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LL’’obiettivoobiettivo

Individuazione del modello 
di monitoraggio e controllo 
delle presenze finalizzato 
alla razionalizzazione della 
spesa per il personale 
supplente degli asili nido

Individuazione Individuazione del modello del modello 
di monitoraggio e controllo di monitoraggio e controllo 
delle presenze finalizzato delle presenze finalizzato 
alla razionalizzazione della alla razionalizzazione della 
spesa per il personale spesa per il personale 
supplente degli asili supplente degli asili nidonido



Fase 1 Fase 1 (maggio)(maggio)
Rilevazione del modello gestionale 
attualmente applicato da ciascun 
Municipio per la governance del 
settore educativo.

Individuazione dei punti di forza e 
delle aree di criticità a livello 
cittadino.

PRODOTTI FINITI
•Mappatura dei modelli gestionali 
applicati da ciascun Municipio;

•Relazione illustrativa concernente 
la valutazione di efficacia e 
sostenibilità rispetto ai singoli 
contesti.

Rilevazione del modello gestionale Rilevazione del modello gestionale 
attualmente applicato da ciascun attualmente applicato da ciascun 
Municipio per la governance del Municipio per la governance del 
settore educativo.settore educativo.

Individuazione dei punti di forza e Individuazione dei punti di forza e 
delle aree di criticitdelle aree di criticitàà a livello a livello 
cittadino.cittadino.

PRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITI
••Mappatura dei modelli gestionali Mappatura dei modelli gestionali 
applicati da ciascun Municipio;applicati da ciascun Municipio;

••Relazione illustrativa concernente Relazione illustrativa concernente 
la valutazione di efficacia e la valutazione di efficacia e 
sostenibilitsostenibilitàà rispetto ai singoli rispetto ai singoli 
contesti.contesti.



PROFILO DA 
SVILUPPARE Dettaglio contenuti

RISORSE UMANE 
ASSEGNATE

(n° unità e inquadramento 
professionale)

Eventuali provvedimenti 
organizzativi emanati

(estremi e copie allegate)

COMPLESSIVA 
ORGANIZZAZIONE DEL 
SETTORE EDUCATIVO-
SCOLASTICO, CON 
PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE 
RISORSE UMANE

E’ richiesta una descrizione 
dettagliata del modello di 
organizzazione che ciascun 
Municipio ha scelto, con 
l’illustrazione del processo di 
lavoro, dell’organigramma, 
delle singole interrelazioni 
funzionali, delle linee di 
comando (con specifica delle 
attività svolta da ciascun 
profilo professionale – dal 
Funzionario dei Servizi 
Educativi al Direttore)

DISTRIBUZIONE DELLE 
RESPONSABILITÀ DI 
DIREZIONE (UOA, 
UO.SECS E UOT) E 
MODELLO FUNZIONALE 
DI INTERVENTO 
RISPETTO 
ALL’ORDINARIA 
GESTIONE E AD 
EVENTUALI CRITICITÀ O 
EMERGENZE

Rispetto ad alcuni specifici 
segmenti di azione che 
comportano interventi in aree 
contigue di competenza si 
vuole conoscere quale sia il 
protocollo di azione attuato 
(es. emergenza per 
infestazione, chi fa cosa)

….. …..

Per agevolare l’uniforme rilevazione dei dati è stata trasmessa ai Municipi una griglia 
illustrativa dei profili da sviluppare (9 items) e dei relativi contenuti di dettaglio



PROFILO OGGETTO DI 
ANALISI

CARATTERISTICHE DEL 
MODELLO 
GESTIONALE

RISORSE UMANE 
ASSEGNATE

Eventuali provvedimenti 
organizzativi emanati

Complessiva organizzazione 
del settore educativo-
scolastico, con particolare 
riferimento alle risorse 
umane

Il Municipio ha dato 
attuazione alla Del. G.C. 
387/2008.
Tutti gli uffici sono 
coordinati dalla P.O. dei 
Servizi Educativi.
Una psicologa e una 
pedagogista sono in staff con 
la Direzione UO.SECS.

Ufficio Asili Nido: 3 I.A. e 1 
educatrice distaccata.
Ufficio Scuola dell’Infanzia: 
3 I.A. e 1 cuoca distaccata.
Ufficio Refezione scolastica: 
2 I.A. e 2 Insegnanti scuola 
infanzia distaccati.
Ufficio Quote contributive: 2 
I.A., 1 educatrice distaccata, 
1 ex Insegnate scuola 
infanzia.
Ufficio trasporto scolastico: 1 
I.A.
Ufficio Dietiste: 5 dietiste
Ufficio Staff di Direzione: 1 
I.A, 1 educatrice 

…..

Sulla base delle rilevazioni trasmesse da ciascun Municipio si è proceduto a 
compilare una scheda report sintetica, di riepilogo dei principali macroindicatori 
gestionali da valutare per la realizzazione dell’obiettivo



La mappaturaLa mappatura

Gli esiti della rilevazione hanno 
consentito di mappare i Municipi 
per tipologia organizzativa, 
pervenendo ad una 
standardizzazione delle singole 
caratteristiche gestionali e dei 
conseguenti punti di forza e di 
criticità.

Gli esiti della rilevazione hanno Gli esiti della rilevazione hanno 
consentito di mappare i Municipi consentito di mappare i Municipi 
per tipologia organizzativa, per tipologia organizzativa, 
pervenendo ad una pervenendo ad una 
standardizzazione delle singole standardizzazione delle singole 
caratteristiche gestionali e dei caratteristiche gestionali e dei 
conseguenti punti di forza e di conseguenti punti di forza e di 
criticitcriticitàà..

Legenda:

in rosa i Municipi di tipo A
in verde i Municipi di tipo B
in grigio: non censiti 



Fase 2 Fase 2 (Giugno)(Giugno)
Definizione di un protocollo 
congiunto descrittivo delle azioni, 
degli strumenti e dei tempi 
(cronoprogramma) necessari a 
garantire il governo del 
funzionamento dei servizi 
educativi.

PRODOTTI FINITI
•Protocollo congiunto con i 
Municipi;

•Negoziazione con i Municipi 
degli indicatori da sottoporre a 
monitoraggio congiunto;

•Definizione della reportistica.

Definizione di un protocollo Definizione di un protocollo 
congiunto descrittivo delle azioni, congiunto descrittivo delle azioni, 
degli strumenti e dei tempi degli strumenti e dei tempi 
(cronoprogramma) necessari a (cronoprogramma) necessari a 
garantire il governo del garantire il governo del 
funzionamento dei servizi funzionamento dei servizi 
educativi.educativi.

PRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITI
••Protocollo congiunto con i Protocollo congiunto con i 
Municipi;Municipi;

••Negoziazione con i Municipi Negoziazione con i Municipi 
degli indicatori da sottoporre a degli indicatori da sottoporre a 
monitoraggio congiunto;monitoraggio congiunto;

••Definizione della reportistica.Definizione della reportistica.



La batteria degli La batteria degli 
indicatoriindicatori
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Dal… Dal…
Giorno 5 di 
ogni mese
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Scheda reportingScheda reporting
IIndice utilizzo ricettivitndice utilizzo ricettivitàà strutture comunalistrutture comunali



Scheda reportingScheda reporting
IIndice sostituzione personale educativondice sostituzione personale educativo



Scheda reportingScheda reporting
IIndice grado fruizione effettiva serviziondice grado fruizione effettiva servizio



Fase 3 Fase 3 (settembre)(settembre)

Organizzazione del servizio 
ispettivo centrale sul sistema di 
governo dei servizi educativi e 
scolastici e attivazione dell’attività
ispettiva da parte del Dipartimento

PRODOTTI FINITI
•Provvedimento dirigenziale di 
costituzione del servizio ispettivo;

•Check list per visita ispettiva.

Organizzazione del servizio Organizzazione del servizio 
ispettivo centrale sul sistema di ispettivo centrale sul sistema di 
governo dei servizi educativi e governo dei servizi educativi e 
scolastici e attivazione dellscolastici e attivazione dell’’attivitattivitàà
ispettiva da parte del Dipartimentoispettiva da parte del Dipartimento

PRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITI
••Provvedimento dirigenziale di Provvedimento dirigenziale di 
costituzione del servizio ispettivo;costituzione del servizio ispettivo;

••Check list per visita ispettiva.Check list per visita ispettiva.
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Fase Fase 44 (dicembre)(dicembre)

Individuazione delle aree di 
miglioramento e valutazione di 
impatto del nuovo sistema di 
governo.

Formulazione di eventuali azioni 
correttive e/o di potenziamento 
del sistema di governo.

PRODOTTI FINITI
•Relazione finale;

•Elaborazione dei dati rilevati e 
messa a disposizione dell’alta 
dirigenza dei referti di analisi.

Individuazione delle aree di Individuazione delle aree di 
miglioramento e valutazione di miglioramento e valutazione di 
impatto del nuovo sistema di impatto del nuovo sistema di 
governo.governo.

Formulazione di eventuali azioni Formulazione di eventuali azioni 
correttive e/o di potenziamento correttive e/o di potenziamento 
del sistema di governo.del sistema di governo.

PRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITI
••Relazione finale;Relazione finale;

••Elaborazione dei dati rilevati e Elaborazione dei dati rilevati e 
messa a disposizione dellmessa a disposizione dell’’alta alta 
dirigenza dei referti di analisi.dirigenza dei referti di analisi.



Tabella Indice ricettivitTabella Indice ricettivitàà



Indice ricettivitIndice ricettivitàà municipale mensilemunicipale mensile



Indice medio ricettivitIndice medio ricettivitàà cittadinocittadino



MESIS ‐ Asili Nido ‐ Indice di utilizzo della ricettività delle strutture comunali

Data Elaborazione :

Municipio :

Anno Scolastico :

Struttura
Scolastica Totale iscritti

Totale
Capienza
comunali

Totale
Capienza agg.
(15% teorico)

TOTALE Indice di
Ricettività

A 68 60 9 69 0,99

B 68 60 9 69 0,99

C 45 40 6 46 0,98

D 17 15 2 17 1

E 68 60 9 69 0,99

F 88 78 12 90 0,98

TOTALI 354 313 47 360 0,99

Report Indice ricettivitReport Indice ricettivitàà strutture strutture 
comunalicomunali



RAPPRESENTAZIONE DEL RAPPORTO MEDIO RAPPRESENTAZIONE DEL RAPPORTO MEDIO 
EFFETTIVO EDUCATORE/BAMBINIEFFETTIVO EDUCATORE/BAMBINI

Periodo di riferimento: Gennaio/Dicembre

Fonte: Rilevazioni a cura delle Direzioni UU.OO.SECS dei 19 Municipi, condotte in tutte le strutture pubbliche funzionanti 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Rapporto medio mensile 
educatore/bambino 3,50 3,50 3,84 3,80 3,74 3,71 3,40 3,67 3,52 3,35



Indice medio mensile di utilizzo Indice medio mensile di utilizzo 
delle strutturedelle strutture

I dati sono stati rilevati dalle Direzioni UU.OO.SECS. dei 19 Municipi e rappresentano, mese per mese nell'intero anno, la percentuale 
media di bambini presenti sul numero di bambini iscritti. La rilevazione delle presenze si riferisce, per ciascuna struttura in funzione, 
alle ore 9,30 del mattino.
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