine,
al raccordo tra sistema informativo statistico e predisposizione di un adeguato
sistema di indicatori per il monitoraggio dell’attività amministrativa.

Per quanto riguarda il primo punto, invece, ci limitiamo ad esaminare alcuni
risultati di carattere generale a livello delle tre direzioni sottoposte a test, che
mettono in evidenza la presenza di caratteristiche comuni. Per la lettura delle tabelle
seguenti si tenga presente che con uno stesso questionario possono essere censiti
più archivi (si pensi, ad esempio, ad un faldone con all’interno più cartelline o ad
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una cartella Excel con all’interno più fogli) e che i numeri che seguono si riferiscono
ai questionari e, quindi, solo indirettamente agli archivi in essi rilevati.

Nelle tre direzioni sono stati riempiti 873 questionari per un totale di 6824
variabili e oltre 100 milioni di records (Tab. 1).

Tab. 1: Numero di questionari, variabili e records rilevati per direzione.

Direzione N. questionari N. variabili N. records

Cultura 235 1425 2952564
Segreteria Generale 143 1223 4582882
Sviluppo Economico 495 4176 100643662

Totale 873 6824 108179108

In tutte le direzioni prevalgono archiviazioni di tipo cartaceo: si va dal 65.5%
della Cultura al 75.6% dello Sviluppo Economico (Tab .2); come era prevedibile,
la maggior parte degli archivi si generano per procedura gestionale interna (Tab. 3:
in media circa il 90%).

Tab. 2: Numero di questionari per direzione e grado funzionale dell’archivio (tra parentesi le
percentuali di colonna).

Grado funzionale Cultura Segr. Gen. Sviluppo Ec. Totale

Archivio cartaceo 154  (65.5%) 96  (67.1%) 374  (75.6%) 624  (71.5%)
Archivio informatizzato 66  (28.1%) 35  (24.5%) 114  (23.0%) 215  (24.6%)
Procedura software 14    (6.0%) 12    (8.4%) 6    (1.2%) 32    (3.7%)
Altro 1   (0.4%) 0    (0.0%) 1    (0.2%) 2    (0.2%)

Totale 235  (100%) 143   (100%) 495   (100%) 873   (100%)

Tab. 3: Numero di questionari per direzione e modalità di costituzione dell’archivi (tra
parentesi le percentuali di colonna).

Modalità di costituzione Cultura Segr. Gen. Sviluppo Ec. Totale

Acquisizione/Ricezione
da fonte esterna 4    (1.7%) 14    (9.8%) 18    (3.6%) 36   (4.1%)
Procedura gestionale interna 231 (98.3%) 126  (88.1%) 447  (90.3%) 804 (92.1%)
Elaborazione/applicazione
di modellistica 0   (0.0%) 3    (2.1%) 30    (6.1%) 33  (3.8%)

Totale 235  (100%) 143  (100%) 495   (100%) 873 (100%)

Per quanto riguarda i soli archivi su supporto informatico, essi vengono
realizzati in gran parte all’interno dell’ufficio di competenza (Tab. 4): in media
siamo all’81%, ma si oscilla dal 66% della Segreteria Generale al 90.8% dello
Sviluppo Economico.
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Tab. 4: Archivi informatizzati e procedure software: numero di questionari per direzione e
modalità di realizzazione dei dati (tra parentesi le percentuali di colonna).

Realizzazione dell’archivio Cultura Segr. Gen. Sviluppo Ec. Totale

All’interno dell’ufficio 60  (75.0%) 31  (66.0%) 109  (90.8%) 200  (81.0%)
Direzione Sistemi Informativi 5    (6.2%) 5  (10.6%) 2    (1.7%) 12    (4.9%)
Ditta esterna all’Amministrazione 13  (16.2%) 7  (14.9%) 5    (4.2%) 25  (10.1%)
Altro 2    (2.5%) 4    (8.5%) 4    (3.3%) 10    (4.0%)

Totale 80   (100%) 47   (100%) 120  (100%) 247   (100%)

Tra di essi si nota una netta prevalenza dei fogli elettronici (Tab. 5: la media
è del 57.9%). A questo proposito, durante la rilevazione si è evidenziato che spesso
essi vengono progettati e realizzati all’interno dei singoli uffici per iniziativa
personale di singoli dipendenti allo scopo di rendere più efficiente l’attività corrente
e, non raramente, per cercare di ovviare alle lacune di procedure informatizzate
magari complesse ma che non rispondono pienamente agli specifici fabbisogni
informativi dell’unità amministrativa.

Tab. 5: Archivi informatizzati e procedure software: numero di questionari per direzione e tipo
di organizzazione dei dati (tra parentesi le percentuali di colonna).

Organizzazione dei dati Cultura Segr. Gen. Sviluppo Ec. Totale

DBMS 15  (18.8%) 4    (8.5%) 22  (18.3%) 41  (16.6%)
Foglio elettronico 53  (66.2%) 23  (48.9%) 67  (55.8%) 143  (57.9%)
Data set 0    (0.0%) 3    (6.4%) 0    (0.0%) 3    (1.2%)
Immagine 1    (1.2%) 3    (6.4%) 1    (0.8%) 5    (2.0%)
Altro 11  (13.8%) 14  (28.8%) 30  (25.0%) 55  (22.3%)

Totale 80   (100%) 47   (100%) 120   (100%) 247   (100%)

6. PRIME CONCLUSIONI

Il percorso necessario a raggiungere gli obiettivi schematizzati nei paragrafi
precedenti, e inizialmente prefigurato durante la fase di progettazione della ricerca,
si sta progressivamente modificando ed evolvendo nel tempo per la necessità di
adeguare metodi e strumenti alla specifica realtà amministrativa di interesse. In
particolare, i risultati che si sono ottenuti sui tre piani di analisi (organizzativo,
operativo e metodologico) hanno permesso di mettere meglio a fuoco le prospettive
di ricerca più urgenti per poi poter raccordare la parte gestionale ed operazionale
del sistema informativo con la parte statistica.

Il lavoro intrapreso è complesso e le sue molteplici sfaccettature richiedono
l’apporto di numerose discipline: da una parte le discipline aziendali aiutano a
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determinare i contenuti dei processi produttivi interni, ricercarne le componenti,
riunirle a sistema ed elaborare il modello operativo; dall’altra le discipline informatiche,
insieme con il supporto tecnologico, servono a realizzare in modo integrato i percorsi
di riorganizzazione e informatizzazione delle procedure amministrative; infine, le
discipline statistiche danno un contributo sostanziale alla definizione del modello
concettuale che sta alla base del sistema informativo e alla individuazione del
linguaggio, dei concetti e dei metodi utili per gestire e sfruttare al meglio l’informazio-
ne. In questo contesto hanno un ruolo fondamentale le categorie statistiche di
definizione e classificazione delle unità oggetto di indagine e dei fenomeni osservati,
categorie che aprono la strada al trattamento dei dati in termini informativi sia
sull’attività dell’ente sia nella direzione di fornire strumenti di supporto ai decisori.

È, infine, evidente che la novità culturale del progetto non può essere
sottovalutata: a questo scopo elemento essenziale per una sua buona riuscita è la
diffusione, all’interno della macchina amministrativa comunale, della cultura
statistica, intesa come consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della
strumentazione statistica e acquisizione di un comune e rigoroso linguaggio di
riferimento e di una strumentazione di base che permetta l’interscambio di
procedure e metodologie. Non si tratta tanto di fornire competenze strettamente
operative ed elaborative, quanto di diffondere una capacità critica di lettura e di
contestualizzazione del dato e consapevolezza del valore del dato al di là delle
immediate connotazioni di adempimento per cui viene raccolto. È evidente, quindi,
come la realizzazione concreta di uno strumento conoscitivo e operativo comples-
so, quale è il sistema informativo statistico, richieda non soltanto notevoli investi-
menti in tecnologie, strumenti e procedure, ma anche una capillare opera di
sensibilizzazione e formazione delle risorse umane coinvolte.
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STATISTICS FOR SUPPORTING GOVERNMENT AT
LOCAL LEVEL:

THE EXPERIENCE OF THE MUNICIPALITY OF FLORENCE

Summary

The paper presents the first results gained by the research project involving the
Municipality of Florence and the Department of Statistics “G. Parenti” and dealing  with
the implementation of a statistical information system for the administration. After some
introductory considerations regarding the new law no.267/2000, which reinforces the role
of statistics inside Italian public administration, and the operative prospectives of the
municipal administration, the paper focusses on the statistical information system as a
government instrument. Successively, the first phase of the research project is presented:
the census of the administrative archives. The last part of the paper deals with the first
provisional results and the major problems encountered during the survey.




