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Il Censimento della popolazione 2011

Risultati e processo di rilevazione in Piemonte

Prefettura di Torino – Piazza Castello 205 - Torino

Mercoledì 6 febbraio 2013

La gestione nuova dell’organizzazione nella raccolta dati

L’esperienza dell’ U.C.C. della Città di Torino
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I numeri di Torino

Personale 

Ufficio Centrale Censimento

1 Responsabile UCC

7 DUCC

54 Fuori orario + 12 Tempi 
determinati

12 CoC

1 1 
Fattorino/

autista



230 
Esterni

122 
Comune

352 
Persone

3

Personale 

4 CCR composti ciascuno  

da 1 DUCC, 9 Coordinatori 

e 1 fattorino/autista per un 

totale di 44 addetti

Rilevatori sul 

campo

I numeri di Torino
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Strumenti  

5 

STAMPANTI 

formato A4
1  Centrale  e 1 

per ogni CCR

40 PC

10 per ogni 

CCR

5 STAMPANTI

Multifunzione

1 Centrale  e 1 

per ogni CCR

47 PC 
presso l’Ufficio 

Centrale, per il 

personale 

interno, i «fuori 

orario» e i tempi 

determinati

Ottimizzati in 

base alle 

presenze, per 

10h/g., per 

6g./sett. e

spostati 

all’occorrenza

I numeri di Torino
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Il peso operativo  

N° Unità rilevate e 

validate

% sul numero di 

questionari/famiglia

Web 111.227 26,35

Centro di raccolta 44.247 10,50

Ufficio Postale 219.913 52,12

Rilevatore 46.541 11,03

TOT. FAMIGLIE 421.928 100,00

N° Unità rilevate e validate

Convivenze 441

Edifici 299

Abitazioni non occupate 14.865

I numeri di Torino
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Aggiornamento in tempo reale fra Toponomastica, 

Numerazione Civica e Anagrafe

Quasi totale normalizzazione

di LAC e  indirizzi postali

Organizzazione nuova, basata su 2 gruppi di lavoro distinti, 

ciascuno con compiti separati:

SGR TERRITORIO
INDICA modalità, 

priorità e tempi a

Gli addetti senza esperienza 

erano facilitati nella

applicazione del nuovo metodo

Punti di Forza
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Task force continua per la soluzione dei 

problemi quotidiani ai diversi livelli di operatività

Capacità di rimodulare le scelte operative

in base alle esigenze del lavoro 

Punti di Forza
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Formazione ad ogni gruppo nuovo

Autoformazione a cascata: di gruppo in gruppo 

a partire dai responsabili sino agli -addetti al 

caricamento dati-

Responsabile e 

DUCC

Coordinatori, 

Addetti di 

segreteria 

Rilevatori e 

Addetti al 

caricamento dati

Punti di Forza
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Formazione e Autoformazione per i dipendenti

ISTAT
35 dipendenti del Servizio Statistica e Toponomastica

ISTAT+UCC
4 Capi CCR e 46 Addetti di Segreteria

ISTAT+UCC= 2 step
217 Rilevatori al primo step e 183 al secondo 

(122 hanno assunto il ruolo)  

1

3

2

Punti di Forza
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Formazione e Autoformazione per i rilevatori esterni

Prima selezione con test rivolto a  

5.482 persone 

1

700 superano il test, 

ne vengono formati, a più riprese, 550

2

230 diventano operativi 

sul territorio

3

Punti di Forza
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Per il lavoro di «caricamento dei postali»  si è data

precedenza alle persone più giovani di età, 

supponendo che avessero una maggior predisposizione

verso lo strumento informatico e potessero essere più 

rapidi nell’ espletare le mansioni.

Aumento della velocità di 

registrazione dei questionari in arrivo

Punti di Forza



Tempi 
complessivante 

ridotti

Controllo 
della 

produzione

Servizio on-
line ai 

cittadini 
presso i CCR

Riduzione  
del personale

12

Dotazione di un numero adeguato di PC

Punti di Forza
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Il tutto ha consentito di sveltire le operazioni 2011

Nel 2002 le attività si conclusero a dicembre,

con 865.263 individui censiti

Nel 2012 si sono concluse a giugno, 

con 872.367 individui censiti (+ 0,8%)

con confronto censimento-anagrafe effettuato

Punti di Forza



Gestione 
della 

numerosità 
dei postali

Risorse

SpaziQuantità
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Punti di debolezza o meglio…  da perfezionare

Tempi lunghi nella registrazione e conseguente difficoltà nel fornire

ai rilevatori informazioni «in tempo reale» visualizzate dal Diario di sezione.
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Macchinosa gestione dei questionari nei 4 CCR: la 

consegna dei questionari era libera, mentre la registrazione 

doveva essere eseguita dal CCR di competenza.

In alcuni CCR, aggravava il problema l’inadeguatezza 

degli spazi fisici.

Disagio per il cittadino adempiente: 

possibilità di essere contattato  anche dal rilevatore 

assegnato al proprio CCR di competenza 

Punti di debolezza o meglio…  da perfezionare
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Sinossi conclusiva

Informatica 

Risorse umane Formazione 

Risultato atteso

Flessibilità 


