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Missione  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programmi: 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

5 - Interventi per le famiglie 

Settore II socio-Assistenziale e culturale 

Servizio 

Asilo Nido comunale 

L’asilo nido comunale accoglie i bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in lattanti e divezzi. Compito del personale, cne 

comprende una pedagogista coordinatrice, una psicologa, educatrici e ausiliarie, è garantire le prestazioni di cura e assistenza 

materiale e pedagogica dei bambini in locali igienicamente adeguati, in conformità alla normativa nazionale e regionale 

vigente. Sebbene il servizio sia affidato in appalto ad impresa esterna, all’ufficio del comune competono attività di gestione 

del servizio amministrativo e contabile, la stesura della graduatoria di accesso, nonché la verifica costante e periodica delle 

complesse attività (servizio mensa, servizi pulizia e lavanderia, accoglienza e attività educativo-pedagogica) che vengono 

svolte all’interno, nelle relazioni con enti esterni e con le famiglie,  con le segnalazioni per i casi particolari al servizio 

sociale.  

Stakeholders Cittadini, famiglie  

Modalità di gestione Gestione diretta, in appalto 

 
DESCRIZIONE AMBITO ORGANIZZATIVO 

Processo Attività/procedimento Output/Prodotti 
Valore medio 

triennio precedente 

Valore 

previsto 2020 

Valore 

conseguito 2020 

Valore previsto 

2021 

Valore previsto 

2022 

Svolgimento 

attività 

connesse 

all’erogazione 

efficiente dei 

servizi in 

favore 

dell’utenza dai 

3 ai 36 mesi 

(lattanti e 

divezzi)  

Indizione nuova procedura di gara per 

affidamento servizio in scadenza al 

31.12.2020 

Atti amministrativi  5    

Gestione amministrativa e contabile dei 

servizi affidati in appalto con procedure 

ad evidenza pubblica: predisposizione 

atti di gara e di affidamento; 

determinazioni di impegno e di 

liquidazione dei servizi 

Adozione atti amministrativi 

di impegno; certificati 

pagamento 

e liquidazione fatture 20 20  20 20 

Gestione richieste di iscrizione da parte 

dell’utenza esterna 

Iscrizioni utenza istanze: 

protocolli  

graduatoria  

35 35  35 35 

Monitoraggio dei servizi esternalizzati 

di mensa, pulizia e lavanderia e le 

attività educativo-didattiche  

SAL asilo nido  12 12  12 12 
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INDICATORI DI PERFORMANCE 

Attività/procedimento Indicatore di performance 
Tipologia di 

indicatore 

Valore medio 

triennio 

precedente 

Valore previsto 

2020 

Valore 

conseguito 

2020 

Valore previsto 

2021 

Valore previsto 

2022 

Svolgimento attività connesse 

all’erogazione efficiente dei 

servizi 

n° richieste iscrizioni; n° controlli 

effettuati /SAL); 

 

Verifiche 

rendiconti e   

SAL servizio 

nido; 

 

20 20  20 20 

indizione nuova procedura di gara atti amministrativi 3 3  3 3 

 

 

RISORSE UMANE 

Matricola Nominativo Cat. Processo/attività 
Tempo lavoro previsto 

2020 

Tempo lavoro previsto 

2021 

Tempo lavoro previsto 

2022 

 Paolo Carta Dirig. Direzione 12% 12% 12% 

 Daniela M.R. Milia D3 Gestione amministrativo/contabile appalto 

servizio e normativa riferimento 

25% 25% 25% 

 Anna Maria Ardau C1 Svolgimento attività connesse all’erogazione 

efficiente dei servizi nella struttura 

100%  100% 100% 

 

 
 
RISORSE STRUMENTALI – anno 2020 

Cod. inventario Risorsa strumentale Processo/attività Utilizzo (%) 

 Attrezzature asilo nido. 

Il personale del comune dispone di scrivania, cassettiera, sedia, 

postazione pc, armadio, stampante di rete al piano, quali 

risultano nel dettaglio dall’inventario comunale. 

Il personale dell’asilo dispone delle attrezzature e degli arredi 

funzionali al servizio che si deve garantire e descritte  

nell’inventario.  

Quelle indicate nella presente scheda  

 Struttura asilo nido sita in Via G.Falcone    
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RISORSE FINANZIARIE – anno 2020 

Le risorse finanziarie sono quelle risultanti dai documenti contabili approvati con i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 

2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 88 dell’11.06.2020 avente ad oggetto: “Approvazione PEG Finanziario”. 

 
Entrate (Categorie) Entrate (Capitoli)  Previsione Accertato (A) Riscosso (B) A-B 

       

      

 
Entrate (Categorie) Entrate (Capitoli) Previsione Accertato (A) Riscosso (B) A-B 

      

     

 
Spese (Macroaggregati) Spese (Capitoli) Previsione Impegnato (A) Pagato (B) A-B 

      

     

 
Spese (Macroaggregati) Spese (Capitoli) Previsione Impegnato (A) Pagato (B) A-B 

      

     

 


