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709 Sedi istituzionali di Roma Capitale sul territorio al 31.12.2015 

150 Sedi delle Strutture di supporto, di Staff, di Linea centrali e di Linea territoriali 

498 Sedi degli Asili nido e delle Scuole d’infanzia 

22 Sedi degli Uffici di collocamento e delle Scuole di formazione lavoro 

39 Sedi delle Biblioteche 

86,1% Sedi collocate in stabili di proprietà comunale 

12,1% Sedi in locazione  

1,7%  Sedi che usano spazi demaniali ovvero in concessione/convenzione e altro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 I numeri più significativi  
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Per il Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche avviato dall’ISTAT, ciascun Ente è chiamato, in 

qualità di rispondente, a produrre informazioni che consentano di definire un quadro statistico aggiornato, 

tempestivo e approfondito della struttura, dell’articolazione territoriale e del funzionamento della Pubblica 

Amministrazione nel suo complesso. Tale Censimento permanente, in linea con la precedente 

sperimentazione del 2012, è stato svolto nel 2016  attribuendo un ruolo centrale ai dati provenienti delle 

fonti amministrative e sfruttando al massimo il patrimonio informativo contenuto negli archivi 

amministrativi di ciascun Ente.  

Analizzando i dai dati forniti ad ISTAT con riferimento alla data del 31 dicembre 2015, emerge che nel 

territorio di Roma Capitale si identificano 709 sedi diversificate per Strutture di Supporto, di Staff, Strutture 

di Linea Centrali e Territoriali (150), Asili nido e Scuole d’infanzia (498), Centri di formazione e orientamento 

al lavoro (22) e Biblioteche (39). 

Le mappe sottostanti  mostrano  la distribuzione sul territorio delle sedi istituzionali di Roma capitale. 

Appare evidente come tutte le sedi presentano una maggior concentrazione nelle zone centrali del territorio, 

lasciando poco servite le zone più periferiche dei municipi anche in riferimento alle sedi territoriali.  

 
Fig. 1 – Distribuzione delle sedi delle Strutture di Supporto, di Staff, di Linea centrali di Roma Capitale. 
Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati del Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 
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Fig. 2 – Distribuzione delle sedi delle Strutture di Linea Territoriali di Roma Capitale. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati del Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

Fig. 3 – Distribuzione delle sedi degli Asili Nido di Roma Capitale. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati del Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 
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Fig. 4 – Distribuzione delle sedi delle Scuole d’Infanzia di Roma Capitale. Anno 2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati del Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

Fig. 5 – Distribuzione delle sedi delle Biblioteche di Roma Capitale. Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati del Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 
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Fig. 6 – Distribuzione delle sedi dei Centri di orientamento e formazione al lavoro di Roma Capitale. Anno 
2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati del Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

 

Tab. 1 – Estensione delle sedi di Roma Capitale per titolo di godimento dei locali e tipologia di Struttura al 
31.12.2015  

Titolo di godimento 

Strutture di 
Supporto, di Staff e 

di Linea  

Asili nido, scuole 
infanzia 

Collocamento, 
formazione 

lavoro 
Biblioteche Totale 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Proprieta’ (mq) 236.087 68,4 415.296 99,2 32.885 100,0 24.584 93,5 708.852 86,1 

Demanio (mq) 952 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 952 0,1 

Locazione (mq) 97.624 28,3 930 0,2 0 0,0 1.406 5,3 99.960 12,2 

Concessione -convenzione 
(mq) 

7.220 2,1 720 0,2 0 0,0 300 1,1 8.240 1,0 

Altro (mq) 3.210 0,9 1.753 0,4 0 0,0 0 0,0 4.963 0,6 

Totale 345.094 100,0 418.699 100,0 32.885 100,0 26.290 100,0 822.967 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 
 

In termini di estensione, l’86,1% delle sedi sono collocate in stabili di proprietà comunale, il 12,1% sono in 

locazione, mentre il restante 1,7% utilizza spazi demaniali ovvero in concessione/convenzione e altro. 
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Il personale capitolino risulta collocato per il 69,5% nelle strutture di supporto, di staff, di linea centrali e 

territoriali, per il 28,3% negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, e per il restante 2,2% nei centri di 

formazione e orientamento al lavoro e nelle biblioteche comunali. 

Graf. 1 -Personale di Roma Capitale per tipologia di struttura al 31.12.2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

 

Il grafico che segue mostra le percentuali di compiti svolti prevalentemente dalle Unità Locali (esclusi 

Municipi, asili nido, scuole d'infanzia, biblioteche). Questi sono relativi a:  

- Compiti di indirizzo e coordinamento (52,7%): orientati a individuare le linee di indirizzo e 

coordinamento dell’istituzione; sono definiti anche come attività di governo dell’istituzione; 

- Compiti di funzionamento (30,6%): compiti di natura amministrativa e/o gestionale; sono 

strumentali al funzionamento dell’istituzione, indipendentemente dalla specifica missione attribuita 

e senza che necessariamente si persegua l’erogazione di servizi finali al pubblico. Ne sono esempi la 

gestione del personale, della logistica e dei servizi di manutenzione, degli acquisti, del magazzino, 

ecc. 

- Compiti istituzionali (16,6%): direttamente ed esclusivamente connessi con l’esercizio della missione 

formalmente assegnata all’istituzione. Si tratta della fornitura di servizi che possono essere erogati 

su richiesta di singoli utenti (servizi individuali), oppure in modo indistinto ad una collettività (servizi 

collettivi). 

Graf. 2 - Percentuale di compiti svolti prevalentemente nelle unità locali di Roma Capitale (esclusi 
municipi, asili nido, scuole d'infanzia, biblioteche). Anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 
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Per quanto riguarda i Municipi, i compiti svolti sono principalmente istituzionali (in media il 75,6%), e di 

funzionamento (in media il 23,8%), con percentuali diversificate per municipio come mostrato dal grafico 

seguente. 

 

Graf. 3 – Distribuzione del personale per compiti svolti per municipio (%) escluso corpo di polizia locale, 
asili nido, scuole d'infanzia, biblioteche al 31.12.2015  

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

In termini di missioni, così come definite dal D.lgs. 118/2011, si osserva che quasi i tre quarti del personale 

capitolino è assegnato prevalentemente a servizi generali di gestione delle strutture (38,6%) e a servizi di 

ordine pubblico e sicurezza (35,0%). Seguono le missioni relative ai servizi sociali e alla tutela del territorio e 

dell’ambiente, cui è dedicato rispettivamente il 10,3% e il 4,6% delle risorse umane, mentre lo svolgimento 

delle altre funzioni compete al restante 11% del personale capitolino. 

 

Graf.4 - Percentuale di personale per missioni (esclusi asili nido, scuole d'infanzia, biblioteche) al 31.12.2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

Per quanto riguarda gli asili nido e le scuole d’infanzia, una dimensione di interesse è data dal rapporto tra i 

metri quadri di superficie della sede e il numero di bambini iscritti. Si osserva in particolare che in  ciascun 

municipio viene superata la soglia dei 5 metri quadri per bambino, con spazi maggiori per gli asili nido (in 
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media 12,3 mq per iscritto) rispetto alle scuole d’infanzia (in media 8,2 mq per iscritto). Si distinguono il 

municipio IV, con mediamente 21,2 mq/bambino per gli asili nido, e il municipio X, con mediamente 20,5 

mq/bambino per le scuole d’infanzia. 

Graf. 5 - Asili nido: rapporto percentuale MQ/ bambino per Municipio al 31.12.2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

 

Graf. 6 - Scuole d'infanzia: rapporto percentuale MQ/ bambino per Municipio al 31.12.2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale relativa ai dati Censimento Istituzioni Pubbliche 2015 

 

 

L’Ufficio di Statistica di Roma Capitale, al fine di limitare l’onere di risposta per le Strutture in occasione della 

realizzazione della seconda edizione del Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche, ha provveduto a 

reperire la maggior parte delle informazioni richieste facendo esclusivamente ricorso agli archivi 

amministrativi in possesso dell’Ente; le restanti domande del questionario (circa 10%) sono state richieste a 

tutte le Strutture1.   

                                                
1 Macrostruttura Capitolina di cui alla deliberazione G.C. n. 357 del 29.10.2015 in merito ai seguenti argomenti: 

- ubicazione, mq e titolo di godimento; 

- sistema della raccolta differenziata utilizzato; 

- canali attraverso i quali gli utenti possono acquisire informazioni, consegnare modulistica ecc.; 

- informazioni rilevate e/o diffuse sulla soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 

Nota metodologica 
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Gli archivi amministrativi utilizzati per risalire al 90% delle informazioni richieste da ISTAT, attraverso la 

compilazione di un questionario articolato in due modelli, sono stati i seguenti:  

- database del personale con relativo volume di ore lavorate (matrice CoAn) fornito dalla U.O. Sistemi 

di pianificazione e controllo degli equilibri finanziari dell'ente - Costi standard e contabilità analitica; 

- database degli indicatori, relativi alle attività realizzate dalle Strutture al 31.12.2015; 

- catalogo dei servizi ISTAT. 

- I primi due database sono stati integrati con le informazioni relative alle strutture e alla tipologia di 

attività svolte. Inoltre, sono stati  adeguati alla classificazione  per  missioni e programmi di cui al 

D.lgs. 118/2011 ed è stata creata la variabile “compiti” sulla base dei codici delle attività di dettaglio 

riportate nella  matrice della Contabilità Analitica2. 

In particolare: 

Tab. 2 – Strutture e compiti svolti. Anno 2015 

Strutture 
Compiti svolti (ISTAT) - Codice attività dettaglio (4° cifra) 

Istituzionale Funzionamento Indirizzo e coordinamento 

Linea Territoriali (T) 1 
2 e 3 (CoAn - Attività di supporto alle U.O. + 

Attività di coordinamento interno)  

Linea Centrali (L) 4 
5 e 6 (CoAn - Attività di supporto alle U.O. + 

Attività di coordinamento interno) 

7 e 8 
(CoAn - Coordinamento  esterno) 

Staff (S) 4 
5 e 6 (CoAn - Attività di supporto alle U.O. + 

Attività di coordinamento interno) 

7 e 8 
(CoAn - Coordinamento  esterno) 

Supporto (A) 4 
5 e 6 (CoAn - Attività di supporto alle U.O. + 

Attività di coordinamento interno) 

7 e 8 
(CoAn - Coordinamento  esterno) 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale di Roma Capitale 

 

Inoltre, sono stati assegnati i Servizi del Catalogo ISTAT, esclusivamente per i compiti “istituzionali”, sulla 

base dell’attività svolta e di missioni e programmi. 

Il database così costituito (1094 record) è stato integrato con i codici di comune, provincia, regione e con le 

informazioni (il 10% delle informazioni totali) richieste alle varie sedi istituzionali del territorio comunale.  

Nel caso in cui su una stessa sede erano presenti due o più strutture, è stata presa in considerazione la 

struttura con maggior numero di personale; si è così ottenuto un file di 709 record. 

                                                                                                                                                              
La rilevazione fa parte del Programma Statistico Nazionale per il triennio 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016. Prevede l’obbligo 

di risposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs del 6 settembre 1989, n. 322. 

In caso di violazione dell’obbligo di risposta entro il termine stabilito, l'ISTAT è chiamato ad attivare la procedura per l'irrogazione 

della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989. 
2
  
  
  Quarta cifra dell’attività di dettaglio 1 o 4            → compiti:  “Istituzionale” 

   Quarta cifra dell’attività di dettaglio 2, 3, 5, 6    → compiti:  "funzionamento" 

   Quarta cifra dell’attività di dettaglio 7 o 8         → compiti:  “indirizzo e coordinamento” 

   Quarta cifra dell’attività di dettaglio 9  → compiti:  “#N/D” 

 


