PA
azienda
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI)
intervista a
DANIELA SASSARO, RESP. SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-GARE E
CONTRATTI DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI
problema
FRAMMENTAZIONE NELLA GESTIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE
soluzione software
ENTI SOLUTIONS

Comune
Castelgomberto:

Il Comune di Castelgomberto (VI) è una
piccola realtà del nord est che conta poco
più di 6.000 abitanti. Il Settore Lavori
Pubblici annovera ad oggi, oltre al il
Responsabile di Settore, altre
professionalità quali una geometra
responsabile dell’unità operativa
Manutenzioni, un architetto responsabile
dell’unità operativa Lavori pubblici-Ufficio
Espropri, e la responsabile del Servizio
amministrativo-Gare e contratti, Daniela
Sassaro, alla quale abbiamo rivolto alcune
domande.

Come ha risolto questi problemi?
Il ruolo da me rivestito all’interno del
Settore Lavori Pubblici era di nuova
istituzione, pertanto si è ritenuto opportuno
cogliere l’occasione per inserire un
elemento di uniformità nelle gestione
dell’iter delle Opere Pubbliche.
Lo strumento individuato per perseguire
l’obiettivo è stato il software Enti solutions
Area Amministrativa di STR.

È arrivata ai Lavori Pubblici dal
settore Economico-Finanziario: quali
difficoltà ha incontrato?
L’approccio non è stato dei più semplici
in quanto la gestione delle opere pubbliche
risultava molto frammentata. La presenza
di vari tecnici, infatti, comportava altrettanti
metodi diversi di approccio all’opera, non
solo con riferimento alle modalità
progettuali, ma anche relativamente ad
aspetti di tipo burocratico-amministrativo.
La mancanza di uniformità nelle
procedure, nella modulistica, nella
tempistica era piuttosto palese e questa
situazione, per una neofita come la
sottoscritta, rendeva illeggibile la situazione
d’insieme nonché la ricostruzione, anche
solo in termini archivistici, dei singoli
interventi. Ogni operatore, inoltre, utilizzava
strumenti informatici differenti, con evidenti
difficoltà nell’interscambio di dati.

Enti solutions per
uniformare la gestione
delle opere pubbliche

Quali risultati avete raggiunto
adottando la soluzione STR?
I risultati raggiunti sono sicuramente di
notevole portata. È stato infatti uniformato
l’iter procedurale di tutte le Opere
Pubbliche, la cui gestione risulta
razionalizzata e organizzata secondo criteri
di efficienza ed efficacia. Inoltre, l’assoluta
fruibilità delle informazioni relative alle
opere garantita dal software STR velocizza
e rende trasparente l’attività svolta
all’interno dell’ufficio, consentendo di
fornire report e quadri di sintesi
indispensabili agli organi politici ai fini
delle proprie valutazioni e scelte.
Quali potrebbero essere i prossimi
passi?
Un ulteriore passo in avanti potrebbe
essere l’integrazione con la gestione
finanziaria e l’implementazione con il
modulo relativo alla programmazione.
L’Ente, infatti, dispone anche dei moduli
Area Tecnica e Area Sicurezza di Enti
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solutions, che però risultano scarsamente
utilizzati a causa della propensione, da
parte degli operatori preposti, all’utilizzo
di strumenti già conosciuti e utilizzati nella
propria carriera pregressa e corrente.
Per quale altro obiettivo potrebbero
esservi utili le soluzioni STR?
Un’esigenza particolarmente sentita in
seno all’ufficio è quella di rendere più
diretta la gestione sul sito Internet delle
gare. Non disponendo infatti del modulo,
per altro già predisposto da STR con il
nome di Publisher, attualmente il
trasferimento delle informazioni dal
programma di gestione al sito stesso
necessita di vari passaggi che rallentano
operazioni di per sé semplici. Una
completa vetrina Internet delle attività
svolte dall’ufficio, che non si limitasse alle
sole fasi di gara, sarebbe pertanto
auspicabile.

grazie all’accordo con la Siteco Informatica S.r.l di Bologna,
l’azienda italiana leader nei rilievi stradali ad alto rendimento

Dopo due anni di stretta collaborazione e grazie alla messa a punto di un innovativo sistema web integrato per
la gestione del patrimonio stradale, STR e Siteco hanno deciso di sancire con un forte accordo commerciale,
una partnership di fatto già operativa. Grazie alla collaborazione avviata dal 2006 con diversi gestori stradali
(sia Pubbliche Amministrazioni che Società Multiservizi), oggi chiunque debba risolvere problematiche legate
alla gestione di asset stradali troverà in un unico interlocutore la risposta a problematiche complementari:
creazione di un catasto strade, gestione manutenzione e contabilità appalti. Le innovazioni introdotte riguardano
l’utilizzo di tecnologie avanzate per il rilievo ad alto rendimento (ad esempio l’utilizzo del laser scanner per
ottenere una restituzione 3D del profilo e delle sezioni stradali) e l’ architettura web della piattaforma software;
l’applicazione viene infatti utilizzata attraverso il browser nella Intranet aziendale ma anche mediante Internet,
ad esempio per la contabilizzazione dei lavori da parte delle imprese esterne.

