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Questo convegno è stato organizzato nell’ambito delle attività del Comitato Paritetico Istat – 

Regioni, costituito nel 1993 sulla base di uno specifico accordo della Conferenza Stato-

Regioni in materia statistica. Il Comitato opera attraverso vari gruppi di lavoro misti Istat-

Cisis, sviluppando iniziative di collaborazione su temi statistici (metodologici, organizzativi, 

settoriali) che hanno particolare interesse per le Regioni e le Province autonome, sia in quanto 

enti utilizzatori delle informazioni statistiche, sia in quanto soggetti del processo di 

produzione delle informazioni . 

Il Cisis – “Centro Interregionale per il Sistema Informatico e il Sistema Statistico” è 

l’organismo di coordinamento degli uffici di statistica e delle strutture informatiche delle 

Regioni e delle Province autonome ed è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e 

Province autonome (nel seguito Regioni) per quanto attiene le problematiche statistiche e i 

temi connessi con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché per gli 

aspetti relativi all’attuazione della normativa per la protezione dei dati personali. 

Gli uffici di statistica delle Regioni (come quelli delle amministrazioni locali) fanno parte del 

Sistema statistico nazionale e svolgono quindi compiti di produzione di informazioni 

statistiche ufficiali in attuazione del Programma statistico nazionale e dei programmi 

regionali; realizzano il supporto informativo alle funzioni istituzionali dell’amministrazione di 

appartenenza (funzioni di regolazione, di programmazione, monitoraggio e valutazione degli 

interventi pubblici) ma anche la diffusione dell’informazione statistica pubblica alla 

collettività regionale. Sono dunque particolarmente interessati alla produzione di 

informazione statistica ufficiale per il livello territoriale regionale e locale, assicurando però la 

necessaria confrontabilità e integrazione dei dati nell’ambito del Sistema statistico nazionale e 

comunitario. 



Il tema del lavoro è di grande interesse per le Regioni, date le loro competenze istituzionali in 

materia; in questo ambito sono previste ulteriori forme di collaborazione tra Cisis e Istat e uno 

specifico progetto inserito nel PSN per lo sviluppo delle informazioni statistiche sul lavoro di 

livello sub-provinciale. 

Il convegno ha l’obiettivo di discutere delle problematiche relative all’uso dei dati 

amministrativi per finalità statistiche, effettuare una analisi delle fonti amministrative in 

materia di mercato del lavoro, sviluppare un confronto tra gli Enti sulle esperienze di 

utilizzazione di tali informazioni e sulle prospettive della loro integrazione in sistemi 

informativi statistici, con particolare riferimento al livello locale.  

Sarebbe infatti necessario inquadrare in un sistema organico e coerente i dati derivanti dalle 

tradizionali rilevazioni statistiche (censimenti, rilevazione forze di lavoro, rilevazioni su vari 

aspetti in materia di lavoro) e quelli desumibili dalle fonti amministrative previdenziali, fiscali 

e dagli archivi derivanti dall’attività dei centri per l’impiego. 

Con riferimento a questi ultimi, desidero segnalare l’impegno delle Regioni e del Cisis per 

promuovere un effettivo raccordo tra i sistemi regionali anche attraverso il Progetto “Sistema 

di cooperazione interregionale per il lavoro e i servizi per l’impegno”, che costituisce  uno dei 

progetti applicativi definiti nell’ambito del più ampio Progetto ICAR “Interoperabilità e 

cooperazione applicativa tra le regioni”, attualmente in fase di avvio.  

I sistemi informativi regionali relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro si sono 

sviluppati, nell’ambito di ciascuna regione, d’intesa tra l’amministrazione regionale e le 

amministrazioni provinciali alle quali sono di regola attribuite le competenze amministrative 

in materia. Sono stati stipulati anche accordi tra alcune Regioni per il riuso di sistemi e 

procedure, manca però ad oggi un raccordo più generale. Il progetto di cooperazione non 

riguarda solo gli aspetti tecnologici, ma ha l’obiettivo di adeguare i sistemi informativi 

regionali al fine di garantire coerenza tra i contenuti informativi delle basi dati dei diversi 

domini regionali e l’alimentazione del sistema della borsa continua nazionale del lavoro. E’ 

dunque importante sviluppare, in relazione agli aspetti statistici, le opportune forme di 

cooperazione.   

Il Convegno vuole essere l’occasione per avviare  riflessioni su come impostare, sui temi oggi 

in discussione, possibili collaborazioni tra i diversi soggetti interessati, nell’ambito del 

Sistema statistico nazionale (regioni, province, comuni, enti nazionali), nonché con le 

Università e i Centri di ricerca, al fine di soddisfare le esigenze conoscitive ai rispettivi livelli, 

in un quadro di sinergie e di integrazioni da attivare, nel rispetto delle leggi della privacy. 

 



 


