
 

29 aprile 2021 

Ultime notizie sulla ricerca della sede territoriale 
Istat di Catanzaro 

Una sede territoriale Istat in Calabria, oltre ad essere il simbolo della 
Statistica Ufficiale sul territorio, è anche un segno tangibile della 

presenza dello Stato.  
La Calabria terra splendida ma anche martoriata da tanti record 

negativi, non può avere ancora per troppo tempo e sulle proprie spalle 
questo ulteriore record negativo della mancanza di una sede ufficiale, 

un fatto che non ha precedenti nella storia del nostro Istituto.  
 
Giovedì 22 aprile in occasione dell’incontro tra Amministrazione e OO.SS dedicata al 
“Comitato nazionale per l’applicazione e la verifica delle misure anti-covid”, a margine della 
seduta, lo Snals ha chiesto informazioni circa l’attività di ricerca di un immobile idoneo ad 
ospitare la Sede Territoriale Istat per la Calabria. 
Nello specifico lo Snals ha chiesto notizie circa i due incontri che la nostra Amministrazione 
ha avuto con la Provincia di Catanzaro e l’Agenzia del Demanio, avvenuti tra marzo e aprile. 
 
Il direttore della DCAP Dott. Ilario Sorrentino in tutta risposta ha riferito che durante l’incontro 
con la Provincia di Catanzaro è stato fissato un ultimatum per il 03/05/2021: entro tale 
termine la Provincia dovrà fornire la documentazione necessaria alla convalida dei requisiti 
di sicurezza dell’immobile proposto dalla Provincia come sede per l’UU.TT della Calabria. 
 
In merito all’incontro con l’Agenzia del Demanio, il direttore ha riferito, che si sono discussi 
gli scenari possibili nel caso in cui la Provincia di Catanzaro non fornisse la documentazione 
citata o che tale documentazione non risultasse idonea a una valutazione positiva 
dell’immobile. 
 
Tra le ipotesi avvallate, vi è anche quella di effettuare una di nuova indagine mercato e 
quindi la pubblicazione di un nuovo bando. In tale ipotesi, l’Agenzia del Demanio dovrà 
effettuare una ricerca di un immobile da fornire in tempi brevi che abbia requisiti in termini 
di capienza, tali da poter garantire almeno una condizione di lavoro in modalità agile.  
 
Lo Snals ha ribadito l’urgenza dettata dall’increscioso perdurare della mancanza di una sede 
per l’UU.TT di Catanzaro, visto l’approssimarsi della fine dello stato di emergenza, dovuto 
anche allo stato di avanzamento della campagna di vaccinazione.  
 
Lo Snals ha ribadito che se l’ipotesi della sede individuata dalla Provincia di Catanzaro non 
si concretizzasse e si debba necessariamente effettuare una nuova indagine mercato, che 
si allarghi il raggio di azione della ricerca oltre i confini comunali di Catanzaro e se 
necessario anche oltre i confini della Provincia stessa.  



 
Lo Snals continuerà a vigilare affinché la Calabria abbia in breve tempo una sede per la 

statistica ufficiale degna di questo nome. Quindi, si faccia presto e bene! 
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