
  

 
 
 

 
Prot. 2291 
 
Firenze, 24 novembre 2003 
        

 
Al Responsabile dell’Ufficio di Statistica 

       Comune di  
«CAP» «COMUNE» («Provincia») 

 
 
 
Cara/o collega, 
 
la presente per comunicare che nella riunione del 18 novembre scorso, come preannunciato nella 
precedente lettera, si è formalmente costituita la Sezione Toscana dell’USCI. Il Referente regionale è 
stato concordemente individuato nel Comune di Livorno (Responsabile Michela Cecconi). Nel gruppo di 
coordinamento, in attesa di ulteriori adesioni già preannunciate, sono per adesso il Comune di Firenze 
(Responsabile Riccardo Innocenti), il Comune di Prato (Responsabile Paola Frezza) e il Comune di Pistoia 
(Responsabile Annunziata Brugioni). 
Nella riunione, alla quale erano presenti anche la Responsabile nazionale dell’USCI per la formazione 
Mirella Galletti e la Responsabile dell’Ufficio di Statistica della Regione Toscana Paola Baldi, è stato 
inoltre stabilito di: 
1. Procedere alla richiesta di un incontro della Sezione Toscana USCI con l’ANCI regionale per proporre 

iniziative di sviluppo della funzione statistica nei comuni, singoli o associati 
2. Proporre all’Ufficio di Statistica della Regione Toscana la sottoscrizione di un protocollo di 

collaborazione avente come obiettivi: 
a. Il sostegno congiunto allo sviluppo delle attività statistiche dei comuni, singoli o associati, in 

collaborazione anche con gli altri enti territoriali e con l’ISTAT, sulla base di specifici progetti, 
di cui quello già avviato sui prezzi può essere un esempio 

b. La promozione di iniziative di formazione per gli addetti agli uffici di statistica e per rilevatori, 
in collaborazione anche con l’ISTAT 

c. L’attivazione di specifiche iniziative di ricerca e promozionali per valorizzare la statistica 
ufficiale prodotta dagli enti locali in contesto SISTAN, anche favorendone l’inserimento nel 
prossimo Programma Statistico Nazionale 

d. Progettare congiuntamente la costituzione in Toscana del Sistema Statistico Regionale e del 
relativo contesto normativo, come già sta avvenendo in altre regioni 

e. Favorire ulteriormente il processo di associazione dei comuni per lo svolgimento della funzione 
statistica, per gli enti di minori dimensioni 

3. Realizzare per la primavera 2004 una Assemblea Statistica Regionale, promossa dalla Sezione 
Toscana USCI, cui partecipino tutti i soggetti SISTAN della regione con la presentazione di esperienze 
e contributi statistici realizzati localmente 

4. Sostenere da subito lo sforzo del Comune di Prato per attivare la rilevazione dei prezzi al consumo e 
la realizzazione della cosiddetta “anticipazione” per tutti gli altri comuni capoluogo che già non la 
facciano 

5. Avere da subito disponibilità di una pagina dedicata alla Sezione Toscana sul sito USCI www.usci.it . 
 

Più in generale, gli enti presenti alla riunione hanno concordato  sull’importanza, vista l’evoluzione del 
contesto istituzionale e la crescente richiesta di informazioni statistiche da parte delle amministrazioni, 
di rafforzare l’USCI, anche nella nostra regione, promuovendo l’associazioni degli enti, anche associati, 
secondo le nuove norme statutarie (consultabili sul sito www.usci.it). 
La Referente Regionale Michela Cecconi (statistica@comune.livorno.it) e il comitato di coordinamento 
sono a tua disposizione per fornirti ulteriori informazioni e per raccogliere le auspicate adesioni. 
 
Con i migliori saluti ed auguri di buon lavoro   

 
 

Dirigente Ufficio Comunale di Statistica Comune di Firenze 
Comitato di Direzione USCI  

Unione Statistica Comuni Italiani


