
 

4 giugno 2021 

VERSO LA SCELTA DI UN NUOVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO DEGLI UU.TT  

Il 3 giugno 2021 il Direttore Generale ha presentato all’Organismo Paritetico per 

l’innovazione tre possibili scenari di riorganizzazione degli UU.TT, frutto di un confronto 

avviato nell’aprile scorso con i Direttori Centrali, i Responsabili degli UU.TT, il personale 

delle diverse sedi e le OO.SS. Nella figura seguente è riportata una sintesi dei tre scenari 

organizzativi: 

 

Il modello “Territoriale” si pone in continuità con l’attuale assetto, in cui alle sedi accorpate 

su base interregionale verranno affidate delle tematiche specifiche. 

Il modello “Tematico” si pone in discontinuità rispetto al disegno vigente. Nella sua 

rappresentazione non sono previste strutture dirigenziali nel territorio, poiché verranno 

introdotte delle strutture nazionali di coordinamento di attività tecniche/gestionali. Il 

personale verrebbe assegnato trasversalmente sulla base delle funzioni assegnate.  

Il modello “Tematico/Territoriale” da una parte vede la costituzione di alcune macro aree 

(Es. Nord, Centro, Sud e Isole) e dall’altra l’assegnazione di tematiche (Es. Attività di 

produzione delle statistiche in ambito sociale, in ambito economico, Attività di 

Comunicazione/Diffusione, Attività amministrativa/gestionale). Le funzioni dirigenziali 

sarebbero incentrate sui rapporti con Enti Sistan e Enti locali. Anche per questo modello 



verrebbero introdotte delle strutture nazionali di coordinamento di attività 

tecniche/gestionali. 

Snals-Confsal Ricerca ritiene che, prima ancora della scelta di un modello, si debba 

partire da una analisi puntuale delle criticità di ogni singolo ufficio regionale e 

applicare dei criteri risolutori ad ognuna di esse, così da rivedere e migliorare il 

modello territoriale vigente, senza dover rinunciare all’idea di applicare dei 

tematismi per ogni singola sede territoriale che tengano conto delle vocazioni 

caratterizzanti il territorio. 

Siamo convinti che una migliore Statistica ufficiale Territoriale non è in contrasto con una 

adeguata risposta alle giuste aspettative dei lavoratori, anzi! 

Pertanto, dei tre modelli organizzativi proposti Snals-Confsal Ricerca esprime la 

preferenza per il modello “Territoriale” con l’introduzione di specializzazioni 

territoriali che consentano di seguire il processo produttivo di una o più indagini in 

modo completo. 

La territorialità verrebbe mantenuta con i rapporti con gli Enti locali e con i rapporti con 

interlocutori esterni rispetto ai quali è fondamentale continuare e incrementare il dialogo per 

permettere una valorizzazione della Statistica Ufficiale ascoltando il territorio e rispondendo 

alle esigenze che da esso provengono. Pensiamo, ad esempio, alle richieste di nuove 

indagini o rafforzamento delle esistenti che nei prossimi mesi e anni dovremo affrontare, 

perché direttamente collegate alle sei missioni del PNRR, quest’ultimi strettamente collegati 

con la misurazione del benessere e dello sviluppo sostenibile, oltre alla diffusione di 

indicatori per le politiche di sviluppo. I potenziali interlocutori del territorio sono collegati in 

prima battuta agli Enti Sistan con più di 3mila uffici di Statistica in Italia.  

Lo Snals non intravede una valorizzazione della rete territoriale se non attraverso il 

ripristino di una Direzione dedicata agli UU.TT. che comprenda anche il Sistan. Tra i 

vari stakeholders degli UU.TT sono presenti molti soggetti Istituzionali e, proprio 

per tale motivo e non solo, è necessaria una figura autorevole di dirigente 

dell’Ufficio Territoriale che sia espressione del territorio (perché lo conosce e quindi 

lo sa capire), con tutte le prerogative attualmente ricoperte da tale figura, finanche 

quelle di tipo datoriale e per le quali lo Snals auspica che venga dato il giusto 

riconoscimento che passa anche dalla istituzione di un’indennità ad hoc per le 

evidenti responsabilità che vanno ben oltre quelle di un capo servizio. 

Con tale rivisitazione del modello vigente, il personale coinvolto su un’area di 

specializzazione avrebbe la possibilità di crescere professionalmente e responsabilizzarsi 

nel raggiungimento degli obiettivi, alimentando anche un sentimento di appartenenza 

all’Istituto che contribuisce non poco alla crescita di una organizzazione complessa tale è 

l’Istat. 

Il modello “Territoriale” rappresenterebbe un importante passo avanti nel miglioramento 

dell’attuale assetto senza introdurre nuove complessità gestionali derivanti da un radicale 

cambiamento di assetto, in un anno complesso come il 2021, in cui, oltre all’attività ordinaria, 

si svolgono tre censimenti (Popolazione, Agricoltura, Istituzioni Pubbliche). 



Evidenziamo criticità nel modello “Tematico”, in quanto si pone in una posizione estrema 

rispetto al presente, tanto da dover necessariamente modificare lo statuto di Ente per la sua 

applicazione. Inoltre sarebbe alquanto complesso gestire e condurre le elezioni RSU. 

Per una ottimale implementazione del modello misto (Territoriale/Tematico) evidenziamo 

delle criticità sulle quali è importante giocare di anticipo, come ad esempio: 

- Presenza contemporanea di due dirigenti. Il singolo dipendente avrebbe uno o più 

dirigenti ai quali interfacciarsi per lo svolgimento di attività territoriale e/o tematica: 

possibili criticità dovute a scadenze coincidenti e difficoltà nell’individuazione delle 

priorità. Difficoltà nel gestire i rapporti lavorativi rispetto a più gruppi di riferimento. 

Difficoltà nell’organizzazione del proprio lavoro. Problemi legati a questioni pratiche, 

come la gestione delle ferie, permessi di varia natura, modalità flessibili di fruizione 

del lavoro (vedi part-time o smart-working), la gestione della modulistica del 

personale.  

- Lavoro svolto principalmente virtualmente. Necessità di costruire rapporti 

lavorativi con due dirigenti preferibilmente in presenza. La quotidianità e la relazione 

interpersonale non possono essere basati esclusivamente su un rapporto virtuale per 

mezzo di piattaforme informatiche, soprattutto quando si tratta di una nuova 

assegnazione. Le relazioni sociali e funzionali, così come anche ribadito nello spirito 

della legge n.81/2017 che regolamenta il lavoro agile, sono garantite dai rientri in 

presenza e dalla possibilità di confrontarsi con i propri colleghi e il proprio Dirigente.  

Nello svolgimento di un’attività totalmente dipendente da un servizio dislocato a 

Roma, si prescinde dagli aspetti relazionali e funzionali che sono però alquanto 

rilevanti nel perseguimento degli obiettivi lavorativi. Sentimento di “lontananza” dai 

centri decisionali e dalla dirigenza. Possibili difficoltà comunicative create 

dall’intermediazione degli strumenti telematici.  

- Necessità di un numero maggiore di missioni allo scopo di garantire un minimo 

rapporto personale con la dirigenza e i colleghi di riferimento dislocati in altre sedi e 

opportunità di incontri con rappresentanti degli enti di altre sedi soprattutto su un 

territorio che non è il proprio. 

- Disequilibri. Divisione rigida che potrebbe creare disequilibri a seguito delle scelte 

del personale UU.TT qualora la maggior parte di essi optino tutti per una stessa scelta 

in ambito tematico e/o territoriale.  

- Scadenze concomitanti. Possibilità di periodi di sovraccarico notevole se le 

scadenze risultino concomitanti con possibili ricadute negative sulla qualità del lavoro 

svolto. Sarebbe necessario un ruolo di coordinamento complessivo. 

In conclusione, a prescindere dallo scenario che si adotterà, sarà necessario prevedere una 

adeguata gestione della sicurezza della sede e soprattutto un massiccio reclutamento di 

personale specie nei livelli IV-VIII per invertire la rotta di riduzione del personale in atto 

oramai da diversi anni. 

Facciamo comunque notare che si sta parlando di riorganizzazione degli UU.TT quando 

l’ufficio di Catanzaro è ancora privo di sede da diversi mesi. 

Lorena Viviano e Michele Calabria 
SNALS-CONFSAL Ricerca 


