Servizi provinciali per il territorio
Funzioni di supporto tecnico-statistico agli Enti Locali
Assistenza portali web enti
Statistiche siti (web analytics)
Raccolta dei dati statistici di accesso ai siti web dell'ente e loro consultazione in modalità self
service.
Monitoraggi ed elaborazione statistica on-line
Progettazione, realizzazione e gestione di indagini, questionari e monitoraggi tramite strumenti web
dinamici e disponibili su software open source (integrato con il CMS DocWeb). Organizzazione e
gestione di database open source per l'immissione e la consultazione di dati da rilevazione (es.
monitoraggio del servizio civile, indicatori di benessere equo e sostenibile, banca dati opere
pubbliche, banca dati progetti europei, banca dati risorse idriche, …)
Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e WebGIS
Server provinciale dei sistemi informativi territoriali (SIT) degli enti, nello specifico piani regolatori
informatizzati, informazioni di carattere ambientale, urbanistico, territoriale che consentono una
navigazione su base cartografica. Le applicazioni WebGIS utilizzate attraverso i browser internet
rendono accessibili in modalità interattiva a tecnici e cittadini la cartografia e i relativi dati.

Sistema Informativo Statistico on-line
Banche dati consultabili on-line
Banche dati: tavole di dati a carattere tematico ad accesso libero che sono consultabili tramite menù
a scelta predefiniti e personalizzati che restituiscono visualizzazioni di dati ed informazioni.

Progettazione e gestione di rilevazioni
Realizzare nuove indagini o questionari tramite strumenti web, raccolta dati su database o tracciati
csv e definizione di successive elaborazione di dati.

Standardizzazione di report, annuari e compendi statistici
Favorire lo sviluppo della funzione statistica presso i Comuni e la fornitura di statistiche per il
territorio tramite raccolta di tavole e grafici predefiniti, schemi di tavole e grafici da popolare con
dati locali e nel rispetto delle linee guida per pubblicazioni statistiche dei Comuni.

Elaborazioni per la programmazione finanziaria
Allegato statistico facente parte integrante della relazione finanziaria (aggiornamento annuale e/o
semestrale) con inquadramento territoriale, economico e strutturale del territorio comunale.

Analisi territoriali tematiche ad accesso libero
Indicatori di tipo demografico, sociale, ambientale ed economico riferiti a aggregazioni territoriali
di varia natura (ambiti funzionali, ambiti scolastici, ambiti sociali, comuni, sistemi turistici, sistemi
locali, distretti industriali, …) diffusi mediante una dettagliata rappresentazione cartografica.

Elaborazioni personalizzate su richiesta
Relazione statistica su richiesta dei Comuni e contenente i dati e le analisi relative al territorio

comunale di riferimento e alla tematica richiesta.

Esportazione dei dati in formato standard (csv, xls, pdf, shp, ...)
File contenente tutti gli indicatori e/o dati di interesse classificati ed organizzati con delimitatori
standard (virgola, punto e virgola, pipe) ed esportabili tramite operazione di download tramite WEB
o area dedicata FTP.

Metainformazioni (metodologie, classificazioni, definizioni)
Insieme organizzato di informazioni contenente le indicazioni su metadati, legende, classificazioni
utilizzate, definizioni, contenuto dei tracciati record).

Tavole dati on-line (interrogazioni statiche e dinamiche)
Tabelle riepilogative di dati disponibili in forma strutturata e statica o generate tramite menù di
selezione. Le tavole possono essere semplici, complesse (lettura unica di più tavole), a doppia
entrata (righe e colonne che consentono immediatamente di avere più informazioni incrociate).

Metadati (contenuto, struttura, fonte, aggregazione, disponibilità temporale)
Metadati: le informazioni che, associate ad una tavola e/o tabella ne descrivono il contenuto, la
struttura e specificano il contesto di riferimento (fonte, disponibilità temporale, livello territoriale).
Sono parte integrante dell'attività di produzione statistica in quanto permettono di classificare i dati
pubblicati sul web in maniera strutturata.

Supporto tecnico-statistico
Programmazione e gestione associata dell'attività statistica istituzionale
Proposta di convenzione, programma di attività e istituzione ufficiale di attività associate in campo
statistico.

Istituzione dell’Ufficio di Coordinamento Statistico presso la Provincia
Coordinamento della attività statistica in collaborazione con il sistema statistico nazionale (Sistan).

Consulenza sulle normative in vigore in materia statistica
Giornate formative su normativa in materia statistica.

Formazione sull'utilizzo dei registri amministrativi per finalità statistica
Metodi, strumenti e caratteristiche degli archivi amministrativi affinché siano usati per analisi
quantitative.

Redazione e programmazione di progetti innovativi in collegamento con il SISTAN
Partecipazione a tavoli nazionali e proposta di progetti innovativi in collaborazione con il sistema
statistico nazionale.

Attività tecnico-statistica
Servizi di supporto all’attività statistica dei Comuni relativi alla raccolta di dati
Ricerca dei dati, assistenza statistica e richiesta dati in qualità di uffici del sistema statistico
nazionale, servizio di comunicazione ed informazione relativo a nuovi rilasci di dati a livello
nazionale.

Predispozione di strumenti idonei al diritto di accesso all'informazione statistica
Giornate seminariali dedicate all' illustrazione di metodi e strumenti per l'accesso all'informazione
di natura statistica.

Formazione su “informazione statistica associata a strumenti cartografici”
Giornate formative su strumenti open source statistici e da associare a strumenti cartografici.

