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Comune di Brusnengo 

• Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, Anagrafe centralizzata 
dello Stato, software house

• Collaboratori comunali:

− Esposito Vincenzo               20%

− Faggian Alessandro             60% 

− Foglia Giacomo 50%

− Iorio Mauro

− Mazzola Gian Mauro

− Pacchielle Massimo

− Petterino Mauro 50%

− Perruccio Ferruccio

− Ricioppo Enrica

− Sappino Gisella 

Grazie a tutti loro abbiamo potuto realizzare il progetto premiato!
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COMUNE TUTTO DIGITALECOMUNE TUTTO DIGITALE

Primo passoPrimo passo
Digitalizzazione interna completa e “Cruscotto del Digitalizzazione interna completa e “Cruscotto del 
sindaco” ad uso esclusivo del Comune (2001sindaco” ad uso esclusivo del Comune (2001--2011)2011)

Secondo passoSecondo passo
Validazione della banche dati interne ed esterne (98Validazione della banche dati interne ed esterne (98--99%)99%)

Terzo passoTerzo passo
La digitalizzazione si sta ampliando verso l’esterno a La digitalizzazione si sta ampliando verso l’esterno a 
servizio del cittadino. “Doppio filo diretto”servizio del cittadino. “Doppio filo diretto”
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PROBLEMI RISCONTRATIPROBLEMI RISCONTRATI

1) Allineamento dei 1) Allineamento dei recordsrecords delle varie banche dati del delle varie banche dati del 
Comune, scollegate tra di loro, con quelle degli Uffici Comune, scollegate tra di loro, con quelle degli Uffici 
dello Statodello Stato

2) Difficoltà nella gestione delle comunicazioni tramite 2) Difficoltà nella gestione delle comunicazioni tramite 
sms (invio/ricezione) tra il Comune ed il cittadino a sms (invio/ricezione) tra il Comune ed il cittadino a 
causa di costi elevati delle comunicazioni, impossibilità causa di costi elevati delle comunicazioni, impossibilità 
di gestirle di gestirle informaticamenteinformaticamente, ecc., ecc.

3) Eccessiva 3) Eccessiva burocraticitàburocraticità riguardo alle certificazioni e ai riguardo alle certificazioni e ai 
procedimenti con rischi di erroreprocedimenti con rischi di errore
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DOPPIO FILO DIRETTO COL COMUNEDOPPIO FILO DIRETTO COL COMUNE

1) Installato nuovo centralino per comunicare tramite sms 1) Installato nuovo centralino per comunicare tramite sms 
(invio e ricezione con il sistema documentale) e (invio e ricezione con il sistema documentale) e 
automatizzate le telefonate (click sul numero) automatizzate le telefonate (click sul numero) 

2) Installato SW per permettere l’accesso dei Cittadini al 2) Installato SW per permettere l’accesso dei Cittadini al 
sito del Comune previo accreditamento con ID e PW sito del Comune previo accreditamento con ID e PW 
che consente:che consente:

Autocertificazioni e procedimenti tramite modulistica precompilaAutocertificazioni e procedimenti tramite modulistica precompilata ta 
automaticamenteautomaticamente

Calcolo IMU attraverso l’accesso diretto ai dati personali conteCalcolo IMU attraverso l’accesso diretto ai dati personali contenuti nuti 
nei nei database database del Comune utilizzando i del Comune utilizzando i recordsrecords scaricati scaricati 
automaticamenteautomaticamente
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Abbiamo aperto le porte informatiche del Abbiamo aperto le porte informatiche del 
Comune portando il Comune a casa del cittadinoComune portando il Comune a casa del cittadino

Doppio filo diretto con il ComuneDoppio filo diretto con il Comune
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Metodologia utilizzataMetodologia utilizzata

•• Riunioni mensili con i collaboratori (Riunioni mensili con i collaboratori (BrainBrain stormingstorming) ) 
per definire problemi, soluzioni e distribuzione delle per definire problemi, soluzioni e distribuzione delle 
responsabilitàresponsabilità

•• Miglioramenti continui utilizzando le metodologie Miglioramenti continui utilizzando le metodologie 
““KaizenKaizen e Just in e Just in timetime””

•• Definizione richieste alla Definizione richieste alla Software HouseSoftware House

•• Reperimento delle risorse economicheReperimento delle risorse economiche

•• Definizione degli obiettivi condivisi con i collaboratori Definizione degli obiettivi condivisi con i collaboratori 
per misurare ed erogare la parte variabile dello per misurare ed erogare la parte variabile dello 
stipendiostipendio
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Programmi installatiProgrammi installati

““GeosoggettiGeosoggetti” fra i vari uffici ” fra i vari uffici 

“Controllo Magico” per allineare i dati con le “Controllo Magico” per allineare i dati con le 
Amministrazione dello StatoAmministrazione dello Stato

•• Verificare raggiungimento obiettiviVerificare raggiungimento obiettivi

•• Estrazione dati e comparazioneEstrazione dati e comparazione

•• Analisi automaticheAnalisi automatiche

Allineato al 98Allineato al 98--99 % le banche dati del Comune99 % le banche dati del Comune sia sia 
internamente che verso l’esternointernamente che verso l’esterno
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Controllo magicoControllo magico

Dati ICI 2011Dati ICI 2011
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Investimenti 2001Investimenti 2001--20122012

Comune tutto digitale prerequisito € 60.000 :Comune tutto digitale prerequisito € 60.000 :

•• server, computer e lineeserver, computer e linee

•• programmiprogrammi

•• caricamento daticaricamento dati

Doppio filo diretto col comune € 13.000 :Doppio filo diretto col comune € 13.000 :

•• centralino centralino voipvoip e programmie programmi

•• gestione ID e PW e modifiche al sitogestione ID e PW e modifiche al sito
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Risultati raggiuntiRisultati raggiunti

Allineate al 98Allineate al 98--99 % le banche dati del Comune99 % le banche dati del Comune

Risparmio sui costi delle telefonate: 60% sui numeri Risparmio sui costi delle telefonate: 60% sui numeri 
fissi e 20% sui cellularifissi e 20% sui cellulari

Invio raccomandate, fax eInvio raccomandate, fax e--mail senza sbagliare mail senza sbagliare 
indirizzo evitando ritorniindirizzo evitando ritorni

Risparmio di tempo per fare telefonate (non ho la Risparmio di tempo per fare telefonate (non ho la 
segretaria)segretaria)

Nuovi canali attivati: sms e accredito senza Nuovi canali attivati: sms e accredito senza 
appesantire attività di back officeappesantire attività di back office

Utilizzo sicuro del programma “Utilizzo sicuro del programma “GeodetectiveGeodetective” per ” per 
ricerca evasori stampa lettere e ricerca evasori stampa lettere e protocollaturaprotocollatura
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Risultati raggiuntiRisultati raggiunti

Recuperiamo, a basso costo, circa € 15.000 anno di Recuperiamo, a basso costo, circa € 15.000 anno di 
piccole evasionipiccole evasioni

Evitiamo verifica anomalie posteriori dovute a errori dei Evitiamo verifica anomalie posteriori dovute a errori dei 
datidati

Risparmiamo circa 2000 ore annoRisparmiamo circa 2000 ore anno

Abbiamo migliorato le comunicazioni fra Cittadini e Abbiamo migliorato le comunicazioni fra Cittadini e 
ComuneComune

Scaricando i dati in automatico dai database del Comune Scaricando i dati in automatico dai database del Comune 
i cittadini evitano errori nella compilazione dei modulii cittadini evitano errori nella compilazione dei moduli

Per il censimento ISTAT definite LAC con numeri civici e Per il censimento ISTAT definite LAC con numeri civici e 
vie in automatico, caricando foto da satellitevie in automatico, caricando foto da satellite
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Risultati raggiuntiRisultati raggiunti
Ridurre il lavoro dei vari collaboratori.Ridurre il lavoro dei vari collaboratori.

Mettere tutte le informazioni corrette e valide nei database in Mettere tutte le informazioni corrette e valide nei database in modo modo 
che la memoria storica sia nel computer e non nelle persone che che la memoria storica sia nel computer e non nelle persone che 
hanno turnover alti.hanno turnover alti.

Rinnovare il modo di lavorare della Rinnovare il modo di lavorare della PAPA..

Coinvolgere i collaboratori e aumentare il loro senso di apparteCoinvolgere i collaboratori e aumentare il loro senso di appartenenza nenza 
alla alla PAPA..

Incentivare la creatività e le idee a tutti i livelli, scambiareIncentivare la creatività e le idee a tutti i livelli, scambiare le le 
esperienze fra i vari servizi e travasando fra servizi le soluziesperienze fra i vari servizi e travasando fra servizi le soluzioni oni 
adottate.adottate.

Trasformare il lavoro nella PA in un “video game”.Trasformare il lavoro nella PA in un “video game”.

Sapere di poter raggiungere se autorizzati tutte le informazioniSapere di poter raggiungere se autorizzati tutte le informazioni
necessarie da una necessarie da una schermata…schermata…....
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Risultati raggiuntiRisultati raggiunti

Abbiamo aperto un nuovo canale per comunicare Abbiamo aperto un nuovo canale per comunicare 
con i giovani tramite SMScon i giovani tramite SMS

Abbiamo avvicinato il Comune alle  nuove Abbiamo avvicinato il Comune alle  nuove 
generazionigenerazioni

Abbiamo dato un nuovo look alla P.A.Abbiamo dato un nuovo look alla P.A.

Il primo messaggio che ho ricevuto era di una Il primo messaggio che ho ricevuto era di una 
Ragazzina di 10 anni, che ha scritto:Ragazzina di 10 anni, che ha scritto:

“Ciao computer come stai?”“Ciao computer come stai?”


