
Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

OPERATIVA / GESTIONALE DIRETTA OPERATIVA / GESTIONALE DI SUPPORTO24 2
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N°1)

29 - 1 Costituzione del Comitato di Gestione.
Conteggi e riepiloghi giornalieri degli incassi dei servizi 
scolastici verso l’Ufficio Finanziario

29 - 2 Gestione mista del servizio con l’ausilio di 4 educatrici 
dipendenti comunali, 7 educatrici della Società Vignate 
Servizi s.r.lin baseal contratto  per la progettazione 
gestionale per la fornitura di servizi pubblici locali aventi 
natura educativo assistenziale e ludico ricreativi integrati; 
- 5 ausiliari dipendenti comunali e 1 ausiliario impresa di 
pulizia:

Acquisto arredi e interventi manutentivi all’Ufficio Tecnico

29 - 3 accettazione delle iscrizioni degli utenti;
29 - 4 predisposizione delle  graduatorie;
29 - 5 predisposizione del calendario per inserimenti lattanti, 
divezzini, divezzi;

29 - 6 verifica giornaliera delle presenze degli iscritti per 
garantire il corretto rapporto numerico educatore/bambino

29 - 7 determinazione delle tariffe per l’accesso al servizio;

29 - 8 gestione del progetto educativo;
29 - 9 gestione e coordinamento del personale addetto al 
funzionamento del servizio;
29 - 10 attività di programmazione delle attività
29 - 11 attività di informazione rivolta ai genitori che 
intendono avvalersi del servizio
29 - 12 partecipazione alle riunioni con i genitori
Raccolta e smistamento provvedimenti ASL a seguito di visite 
ispettive e raccordo con la PO n.4 per la risoluzione degli 
inconvenienti riscontrati
29 - 13 Preparazione dei pasti presso la cucina del nido: una 
cuoca, 1 aiuto-cuoca preparano e somministrano i pasti in 
loco.
Raccolta esiti, analisi ”Controllo qualità –HCCP”
Gestione della convenzione con il comune di Liscate per 
l’assegnazione di 3 posti fino al 31 agosto 2009. Eventuale 
rinnovo della convenzione stessa.
29 - 14 - Gestione delle rette, bollettini, incassi e relativi 
controlli,liquidazione delle fatture di competenza,tenuta delle 
diverse statistiche (presenze minori, presenze personale 
educativo ed ausiliare)

29 - 15 Predisposizione rendiconto da presentare al Piano di 
Zona - Distretto 5  per l’ottenimento dei contributi regionali.

Inserimento tirocinanti
Organizzazione corsi da parte della ditta Gemeaz, per il 
personale di cucina,della Vignate Servizi srl.per il personale 
educativo

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Nido

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

NIDO VALERIA PAPETTI
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COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:
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VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

NIDO VALERIA PAPETTI

Partecipazione a Corsi di formazione professionale per il 
personale educativo.
29 - 17 - Individuazione del fabbisogno relativo alle 
manutenzioni e agli arredi nella strutturadi.
29 - 18 Gestione della pulizia del servizio nido comunale 
(diretto o appalto)
Apertura del servizio per 47 settimane all'anno, in attuazione 
del Decreto Regionale nr. 20588/05. Il personale educativo 
comunale sarà in servizio, a contatto con i bambini, per un 
massimo di 42 settimane e rimarrà a disposizione dell'A.C. 
per le rimanenti 5 settimane, come previsto dalle vigenti 
normative contrattuali. Anche l'attività professionale 
destinata al rapporto diretto educatore/bambino è ridotta a 
30 ore settimanali. Si provvederà alla gestione del Servizio 
nel mese di luglio con l'estensione dell'orario al personale 
part-time della Vignate Servizi Srl e con l'eventuale 
integrazione di nuovo personale in base alla frequenza dei 
bambini.
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

8 0
SCHEDA N. 1

GESTIONE ASILO NIDO

Utilizzo del Date Base nel quale sono state memorizzate le posizioni degli utenti comprensive di dati anagrafici ed 
economico – reddituali legittimamente detenuti e autorizzati. 
Vengono sviluppate tutte le operazioni necessarie all’ammissione su domanda al servizio asilo nido con la sottoscrizione di 
un apposito modulo, indicando il corrispettivo dovuto, determinato per anno scolastico con i provvedimenti dell’organo 
competente

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Nido

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

NIDO VALERIA PAPETTI

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi è consentita, a mezzo di apposite convenzioni, la possibilità 
di tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che hanno già assolto l’obbligo scolastico.

Apertura del servizio per 47 settimane all'anno, in attuazione del Decreto Regionale nr. 20588/05. Il personale educativo 
comunale sarà in servizio, a contatto con i bambini, per un massimo di 42 settimane e rimarrà a disposizione dell'A.C. per 
le rimanenti 5 settimane, come previsto dalle vigenti normative contrattuali. Anche l'attività professionale destinata al 
rapporto diretto educatore/bambino è ridotta a 30 ore settimanali. Si provvederà alla gestione del Servizio nel mese di 
luglio con l'estensione dell'orario al personale part-time della Vignate Servizi Srl e con l'eventuale integrazione di nuovo 
personale in base alla frequenza dei bambini.

L’attività di redazione, stampa e distribuzione del modulo di riconferma d’iscrizione è assolta all’interno dell’unità.
La stampa di bollettini di conto corrente è assolta all’interno dell’unità con materiali di consumo acquistati dall’economo 
comunale

La gestione del servizio è svolta da personale comunale educativo e ausiliario in ruolo con l’integrazione di personale 
educativo e ausiliario proveniente dalla Vignate Servizi Srl.
Il personale integrativo educativo viene fornito dalla Vignate Servizi s.r.l mediante il “Capitolato per la progettazione 
gestionale per la fornitura dei servizi pubblici locali aventi natura educativa assistenziale e ludico-ricreativi integrati” . 

La fornitura:
- dei materiali di consumo relativi all’igiene personale del bambino, alla sanificazione dei locali e degli arredi del nido;
- della massa vestiario per tutti gli operatori del nido;
- della biancheria da letto e da tavola;
- dei materiali di consumo per lo svolgimento dell’attività didattica;
- sviluppo di fotografie per i bambini
- rilegatura del lavoro didattico fatto e da consegnare ai bambini divezzi
- materiale di pulizia ;
- corso di agiornamento di tutto il personale educativo operante nel nido
è assolta all’interno dello stesso capitolato

Il personale integrativo ausiliario è fornito, dalla Vignate s.r.l.
L’attività di preparazione e somministrazione dei pasti per gli utenti è svolta da personale comunale e in regime d’appalto 
integrato con la società di ristorazione Gemeaz Cusin il cui appalto in scadenza al 31.08.2009 sarà prorogato al 31.8.2010 in
quanto si rimane in attesa di delucidazione per l'attuazione della riforma Gelmini.
Per quanto attiene al coordinamento  relativo all’espletamento del servizio e cioè:
- formazione graduatorie utenti;
- comunicazioni varie e rapporti con l’utenza per le diverse problematiche;
- rapporti con il Comune di Liscate per l’attuazione della convenzione in atto
- rapporti con le scuole per l’attuazione di stages 
- stampa e consegna dei bollettini mensili di pagamento
- gestione del personale comunale (ferie, permessi, sostituzioni ecc)
- individuazione del fabbisogno relativo alle manutenzioni e agli arredi nella struttura e raccordo con la P.O. n. 4 per i 
conseguenti interventi risolutivi
- liquidazione delle fatture di competenza
- tenuta delle diverse statistiche (presenze minori, personale educativo, personale ausiliario, ecc.)
- raccolta esiti analisi “Controllo qualità”
- raccolta e smistamento provvedimenti ASL a seguito di visite ispettive e raccordo con la P.O. n. 4 per la risoluzione degli in
è completamente assolto all’interno dell’unità.
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2007 2008 Prev.2009 Cons.2009 %
22 0 22 22 0
29 - 2 n. educatori dipendenti 6 4 4
29 - 2 n. addetti dipendenti servizio pulizie e cucina 5 5 5
29 - 3 n. strutture gestite 1 1 1
29 - 3 n. posti disponibili 60 60 60
29 - 3 n.utenti potenziali 71 68 68
29 - 4 n. di richieste di iscrizione 97 101 114
29 - 4 n.utenti iscritti 71 68 68
29 - 4 n. iscritti  residenti 65 65 65
30 - 4 n. domande presentate 97 101 114
31 - 4 n. domande accolte 71 82 82
29 - 6 n° presenze medie mensili 51 57 51
29 - 7 tariffa minima 135 135 135
29 - 7 tariffa massima 500 500 500
29 - 8 n. progetti gestiti 2 2 2
29 - 9 n° totale educatori 11 11 11
29 - 11 n. incontri con genitori 3 3 3
29 - 12 n. riunioni 22 22 22
29 - 13 n. pasti  mensili 976 1001 1001
29 - 14 n. bollettini emessi 781 689 700
29 - 16 n. bambini iscritti al Nido estivo 61 62 60
29 - 16 n. settimane di apertura del nido estivo 3 3 5
29 - 18 tempo medio giornaliero dedicato 11 11 11

VIGNATE SERVIZI ALLA PERSONA

Nido

NIDO VALERIA PAPETTI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

Centro di Responsabilità

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio

Cat. Econ. Cat. Giur. Nome  e Cognome % Costo Risorsa11 0 11 11 0
D Papetti Valeria 60
B Buzzi Anna 50
C Belloli Anna 100
C Calvanese Carla 100

B Simonetta Simona 100
B Zanoni Emanuela 100
B Novarria Bambina 100
B Ianniello Fiorentina 100
A Totaro Dina 100
A Ruscio Amelia 100
A Cornalba Simona 100

Professione Nome  e Cognome % Costo Risorsa
0 2 2 2 0

7 Vignate servizi s.r.l 100
2 Vignate servizi s.r.l 100

Cat. Giur. Cat. Econ. Nome  e Cognome % Costo Risorsa
0 0 0 0 0

Totali Collaboratori

Collaboratori Esterni

Collaboratori a Supporto in Entrata da altri Servizi

Collaboratori Interni

Comune

VIGNATE

Responsabile

NIDO

VALERIA PAPETTI
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2009

Centro di Responsabilità

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio

Tipologia Num° Descrizione Costo3 3 2 0 0
Computer 1 PC + 1 stampante
Software 1
Locali 1 edificio adibito (mq 500)

Tipologia Num° Descrizione Costo0 0 0 0 0

Risorse Strumentali -NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse Strumentali - ASSEGNATE

Comune

VIGNATE

Responsabile

NIDO

VALERIA PAPETTI
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