Ministero degli Affari Esteri

A/IV/51

Segreteria Generale
Circolare n. 17
_____________________________

Roma, 28 novembre 2000

OGGETTO
Criteri da utilizzare per le rilevazioni statistiche del Ministero.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 029/3466 del 10
settembre 1999 è stato istituito l'Ufficio di Statistica del Ministero degli Affari
Esteri nell'ambito dell'Unità di Analisi e Programmazione della Segreteria
Generale.
L'Ufficio di Statistica, che rappresenta ufficialmente il Ministero all'interno
del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), deve essere consultato dagli altri
uffici del Ministero per tutte le rilevazioni attinenti alle statistiche ufficiali
presenti nel Piano Statistico Nazionale (Allegato 2).
Tra i compiti principali dell'Ufficio di Statistica vi è infatti quello di
assicurare la compatibilità e la qualità dei dati con le indicazioni che
provengono dal SISTAN.
Al fine di razionalizzare la raccolta dei dati da parte degli uffici interessati,
si forniscono nell'Allegato 1 i criteri di natura statistica che dovranno essere
seguiti.
In particolare le Direzioni Generali e i Servizi sono chiamati a predisporre i
dati per l'aggiornamento dell'Annuario statistico che verrà pubblicato con
cadenza annuale. Le tavole da aggiornare sono elencate nell’Allegato 3, con
l'indicazione della Direzione/Servizio competente per i dati riportati. L'Annuario
può essere consultato sia sul servizio Intranet che sul servizio Internet del
Ministero degli Affari Esteri. La lista potrà subire variazioni sulla base delle
indicazioni che potranno essere fornite dal SISTAN.
Si ricorda a tutte le Direzioni e Servizi la necessità di assicurare la
coerenza dei dati numerici relativi al MAE forniti all’esterno evitando di
comunicare dati discordanti tra di loro. Si fa presente a tal fine che i dati
riportati sull’Annuario statistico e sul sito Internet possono essere considerati i
dati ufficiali del Ministero e che quindi va prestata la massima attenzione nel
segnalare tempestivamente all’Ufficio di Statistica ed al Servizio Stampa ogni
aggiornamento o variazione dei dati pubblicati.
Il Segretario Generale
VATTANI

________________________
Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato,
al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del
Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

