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SSSSiiiittttuuuuaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    ccccoooonnnntttteeeessssttttoooo

Il do�. Valerio Scappi ha assunto da appena un mese l’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio

di Sta!s!ca del comune di OOOOnnnnttttaaaarrrriiiiaaaa, una moderna e tranquilla ci�à di circa 400.000 abitan! situata in

centro Italia.  Il  Comune ha circa  4000 dipenden! ed eroga tan! e diversifica! servizi  e  a*vità

(servizi  educa!vi,  scolas!ci,  sociali,  polizia  locale,  manutenzione edifici  pubblici,  servizi  culturali,

etc.).  L’Ufficio di Sta!s!ca ha 15 dipenden!, di cui circa la metà sono funzionari, numero rimasto

pressoché iden!co negli anni, nonostante le leggi nazionali abbiano imposto tagli generali alla spesa

di personale pubblico. L’ufficio di Sta!s!ca è inserito nell’Area Programmazione, controlli e Sta!s!ca

del comune, dire�a dalla do�.ssa Luisa Cappelli.

Il comune di Ontaria si è dis!nto in ques! anni per l’impronta di rinnovamento generale che ha dato

a tu�a la sua organizzazione interna e dei servizi che fornisce alla ci�adinanza. Il comune di Ontaria

in ques! ul!mi anni è reduce infa* da un processo di  change management che ha portato e sta

portando il suo personale ad acquisire nuove abitudini opera!ve e comportamentali  funzionali  a

massimizzare il valore dei servizi eroga! ai ci�adini. Alla base di tale processo di cambiamento c’è

anche la consapevolezza dell’importanza della raccolta e analisi dei da! per un efficace processo

decisionale e per ristru�urare i processi in una logica prevalentemente orientata al ci�adino. 

Tu�o questo si innesta su una tradizione culturale di partecipazione a*va della ci�adinanza, valore

che vuole essere perseguito con ancora maggior determinazione dalla dirigenza a�uale di Ontaria e

dal ver!ce poli!co-amministra!vo.

Il Do�. Scappi è entrato nel nuovo contesto organizza!vo con un mandato ben preciso:  oltre alle

ordinarie e is!tuzionali funzioni dell’Ufficio di Sta!s!ca deve innovare processi  di lavoro, modalità

opera!ve  e  cultura  del  gruppo  di  lavoro  che  da  anni  ricopre  il  ruolo  all’interno  dell’ufficio.  In



par!colare si tra�a di tecnici con una elevata exper!se tecnica e con una forte inclinazione anali!ca,

che devono evolvere verso una modalità di lavoro trasversale e proa*va verso le stru�ure interne di

linea, fruitori finali di servizi.

Il ruolo dell’Area Programmazione Controlli e Sta!s!ca, stru�ura apicale di staff nell’organigramma

comunale, è pertanto decisivo in questo momento storico per supportare le altre stru�ure interne

nella  programmazione e  misurazione  degli  obie*vi,  in  una  logica  di  miglioramento  con!nuo  a

par!re dai da! e dalle informazioni. E l’ufficio di Sta!s!ca in par!colare, all’interno dell’Area, può

avere un ruolo centrale per promuovere in modo sempre più forte, all’interno del comune, l’u!lizzo

dei da! per creare conoscenza per i decision maker e facilitare la proge�azione e l’offerta di servizi

di maggiore qualità a ci�adini, imprese e altre PA.

Le sfide che il dirigente dovrà affrontare dal momento del suo insediamento nel ruolo sono pertanto

molteplici. L’obie*vo più importante è il seguente:

Negli  archivi  ges�onali del  comune  di  Ontaria  sono conserva� numerosissimi  da� di

natura  amministra�va  derivan� dal  perseguimento  delle  proprie  finalità  is�tuzionali,

rela�ve all’erogazione dei servizi alla ci�adinanza e alle imprese.  Il Dire�ore dell’Area,

do�.ssa Cappelli, ha condiviso con il Dire�ore Generale l’esigenza di effe�uare analisi dei

da� in  logica  predi#va  ( u�lizzare  i da� per  fare  previsioni  e  fornire  nuovi  servizi  e

prodo#). La visione che sostanzia questa  esigenza è quella di favorire un u�lizzo degli

archivi  ges�onali  che vada oltre le finalità per cui sono sta� crea�, contribuendo così a

fornire u�li elemen� di conoscenza per le decisioni dell’ente e più in generale per l’intera

società.

IIIIllll    ccccaaaannnnddddiiiiddddaaaattttoooo    ddddeeeevvvveeee    vvvveeeessss!!!!rrrreeee    iiii    ppppaaaannnnnnnniiii    ddddeeeellll    ddddoooo����....    SSSSccccaaaappppppppiiii    eeee    ttttrrrraaaacccccccciiiiaaaarrrreeee    uuuunnnn    ppppiiiiaaaannnnoooo    ddddiiii    llllaaaavvvvoooorrrroooo,,,,    ddddeeee����aaaagggglllliiiiaaaannnnddddoooo    lllleeee    aaaazzzziiiioooonnnniiii

oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaa!!!!vvvveeee    eeee     ggggeeeessss!!!!oooonnnnaaaalllliiii     cccchhhheeee    pppprrrroooommmmuuuuoooovvvveeeerrrreeeebbbbbbbbeeee    ppppeeeerrrr     rrrreeeeaaaalllliiiizzzzzzzzaaaarrrreeee    llll’’’’oooobbbbiiiieeee****vvvvoooo    rrrriiiicccchhhhiiiieeeessssttttoooo,,,,     iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuuaaaannnnddddoooo    gggglllliiii
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SSSSiiiittttuuuuaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    ccccoooonnnntttteeeessssttttoooo

Il do�. Valerio Scappi ha assunto da appena un mese l’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio

di Sta!s!ca del comune di OOOOnnnnttttaaaarrrriiiiaaaa, una moderna e tranquilla ci�à di circa 400.000 abitan! situata in

centro Italia.  Il  Comune ha circa  4000 dipenden! ed eroga tan! e diversifica! servizi  e  a*vità

(servizi  educa!vi,  scolas!ci,  sociali,  polizia  locale,  manutenzione edifici  pubblici,  servizi  culturali,

etc.).  L’Ufficio di Sta!s!ca ha 15 dipenden!, di cui circa la metà sono funzionari, numero rimasto

pressoché iden!co negli anni, nonostante le leggi nazionali abbiano imposto tagli generali alla spesa

di personale pubblico. L’ufficio di Sta!s!ca è inserito nell’Area Programmazione, controlli e Sta!s!ca

del comune, dire�a dalla do�.ssa Luisa Cappelli.

Il comune di Ontaria si è dis!nto in ques! anni per l’impronta di rinnovamento generale che ha dato

a tu�a la sua organizzazione interna e dei servizi che fornisce alla ci�adinanza. Il comune di Ontaria

in ques! ul!mi anni è reduce infa* da un processo di  change management che ha portato e sta

portando il suo personale ad acquisire nuove abitudini opera!ve e comportamentali  funzionali  a

massimizzare il valore dei servizi eroga! ai ci�adini. Alla base di tale processo di cambiamento c’è

anche la consapevolezza dell’importanza della raccolta e analisi dei da! per un efficace processo

decisionale e per ristru�urare i processi in una logica prevalentemente orientata al ci�adino. 

Tu�o questo si innesta su una tradizione culturale di partecipazione a*va della ci�adinanza, valore

che vuole essere perseguito con ancora maggior determinazione dalla dirigenza a�uale di Ontaria e

dal ver!ce poli!co-amministra!vo.

Il Do�. Scappi è entrato nel nuovo contesto organizza!vo con un mandato ben preciso:  oltre alle

ordinarie e is!tuzionali funzioni dell’Ufficio di Sta!s!ca deve innovare processi  di lavoro, modalità

opera!ve  e  cultura  del  gruppo  di  lavoro  che  da  anni  ricopre  il  ruolo  all’interno  dell’ufficio.  In



par!colare si tra�a di tecnici con una elevata exper!se tecnica e con una forte inclinazione anali!ca,

che devono evolvere verso una modalità di lavoro trasversale e proa*va verso le stru�ure interne di

linea, fruitori finali di servizi.

Il ruolo dell’Area Programmazione Controlli e Sta!s!ca, stru�ura apicale di staff nell’organigramma

comunale, è pertanto decisivo in questo momento storico per supportare le altre stru�ure interne

nella  programmazione e  misurazione  degli  obie*vi,  in  una  logica  di  miglioramento  con!nuo  a

par!re dai da! e dalle informazioni. E l’ufficio di Sta!s!ca in par!colare, all’interno dell’Area, può

avere un ruolo centrale per promuovere in modo sempre più forte, all’interno del comune, l’u!lizzo

dei da! per creare conoscenza per i decision maker e facilitare la proge�azione e l’offerta di servizi

di maggiore qualità a ci�adini, imprese e altre PA.

Le sfide che il dirigente dovrà affrontare dal momento del suo insediamento nel ruolo sono pertanto

molteplici. L’obie*vo più importante è il seguente:

Il  Dire�ore  dell’Area, do�.ssa Cappelli, ha proposto un cambiamento  nella �pologia e

nella modalità di produzione di documen� e report  da parte dell’Ufficio  di Sta�s�ca: in

par�colare si aspe�a che il ruolo dell’ufficio stesso si trasformi in maggiormente a#vo

nel supporto alle stru�ure interne, anche nella proposta di strumen� innova�vi in grado

di facilitare l’analisi del fabbisogno informa�vo da parte dei colleghi e la loro capacità di

le�ura dei da�. Si è poi affermata la necessità di leggere queste informazioni non più in

modo disgiunto, servizio per servizio, ma di analizzarle in una logica integrata che por�

ulteriore valore aggiunto alle singole basi di da�.
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LLLLaaaa    pppprrrreeeegggghhhhiiiiaaaammmmoooo    ddddiiii    vvvviiiissssiiiioooonnnnaaaarrrreeee    iiiillll    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaalllleeee    iiiinnnn    aaaalllllllleeeeggggaaaattttoooo    aaaa    ccccoooommmmpppplllleeeettttaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeeelllllllleeee    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnniiii    nnnneeeecccceeeessssssssaaaarrrriiiieeee    aaaa

ttttrrrraaaacccccccciiiiaaaarrrreeee    iiiillll    ssssuuuuoooo    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaattttoooo



PPPPRRRROOOOVVVVAAAA    3333

SSSSiiiittttuuuuaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    ccccoooonnnntttteeeessssttttoooo

Il do�. Valerio Scappi ha assunto da appena un mese l’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio

di Sta!s!ca del comune di OOOOnnnnttttaaaarrrriiiiaaaa, una moderna e tranquilla ci�à di circa 400.000 abitan! situata in

centro Italia.  Il  Comune ha circa  4000 dipenden! ed eroga tan! e diversifica! servizi  e  a*vità

(servizi  educa!vi,  scolas!ci,  sociali,  polizia  locale,  manutenzione edifici  pubblici,  servizi  culturali,

etc.).  L’Ufficio di Sta!s!ca ha 15 dipenden!, di cui circa la metà sono funzionari, numero rimasto

pressoché iden!co negli anni, nonostante le leggi nazionali abbiano imposto tagli generali alla spesa

di personale pubblico. L’ufficio di Sta!s!ca è inserito nell’Area Programmazione, controlli e Sta!s!ca

del comune, dire�a dalla do�.ssa Luisa Cappelli.

Il comune di Ontaria si è dis!nto in ques! anni per l’impronta di rinnovamento generale che ha dato

a tu�a la sua organizzazione interna e dei servizi che fornisce alla ci�adinanza. Il comune di Ontaria

in ques! ul!mi anni è reduce infa* da un processo di  change management che ha portato e sta

portando il suo personale ad acquisire nuove abitudini opera!ve e comportamentali  funzionali  a

massimizzare il valore dei servizi eroga! ai ci�adini. Alla base di tale processo di cambiamento c’è

anche la consapevolezza dell’importanza della raccolta e analisi dei da! per un efficace processo

decisionale e per ristru�urare i processi in una logica prevalentemente orientata al ci�adino. 

Tu�o questo si innesta su una tradizione culturale di partecipazione a*va della ci�adinanza, valore

che vuole essere perseguito con ancora maggior determinazione dalla dirigenza a�uale di Ontaria e

dal ver!ce poli!co-amministra!vo.

Il Do�. Scappi è entrato nel nuovo contesto organizza!vo con un mandato ben preciso:  oltre alle

ordinarie e is!tuzionali funzioni dell’Ufficio di Sta!s!ca deve innovare processi  di lavoro, modalità

opera!ve  e  cultura  del  gruppo  di  lavoro  che  da  anni  ricopre  il  ruolo  all’interno  dell’ufficio.  In



par!colare si tra�a di tecnici con una elevata exper!se tecnica e con una forte inclinazione anali!ca,

che devono evolvere verso una modalità di lavoro trasversale e proa*va verso le stru�ure interne di

linea, fruitori finali di servizi.

Il ruolo dell’Area Programmazione Controlli e Sta!s!ca, stru�ura apicale di staff nell’organigramma

comunale, è pertanto decisivo in questo momento storico per supportare le altre stru�ure interne

nella  programmazione e  misurazione  degli  obie*vi,  in  una  logica  di  miglioramento  con!nuo  a

par!re dai da! e dalle informazioni. E l’ufficio di Sta!s!ca in par!colare, all’interno dell’Area, può

avere un ruolo centrale per promuovere in modo sempre più forte, all’interno del comune, l’u!lizzo

dei da! per creare conoscenza per i decision maker e facilitare la proge�azione e l’offerta di servizi

di maggiore qualità a ci�adini, imprese e altre PA.

Le sfide che il dirigente dovrà affrontare dal momento del suo insediamento nel ruolo sono pertanto

molteplici. L’obie*vo più importante è il seguente:

La decisione condivisa tra il Dire�ore dell’Area e il Dire�ore Generale di definire una data

strategy  all’interno  dell’Amministrazione  implica  una  rimodulazione  degli  obie#vi

strategici  dell’Area Programmazione, controlli e Sta�s�ca. In par�colare viene richiesto

all’Ufficio di Sta�s�ca di supportare l’a#vità di programmazione degli obie#vi strategici

e  opera�vi  dell’Amministrazione  al  fine  di  u�lizzare  sempre  più  i  da� per  guidare  le

decisioni e le scelte dell’ente (logica data driven). 
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iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnnttttoooo....    
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