
 

29 aprile 2021 

In viaggio per gli Uffici Territoriali: 

il Direttore Generale ascolta i lavoratori di Milano 

Il 27 aprile 2021 si è svolta su Teams con il personale di Milano una delle tappe del viaggio 

virtuale tra gli Uffici Territoriali del Direttore Generale Michele Camisasca e del Capo 

Dipartimento DIRM Vittoria Buratta. 

Al DG è affidato il compito di proporre un modello di riorganizzazione degli Uffici Territoriali 

Istat (presenti in diciotto regioni sotto la guida di otto Dirigenti), tramite incarico ricevuto dal 

Consiglio il 24 marzo scorso. 

Il percorso di confronto con i lavoratori viene giudicato dai Direttori utile e necessario dal 

momento che la decisione di un nuovo assetto partirà proprio dalle idee propositive, dal 

dialogo con i dipendenti e dall’ascolto delle voci di tutti coloro che avranno delle 

considerazioni da avanzare.  In precedenza il DG ha incontrato i Dirigenti degli Uffici 

Territoriali e alcuni Direttori della sede centrale. Il 4 maggio p.v. è stato convocato l’OPI – 

organismo Paritetico per l’Innovazione, per discutere proposte di innovazione in relazione 

all'organizzazione degli UU.TT. Successivamente avverrà il confronto con le Organizzazioni 

Sindacali. 

In questo momento di proiezione verso uno scenario futuro è bene ricordare che in ogni 

Ufficio Territoriale si concretizza la trasversalità: risorsa preziosa che accomuna le tante 

professionalità presenti (300 lavoratori circa). 

Durante l’incontro, viene data rassicurazione che nessuna decisione è stata presa e 

vengono smentite, in quanto prive di fondamento, le “voci di corridoio” relative a un’ipotetica 

soppressione degli UU.TT. o a una suddivisione del territorio nelle tre macro ripartizioni 

Nord, Centro e Sud.  

Il futuro va quindi costruito insieme e va nella direzione della valorizzazione del ruolo degli 

Uffici Territoriali all’interno del sistema organizzativo Istat. Al termine di questi incontri, il DG 

formulerà le sue considerazioni e proposte al Consiglio, cui spetta la decisione finale. 

Per citare due dati fra tanti che possono dare un’idea dei volumi e del carico, in Lombardia 

risiede il 17% della popolazione e ha sede un quinto delle imprese italiane. Le attività da 

svolgere sul fronte della raccolta dati per le indagini affidate sono numerose durante tutto il 

corso dell’anno e sproporzionate rispetto al personale di Milano. Nonostante questo, sono 

tanti i risultati positivi raggiunti con sforzo e dedizione da parte di lavoratori che auspicano 

che la riorganizzazione porti con sé nuovo personale, ma al contempo forniscono il loro 

quotidiano e proficuo contributo. 



L’incontro è stato molto partecipato e tanti sono stati gli interventi che si sono soffermati in 

particolar modo sull’annose problematiche del sotto dimensionamento della forza lavoro, 

della mancanza di assunzioni ad hoc per gli Uffici Territoriali, sui carichi di lavoro sbilanciati 

rispetto ad altre realtà territoriali, sulla difficoltà di riuscire a fare ricerca, sulla valorizzazione 

del personale.  

Concludiamo apprezzando l’approccio di apertura dimostrato dai Direttori e attestando da 

parte di tutti la piena apertura al cambiamento che valorizzi il lavoro fin qui svolto e le 

professionalità presenti all’interno degli UU.TT.  
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