3^ Edizione
2010/11
Ricercatrice:
Begliutti Alessia
Nata il: 11/07/1985
Residente a:
Bagolino (Bs)
Titolo di studio:
Laurea in ingegneria
gestionale

Area tematica
Economia e
ingegneria gestionale

La costuzione dell'anagrafe immobiliare comunale
ﬁnalizzata alla gesone integrata dei servizi

direo con gli adde responsabili e si è anda poi a redigere una scheda che ne evidenziasse gli aspe principali (pologia di utenza, documentazione richiesta, tempi e cos, modalità di svolgimento, ﬁgure coinvolte, avità
collegate...).

Il progetto e gli obiettivi

La seconda parte del progeo si è concentrata sull’analisi del ﬂusso delle informazioni all’interno dei vari uﬃci
cercando di individuare un mezzo per velocizzare gli stessi, minimizzando i tempi d’aesa dell’utente.

Nel seore pubblico la complessità organizzava e la pluralità delle funzioni presen ma anche le connue richieste e sollecitazioni dell’utenza e di altri sogge
(pubblici e priva), determinano un’esigenza di controllo interno molto forte e la
necessità di connui processi di monitoraggio e miglioramento. La consapevolezza
dei propri limi e la conoscenza delle esigenze del sistema socio-economico hanno
portato gli en pubblici a rivolgersi a logiche e competenze provenien dal sistema
delle imprese, cercando di applicare nel proprio contesto metodologie già aﬀermate. Il primo approccio è verso l’informazzazione delle procedure, subito seguito
dall’introduzione di meccanismi gesonali.
Partendo da ques presuppos, il lavoro di ricerca si è posto l’obievo di eﬀeuare un’analisi che chiariﬁcasse i vari pi di relazioni interne ed esterne al comune
(fra l’ente e i suoi dipenden, fra i vari uﬃci, con i ciadini) per poi struurare le
informazioni raccolte in modo da evidenziare ed eventualmente aﬀrontare i pun
più crici.

Fasi operative e metodologia
Oggeo dell’indagine è stato il comune di Roè Volciano che presentava le caraerische ideali su cui lavorare: la buona propensione dell’Amministrazione e la voglia di meersi in gioco dei dipenden.
La prima parte del progeo si è focalizzata sul background del comune (situazione
economica, catastale e della popolazione) per valutarne il grado di sviluppo o di
arretratezza ed evidenziare i servizi su cui concentrarsi per avere un maggiore impao posivo. I da raccol sono sta elabora in maniera facilmente comprensibile e leggibile.
Successivamente lo studio si è spostato sulla struura dell’ente vero e proprio,
sulla sua organizzazione interna e sulla distribuzione dei carichi di lavoro nei vari
uﬃci riuscendo ad evidenziare un’evidente sovra allocazione dell’uﬃcio tecnico
che è forse l’uﬃcio più coinvolto nel rapporto con i ciadini. Gli adde, infa,
hanno soolineato che molto tempo viene impiegato per lo sportello al pubblico,
un’avità che, tuavia, non sempre si rivela essere un’avità di valore aggiunto,
soprauo in quei casi “rounari”, come, per esempio, spiegare quale è la documentazione necessaria per presentare una determinata praca che potrebbero
essere ﬁltra in altro modo.
Questo ha inﬂuenzato la scelta delle procedure su cui focalizzare l’analisi, ma un
aspeo che si è deciso di non trascurare è stata la volontà di mantenere comunque coinvol tu gli uﬃci, quindi di analizzare le avità nei loro aspe più trasversali. Ognuna delle procedure analizzate è stata studiata grazie al confronto

Risultati, valutazione e prospettive
Ai due problemi - necessità di guidare l’accesso di ciadini e imprese alle informazioni (ineren soprauo l’uﬃcio tecnico) e volontà di ridurre i tempi di risposta - sono state aﬃancate due diverse, possibili, soluzioni.
La prima è stata quella di favorire l’ulizzo delle nuove tecnologie per reperire informazioni o inoltrare le prache limitando così l’accesso agli uﬃci comunali. Questo potrebbe avvenire grazie alla realizzazione di corsi di formazione rivol in primo luogo alle ﬁgure tecniche che abitualmente si interfacciano con l’ente comunale, in cui
spiegare le funzionalità e i modi di ulizzo del portale di servizi Prometeo (hp://prometeo.secoval.it/) in grado
di soddisfare molte richieste on line, quindi tramite accesso da remoto.
Per i ﬂussi di comunicazione, invece, si è deciso di ulizzare il so8ware Solo Uno già presente nel comune. Questo sistema è ulizzabile da tu gli uﬃci e il suo scopo è quello di guidare gli operatori passo passo nello svolgimento di ogni singola avità. In più Solo Uno permee per ogni step di andare ad evidenziare delle informazioni
aggiunve fondamentali: soolinea i vincoli di dipendenza fra i passaggi da compiere per il correo svolgimento
di una procedura, pone l’accento sulle responsabilità coinvolte e, cosa molto importante, permee per ogni
soo-avità di speciﬁcare i tempi previs ed indica l’eventuale mancato rispeo delle scadenze. Si possono inoltre allegare, dove necessario, i documen da compilare, le norme di riferimento o anche solo delle note.
Ques accorgimen dovrebbero riuscire, se opportunamente ges, a snellire il lavoro e le procedure.
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