Il Comune

Area Programmazione Controlli e Statistica
&bull; Attività di supporto alla Direzione Generale nello svolgimento dei compiti di pianificazione e controllo strategico, con
particolare riferimento alla definizione e monitoraggio dei progetti prioritari e all'innovazione ed integrazione dei principali
processi di programmazione affidati ai Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri;
&bull; coordinamento del processo di pianificazione e controllo della performance e delle attività tecniche finalizzate alla
predisposizione degli strumenti di programmazione e rendicontazione con il costante coordinamento con il ciclo
economico-finanziario dell'ente;
&bull; supporto tecnico all'Area Personale e Organizzazione nel processo di misurazione e valutazione della performance
individuale;
&bull; supporto tecnico specialistico al Nucleo di valutazione o all'Organismo indipendente di valutazione per le attività di
misurazione e valutazione della performance;
&bull; promozione della diffusione all'interno dell'organizzazione della dimensione qualitativa della performance come elemento
distintivo della cultura organizzativa attraverso il supporto alle singole strutture organizzative;
&bull; diffusione interna ed esterna delle risultanze del processo di pianificazione e controllo della performance;
&bull; supporto all'Area Personale e Organizzazione per la programmazione e misurazione dei processi di miglioramento
organizzativo attivabili a seguito dell'analisi dei risultati ottenuti attraverso l'elaborazione dei dati riferiti a servizi/progetti;
&bull; coordinamento delle attività tecniche finalizzate alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
&bull; supporto alle attività tecniche finalizzate alla predisposizione degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria
pluriennali;
&bull; coordinamento con l'Area Risorse Finanziarie per la diffusione interna ed esterna delle risultanze del processo di
pianificazione e controllo economico finanziario in modo coordinato con il ciclo della performance;
&bull; coordinamento delle attività tecniche volte al miglioramento continuo dell'integrazione dei processi afferenti il ciclo di
programmazione economico-finanziaria con il ciclo di pianificazione e controllo della performance;
&bull; svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici
demografici, sociali, economici ed ambientali, attribuite dalla normativa nazionale all'Ufficio Comunale di Statistica comunale
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nel quadro metodologico e tecnico definito dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e in collaborazione con gli Uffici di statistica di altre realtà istituzionali e con Enti che svolgono attività di ricerca
scientifica;
&bull; collaborazione con la Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle ricerche demografiche, sociali ed economiche
finalizzata all'integrazione delle attività statistiche a livello metropolitano;
&bull; svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio di Statistica per la preparazione e realizzazione dei Censimenti generali
(Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle attività economiche e Censimento
dell'agricoltura), con particolare riferimento anche alle fasi di elaborazione e diffusione in sede locale dei dati censuari;
&bull; predisposizione di scenari, studi, elaborazioni ed analisi statistiche (con relative rappresentazioni territoriali a livelli
sub-comunali opportunamente individuati) sulle principali tendenze di cambiamento demografico, sociale, economico ed
ambientale, assumendo anche come riferimento l'ambito territoriale metropolitano;
&bull; predisposizione di scenari, studi, elaborazioni ed analisi statistiche richieste dagli altri Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri,
in relazione alle esigenze conoscitive connesse alla predisposizione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione
comunale in campo sociale ed economico, ambientale e territoriale;
&bull; predisposizione di un insieme integrato di indicatori statistici, finalizzato alla comparazione di Bologna e del territorio
metropolitano con le principali realtà urbane italiane e con alcune città straniere ritenute particolarmente significative;
&bull; coordinamento delle attività tecniche finalizzate all'analisi dei profili demografici e socioeconomici delle utenze potenziali
e reali dei principali servizi ed interventi comunali, anche in relazione all'individuazione di forme di contribuzione al costo eque e
sostenibili;
&bull; coordinamento delle attività tecniche finalizzate all'utilizzazione e allo sviluppo a fini statistici degli archivi comunali di
natura gestionale ed amministrativa, con particolare riferimento alle esigenze di integrazione e controllo della qualità dei dati e
della loro diffusione in formato aperto(open data);
&bull; partecipazione alle attività tecniche finalizzate alla definizione dei principali strumenti della rendicontazione sociale
(bilancio sociale del Comune e dei singoli Quartieri, bilancio di genere e bilancio ambientale);
&bull; partecipazione a progetti nazionali e a gruppi di lavoro su varie tematiche di natura statistica, coordinati da ISTAT, con
particolare riferimento all'individuazione di nuove misure del benessere sociale ed economico e della qualità della vita nella
prospettiva di adottare ulteriori criteri di valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Funzioni comuni ad Aree e Dipartimenti
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