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“PRIMA CONFERENZA DEI PREFETTI”
13 ottobre 2009

Obiettivi e metodologia della ricerca

La seguente ricerca si propone di analizzare la percezione e l’atteggiamento della
popolazione nei confronti della figura del Prefetto,
Prefetto con particolare attenzione riguardo al
livello di conoscenza delle sue funzioni (conoscenza dichiarata ed effettiva).

A tal fine è stato realizzato un sondaggio su un ampio campione rappresentativo della
popolazione italiana (801 casi) attraverso interviste telefoniche con metodologia CATI.

Di seguito i risultati principali della ricerca.
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Poco noto tra gli italiani il ruolo del Prefetto
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Il 36% dichiara di conoscere
almeno in linea di massima le
sue funzioni
Si abbastanza
Si,
bb t
bene
Solo in linea di
11%
massima
25%

No, non so
quali siano le
sue funzioni
64%
Valori percentuali - Base casi: 801
TESTO DELLA DOMANDA: “Lei direbbe di sapere in generale di cosa si occupa il prefetto?”.

Sono soprattutto i giovanissimi a non conoscere le funzioni
del prefetto
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LA CONOSCENZA DICHIARATA DELLE FUNZIONI DEL PREFETTO
ALCUNE ACCENTUAZIONI

BUONA CONOSCENZA
11 %
CONOSCENZA SOLO
DI MASSIMA
25 %
NON CONOSCENZA
64 %

Uomini (15%)
(15%), 45
45-54enni
54enni (17%),
(17%) ultra65enni (15%),
(15%)
laureati (22%)

Diplomati (30%), residenti nel Centro Italia (31%), nei
grandi comuni con piu’ di 100.000 ab. (30%), impr./lav.
Aut./lib. Prof. (34%), impiegati, insegnanti (32%), chi in
politica si sente di centrosinistra (31%)

Donne (70%), 18-24enni (83%), con al massimo la licenza
media (70%)
(70%), residenti al nord ovest (69%)
(69%), operai e
similari (75%), casalinghe (80%), studenti (72%), apolitici
(79%)

Valori percentuali - Base casi: 801
TESTO DELLA DOMANDA: “Lei direbbe di sapere in generale di cosa si occupa il prefetto?”.

La funzione più nota riguarda l’ordine pubblico
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LA CONOSCENZA EFFETTIVA DELLE FUNZIONI DEL PREFETTO
Possibili p
più risposte
p
spontanee
p
- solo tra chi in p
precedenza ha affermato di conoscere anche solo in linea di
massima di cosa si occupa il prefetto
39,2

ordine pubblico

12,6

rappresentante locale del governo

7,0

competenze giuridiche/applicazione delle leggi
rilascia patenti/passaporti/porto d'armi
coordinamento urgenze e protezione civile

3,1
2,1

autorizzazione/gestione sicurezza in stadi e per
manifestazioni

1,4

g
/
amministratori locali
vigilanza/sostituzione

,
1,0

vertenze del lavoro

0,7

controllo elezioni

0,7

altro

0,7

indica una funzione di compentenza non del prefetto

9,8

non sa, non indica

Valori percentuali - Base casi: 292
TESTO DELLA DOMANDA: “E per quel che lei conosce, di cosa si occupa il prefetto?”.

23,8

Ordine, sicurezza ed interventi per emergenze, le funzioni
prioritarie
L’IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLE FUNZIONI DEL PREFETTO
risposte
p
aggregate
gg g
E’ responsabile dell’ordine e della sicurezza
pubblica a livello provinciale e coordina le forze
dell’ordine

64

27

4 5

E’ responsabile in materia di protezione civile:
coordina gli interventi di immediato soccorso
per fronteggiare le situazioni di emergenza in
caso di calamità

63

27

5 5

Attua in generale a livello locale gli indirizzi del
Governo e fornisce agli organi centrali dello
Stato la collaborazione necessaria a
individuare le esigenze della collettività locale

55

32

7

6

Svolge attività di mediazione nelle vertenze di
lavoro e di garanzia dei servizi pubblici
essenziali

54

33

7

6

7

6

Concede lo status di cittadino italiano
molto importante (8-10)

abbastanza importante (6-7)

51

36

non importante (1-5)

non sa

Valori percentuali - Base casi: 801
TESTO DELLA DOMANDA: “Ora le leggerò alcune delle funzioni svolte dal prefetto nella Provincia di sua competenza.
Mi dica per ciascuna quanto la ritiene importante con un punteggio da 1 a 10, dove1= per nulla importante e
10=importantissima (11=non sa).”
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Ma tutte le funzioni proposte sono considerate estremamente
importanti
L’IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLE FUNZIONI DEL PREFETTO
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Voto medio
di
importanza

risposte
p
aggregate
gg g

E’ responsabile dell’ordine e della sicurezza
pubblica a livello provinciale e coordina le forze
dell’ordine
dell
ordine

91

4 5

8,1

E’ responsabile in materia di protezione civile:
coordina gli interventi di immediato soccorso
per fronteggiare le situazioni di emergenza in
caso di calamità

90

5 5

8,1

Attua in generale a livello locale gli indirizzi del
Governo e fornisce agli organi centrali dello
Stato la collaborazione necessaria a
individuare le esigenze della collettività locale

87

7

6

7,8

Svolge attività di mediazione nelle vertenze di
lavoro e di garanzia dei servizi pubblici
essenziali

87

7

6

7,7

Concede lo status di cittadino italiano

87

7

6

7,6

importante

non importante (1-5)

non sa

Valori percentuali - Base casi: 801
TESTO DELLA DOMANDA: “Ora le leggerò alcune delle funzioni svolte dal prefetto nella Provincia di sua competenza.
Mi dica per ciascuna quanto la ritiene importante con un punteggio da 1 a 10, dove1= per nulla importante e
10=importantissima (11=non sa).”

L’importanza attribuita alle funzioni del prefetto in generale è
molto elevata
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IMPORTANZA GENERALE ATTRIBUITA ALLE FUNZIONI DEL PREFETTO
Indice creato come media dei g
giudizi espressi
p
per
p le singole
g
funzioni

molto
importante
(8-10)
60%

non sa
4%
non
importante
(1-5)
3%

Valori percentuali - Base casi: 801

Indice di
importanza
media
7,9

abbastanza
importante
(6
(6-7)
)
33%

Funzioni
importanti
89%

Le funzioni del prefetto sono apprezzate soprattutto da chi
conosce bene di cosa si occupa
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IMPORTANZA GENERALE ATTRIBUITA ALLE FUNZIONI DEL PREFETTO
ALCUNE ACCENTUAZIONI

MOLTO IMPORTANTE
60 %

ABBASTANZA
IMPORTANTE
33 %

NON IMPORTANTE
3%
Valori percentuali - Base casi: 801

45-54enni (66%), nei comuni con meno di 5.000 ab. (66%),
operai
ope
a e similari
s
a (66%), studenti
stude t (65%), chi
c in politica
po t ca si
s
sente di centrosinistra (70%), chi dichiara di conoscere le
funzioni del prefetto bene (65%) e in linea di massima
(64%), chi stima molto il ruolo del prefetto (81%)

25-34enni (39%), chi in politica si sente di centro (37%),
destra (39%), apolitici (34%), chi stima abbastanza il ruolo
del prefetto (56%)

Chi non stima il ruolo del prefetto (35%)

Una volta conosciuti i compiti del Prefetto, gli italiani ne
stimano fortemente il ruolo
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LA STIMA NEI CONFRONTI DEL PREFETTO
risposte
p
aggregate
gg g

per nulla
(1-3)
1%

molto (8-10)
54%

non sa
5%

poco (4-5)
5%

Non
stimano
6%

Voto medio di
stima
7,6

abbastanza
(6-7)
35%

Stimano
89%

Valori percentuali - Base casi: 801
TESTO DELLA DOMANDA: “In che misura direbbe di stimare il ruolo del Prefetto? Me lo dica con un voto da 1 a 10
come a scuola, dove 1=per nulla e 10=moltissimo”.

Il ruolo del prefetto è molto stimato trasversalmente tra gli
schieramenti politici

11

LA STIMA NEI CONFRONTI DEL PREFETTO
ALCUNE ACCENTUAZIONI

STIMANO MOLTO
54 %

STIMANO
ABBASTANZA
35 %

NON STIMANO

45-54enni (63%), impr./lav. Aut./lib. Prof. (66%), chi in
politica
po
t ca si
s sente
se te di
d centrosinistra
ce t os st a (64%),
(6 %), destra
dest a (64%),
(6 %),
centrodestra (60%), chi dichiara di conoscere le funzioni del
prefetto bene (67%) e in linea di massima (62%), chi ritiene
molto importanti le funzioni del prefetto (74%)

25-34enni (44%), studenti (46%), chi in politica si sente di
centro (42%), apolitici (41%), chi ritiene abbastanza
importanti le funzioni del prefetto (59%)

chi ritiene non importanti le funzioni del prefetto (68%)

6%
Valori percentuali - Base casi: 801
TESTO DELLA DOMANDA: “In che misura direbbe di stimare il ruolo del Prefetto? Me lo dica con un voto da 1 a 10
come a scuola, dove 1=per nulla e 10=moltissimo”.

Il campione intervistato

V. Ass.
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V. %

V. Ass.

V. %

PROFESSIONE

GENERE
-Maschi

384

48

-Lavoratore
Lavoratore autonomo

61

8

-Femmine

417

52

-Lavoratore dipendente

198

25

-Operaio

121

15

-Casalinga

114

14

CLASSI DI ETÀ
-18-24

anni

70

8

-Studente
S d

46

6

-25-34

anni

131

17

-Pensionato

236

29

-35-44 anni

153

19

-In cerca di occupazione

25

3

-45-54 anni

131

16

-55-64 anni

120

15

AREA GEOGRAFICA

-oltre i 64 anni

196

25

-Nord Ovest

212

27

-Nord Est

152

19

-Centro

154

19

-Sue e Isole

283

35

TITOLO DI STUDIO
-Nessuno/Elementare

171

21

-Licenza media

296

37

-Diploma

256

32

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA

-Laurea/Post laurea

78

10

-Fino
Fino a 5000 abitanti

142

18

-5.001-20.000 abitanti

237

30

-20.001-50.000 abitanti

145

18

-50.001-100.000 abitanti

91

11

-oltre
l 100
100.001
001 abitanti
bi
i

186

23
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Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

Soggetto realizzatore:

ISPO Ricerche S.r.l./Gruppo Phonemedia

Committente - Acquirente:

SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO

Tipo e oggetto dell’indagine:

sondaggio d’opinione a livello nazionale

Metodo di raccolta delle informazioni:

C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview)

Universo di riferimento:

popolazione italiana maggiorenne

Campione:

statisticamente rappresentativo dell
dell’universo
universo di riferimento per
genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale, area
geografica di residenza, ampiezza demografica dei comuni di
residenza

Estensione territoriale:

nazionale

Consistenza numerica del campione:

801 casi

Rispondenti:

informazione allegata ai risultati dell’indagine (cfr. % non sa)

Elaborazione dati:

SPSS

Margine di approssimazione:

3,5%

Date di rilevazione:

7-8 ottobre 2009

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi
sanzioni. Ispo non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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