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PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2016 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO 
 

 
PROGETTI:   

1. Riorganizzazione e implementazione servizi ludico ricreativi per minori fasce 0-3/3-6/4-11/6-13 

2. Revisione Regolamento comunale servizi educativi per la prima infanzia per adeguamento normativo e ampliamento flessibilità 
servizio  e fascia età utenza nido comunale Prulli 

3. Progetto promozione territorio rivolta a cittadini e turisti sito web visitreggello-tuscany.com 
4. Attivazione monitoraggio servizio refezione scolastica 

 
 

Descrizione dei progetti 
1. Il progetto è finalizzato a fornire alle famiglie dei minori della fascia 1-13 occasioni di incontro e ricreazione in orario 

extrascolastico, oltre ad un sostegno nel periodo estivo, durante la sospensione della normale attività didattica. Sono state 
organizzate attività differenziate: 

 marzo - maggio 2016 n°8 laboratori creativi per bambini di età compresa tra 1 e 11 anni, presso la biblioteca specifici e 
diversificati per le diverse fasce di età (01/03 – 03/06 – 04/11).  

 giugno - agosto laboratori per bambini da 01 a 6 anni presso il centro visite di Ponte a Enna e in loc. Vallombrosa 

 attività per bambini in età scolare (6-13): animazione nei giardini del territorio comunale (13 interventi nel mese di giugno) 

 centro estivo diurno a Vallombrosa (04-17luglio). Durante il centro estivo sono previste escursioni e visite guidate al 
patrimonio culturale. 

Per l’affidamento dei servizi sono state espletate procedure distinte, differenziate per le diverse tipologie di attività, con i relativi atti 
amministrativi. Tra i compiti dell’ufficio la realizzazione della modulistica, in house, e la cura della promozione delle attività, sia in 
maniera cartacea che attraverso siti internet e social network. Per garantire una migliore e più completa informazione ai cittadini, nel 
materiale promozionale delle iniziative estive saranno inserite notizie relative alle iniziative organizzate da associazioni, parrocchie e 
soggetti privati del territorio. L’ufficio ha inoltre organizzato i servizi di refezione e trasporto scolastico per il centro estivo a 
Vallombrosa, con le relative comunicazioni alle famiglie interessate. Organizzato infine il servizio di trasporto ad iscrizione per i corsi 
di nuoto UISP presso la piscina del capoluogo. 
 

2) Il progetto prevede la revisione del regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, necessario per adeguarlo alla 
nuova normativa regionale ma anche per migliorare il servizio offerto alle famiglie.  

 L’ufficio ha partecipato a riunioni tecnico operative con gli altri comuni facenti parte della zona f.na sud-est per la 
predisposizione della parte comune del regolamento ed suo adeguamento alla normativa regionale.  

 Sono inoltre state organizzate riunioni con il coordinatore pedagogico ed il concessionario del servizio per la predisposizione 
della parte del regolamento relativa al singolo comune. Grazie alla modifica sarà possibile accogliere iscrizioni fuori bando: dal 
1 ottobre fino alla fine di febbraio di ogni anno gli utenti potranno presentare domanda di inserimento. Le suddette domande 
non concorrono alla formazione della graduatoria ma sono inserite in posizione aggiuntiva, seguendo l'ordine cronologico di 
presentazione. La modifica consentirà alle famiglie di occupare immediatamente eventuali posti liberi nei diversi nidi, senza 
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attendere la riapertura del bando da parte del comune.  

 La modifica, unita ad una nuova modalità organizzativa messa a punto dall’ufficio, che abbassa da 12 a 9 mesi l’età di accesso 
al nido di Prulli garantisce una maggiore flessibilità del servizio ed una maggiore possibilità di fruizione da parte dell’utenza, 
che viene incontro alle esigenze delle madri lavoratrici.  

L’ufficio ha curato la predisposizione del nuovo regolamento, il passaggio in commissione consiliare, la redazione deliberazione e la 
comunicazione verso l’utenza tramite sito istituzionale, social network, newsletter e mail list.  
             
3) Il progetto è finalizzato alla promozione del comune tramite l’aggiornamento del sito web visitreggello-tuscany.com. 

 Il sito è stato realizzato per offrire ai turisti una pronta ed efficace informazione sulle bellezze del territorio e sull’offerta di 
ospitalità (è stato inserito un elenco delle strutture ricettive del territorio e delle attività di ristorazione).  

 Esso costituisce pertanto un utile strumento di promozione per gli operatori turistici oltre che un utile strumento da utilizzare 
per informare gli ospiti delle proprie strutture.  

 Il sito è rivolto anche ai cittadini, con lo scopo di favorire una migliore conoscenza degli aspetti culturali e naturali del territorio 
e una maggiore promozione degli eventi.  

L’ufficio, che nel 2015 ha curato la realizzazione del nuovo sito e dei relativi testi, nel 2016 ha curato la revisione dei testi (previsto 
anche l’inserimento dei file in inglese) e l’aggiornamento dello stesso e si è infine occupato della redazione dei relativi atti 
amministrativi 
4) il progetto prevede il monitoraggio della gestione servizio di refezione scolastica nel centro cottura e nei terminali, per verificare 
qualità e corrispondenza al capitolato. Il progetto è teso a garantire che l’utenza possa usufruire di un servizio di ottima qualità. 
L’ufficio effettua sopralluoghi e verifiche congiunte con la professionista incaricata al centro cottura e nei terminali, relativamente alla 
qualità, conformità al capitolato ed al menù e modalità di erogazione del pasto. 
 

 

Programma di riferimento:  DUP - PEG  – PDO E RU SECT 2016 – MISSIONE 12 PROGRAMMA 01- MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 
– MISSIONE 04 - PROGRAMMA 06 
 

Personale impegnato: (inserire i nominativi del personale impiegato nel progetto): Giulietta Mancini, Immacolata Martucci, Luigi 
Nocentini, Michele Nocentini, Giuseppe Orlandini, Gabriella Pasquali, Sandra Romei, Patrizia Umiliati. 
 

Attività 1 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Attività progettuale ed espletamento procedure differenziate  per affidamento servizi, di cui due in 

modalità telematica attraverso piattaforma regionale START, redazione atti amministrativi, 
contatti con affidatari ed organizzazione operativa servizi. 

 

 X X X         

02 Realizzazione materiale promozionale (parte in house) promozione attività su siti internet, social 
network e tramite distribuzione volantini alle scuole, raccolta iscrizioni, organizzazione servizio di 
refezione e trasporto per centro estivo Vallombrosa, trasporto da tutte le frazioni per corsi di 
nuoto piscina capoluogo, comunicazioni alle famiglie. 

 

    X X X      

03   
Realizzazione, gestione e monitoraggio attività, controllo pagamenti 
 

     X X X X    



 3

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Personale coinvolto dipendenti Quantitativo 6 
02 Materiale prodotto Modulistica e informativa siti internet e social 

network - Distribuzione cartacea informativa agli 
alunni iscritti alle scuole – orari trasporto 

Quantitativo 10 TIPOLOGIE DIVERSE 
(per attività estive e corsi di 
nuoto copie a tutti gli alunni 
interessati distribuite a 
scuola) 

 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento Relazione consuntiva redatta degli affidatari  

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
2 C 100 10,76 1.076,00 
4 B 110 10,06 1.307,80 

Totale     2.383,80 
Responsabile del settore e valutatore: Resp. Settore SECT Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi  

 

 

Attività 2 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 

1 

Riunioni tecnico operative con gli altri comuni facenti parte della zona f.na sud-est per la predisposizione
della parte comune del regolamento ed suo adeguamento alla normativa regionale 

x x x          

2 Riunioni con il coordinatore pedagogico ed il concessionario del servizio per predisposizione della 
parte del regolamento specifica di ciascun ente per consentire le iscrizioni fuori bando. E' stata inoltre 
messa a punto una modalità organizzativa che consente la riduzione da 12 a 9 mesi dell'età di 
accesso al nido "Arcobaleno" di Prulli.       
    

x x x x         

3 Predisposizione del nuovo regolamento, predisposizione documentazione per passaggio in 
commissione consiliare e redazione deliberazione. 

  x x         

4 Predisposizione nuovo bando accesso ai servizi, modulistica e informazione dell'utenza i merito alle 
modifiche tramite siti internet social network e mail list. 

    x x       
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Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Personale coinvolto dipendenti Quantitativo 

n.3 
02 Materiale prodotto Modulistica e informativa sito internet 

istituzionale 
Quantitativo n.1 

 

 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento  
 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 D 95 11,72 1113,40 
2 C 20 10,76  215,20 

Totale     1.328,60 
 

 

Responsabile del settore e valutatore: Resp. Settore SECT Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi  

 

 

Attività 3 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Aggiornamento sito internet turistico visitreggello-tuscany.com: creazione data base e mail 

list operatori turistici e attività di ristorazione per inserimento sul sito. Redazione atti 
amministrativi 

X X X X X X X X X X X X 

06 Gestione sito, promozione degli eventi, promozione sito presso operatori turistici     X X X X X X X X 
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Personale coinvolto dipendenti  Quantitativo n.2 
02 Materiale prodotto o promosso Aggiornamento e gestione 

sito 
Quantitativo Pagine del sito aggiornate 

 



 5

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento  
 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 C 310 10,76 3335,60 
1 D 20 11,72 234,40 

Totale     3570,00 
 

 

Responsabile del settore e valutatore: Resp. Settore SECT Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi  

 

Attività 4 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 Verifiche congiunte con la professionista incaricata al centro cottura e nei terminali, 

relativamente alla qualità, conformità al capitolato ed al menù e modalità di erogazione del 
pasto. 

x x x x x x   x x x x 

 Verifiche amministrative relative alla conformità degli alimenti utilizzati nel servizio di refezione 
rispetto al capitolato ed al menù. Modifiche ed integrazioni al menù as 2016-2017 

x x x x x x   x x x x 

 Analisi dei verbali relativi alle suddette verifiche ed a quelle effettuate dalla commissione mensa 
per attivare eventuali interventi necessari o miglioramenti. 

x x x x x x   x x x x 

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Personale coinvolto dipendenti Quantitativo n.3 
02 Verifiche effettuate Numero verifiche effettuate Quantitativo  n.8 
 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 B 70 10,06 704,20 
1 C 50 10,76 538,00 
1 D 110 11,72 1.289,20 

Totale     2.531,40 
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Responsabile del settore e valutatore: Responsabile del settore e valutatore: Resp. Settore SECT Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi  

 


