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LE MOTIVAZIONI INIZIALI DEL PROGETTO
COS’È IL BQC
Il BQC -Benchmarking Quality Club- si costituisce a
fine 2007 come rete di Comuni capoluogo di
Provincia (attualmente Trento, Bolzano, Bergamo,
Venezia, Modena, Milano, Genova e Torino) che,
avendo
maturato un’esperienza pluriennale di
applicazione di approcci e metodologie della
Qualità e modelli di eccellenza, hanno sentito
l’esigenza di mettersi a confronto. L’iniziativa ha il
patrocinio ed il sostegno del Dipartimento della
Funzione Pubblica ed il supporto metodologico di
Sistema Susio.
È un vero e proprio club che racchiude e coinvolge
i Comuni aderenti in un processo sistematico di
confronto rispetto alle migliori metodologie, alle
prassi impiegate più efficaci ed ai risultati raggiunti
negli approcci della qualità.

LE MOTIVAZIONI INIZIALI DEL PROGETTO
PERCHÈ IL BQC
I motivi principali che hanno spinto le Amministrazioni promotrici
dell’iniziativa sono da ricercare:
 nell’esigenza, derivante proprio dall’applicazione di principi e
tecniche di TQM e dall’applicazione del modello CAF, di
misurare attività e performance e di definire obiettivi di
miglioramento sulla base dell’individuazione dei risultati migliori
di riferimento;
 nella consapevolezza che tecniche e modelli indicano “cosa”
bisogna fare ma non “come” e se ciascuno crea proprie
modalità ed indicatori il confronto e l’individuazione delle best
performance diventa praticamente impossibile;
 nella forte volontà di essere protagonisti e non destinatari del
processo di identificazione di misure e confronti, coinvolgendo
anche gli operatori dei vari settori;
 nella esigenza, fortemente avvertita, di creare una “rete” di
referenti, un luogo privilegiato di scambio di esperienze,
richiesta di aiuto ed informazione, messa a disposizione di
saperi e strumenti.

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono:
 condividere e costruire modalità comuni per
la misurazione della qualità dei servizi,
partendo dalle esperienze migliori;
 confrontare i risultati delle performance
ottenute e avviare cicli di miglioramento;
 mettere a disposizione di tutti i Comuni gli
strumenti elaborati;
 creare una rete di scambio facilitato di
esperienze e buone prassi.

I VANTAGGI

I vantaggi principali dell’iniziativa sono:
 Mettere a disposizione di tutti i risultati
(Portale PAQ “Per una Pubblica
Amministrazione di Qualità”)
 Mettere in comune soluzioni organizzative ed
informatiche;
 Conoscere le esperienze altrui;
 Trovare le prassi migliori;
 Concretizzare il confronto ed il
miglioramento.

LE MODALITÀ DI ADESIONE

I criteri di partecipazione all’iniziativa sono:
 Partecipazione volontaria, non vi è selezione;
 Essere Comune capoluogo di provincia;
 Avere maturato almeno 3 anni di esperienza
nell’applicazione di modelli di eccellenza –
necessità di fare riferimento a realtà
confrontabili;
 Assumere l’impegno a condividere e
collaborare per il raggiungimento degli
obiettivi del club.

LE INIZIATIVE IN ATTO







Sistema comune di ascolto del cittadino e di gestione dei
reclami/segnalazioni (coordinatore Milano)
Servizi demografici (coordinatore Bergamo) Realizzazione di
un confronto tra le performance dei servizi delegati dallo
Stato
Politiche di gestione delle risorse umane e formazione
(coordinatore Modena)
Servizio di asilo nido (coordinatore Venezia)

Altri argomenti di confronto dati ed esperienze affrontati:

Indicatori finanziari (flussi procedurali e gestione residui, struttura
della spesa corrente, gestione degli investimenti, gestione di cassa
ecc.);

Strumenti di rilevazione e di miglioramento del benessere
organizzativo.
Ulteriori prospettive di sviluppo e confronto:

Strumenti e tecniche per l’innovazione: scambio di esperienze e
know how.

IL METODO: IL BENCHMARKING DI
PRODOTTO/SERVIZIO E DI PROCESSO

VISTE DIFFERENTI – APPROCCI DIFFERENTI
a) Benchmarking di prodotto/servizio
sugli indicatori di performance e qualità dei
servizi offerti ai cittadini (es. servizi demografici
– servizi all’infanzia)
b) Benchmarking di Processo
sulle performance di processi di
organizzazione dei servizi medesimi o
comunque di gestione dell’organizzazione
(es. politiche del personale -ascolto dei
cittadini)

PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ

Partecipare al BQC permette di dare risposta alle esigenze iniziali e quindi :

avere modalità comuni di misurazione non calate dall’alto;

confrontarsi sulla base di dati condivisi dagli operatori;

coinvolgere il personale nella misurazione e nel miglioramento;

poter contare su una rete di colleghi esperti.
Applicare gli strumenti messi a punto:

è fattibile e semplice perché già concretamente sperimentati;

non costa (nel senso che il frutto del lavoro di quanti hanno
contribuito alla predisposizione degli strumenti è messo gratuitamente
a disposizione di tutti);

è comunque possibile avere il supporto dei rispettivi coordinatori e
confrontarsi sulle eventuali difficoltà;

si tratta di dati, informazioni, procedure corrispondenti alla realtà
conosciuta da chi li deve raccogliere/applicare perché messi a punto
dai colleghi addetti ai lavori;

risponde a quanto richiesto dalle recenti disposizioni normative di
riforma della PA ed introduzione di sistemi di misurazione delle
performance.

PUNTI DI ATTENZIONE/RISCHIO

Partecipare al BQC comporta:

superare la resistenza a riconoscere le eccellenze altrui e ad
adottare metodologie diverse da quelle in uso;

mettere a disposizione di tutti tempo, impegno, conoscenze,
strumenti, esperienze;

rispettare gli impegni e le scadenze concordate anche quando
la quotidianità del lavoro nella propria amministrazione ne impone
mille altre;

non poter contare su finanziamenti esterni (il BQC è GRATIS).
Applicare gli strumenti messi a punto:

comporta un impegno, peraltro ineliminabile, principalmente di
persone (e messa a punto di strumenti informatici se si vuole
automatizzare ad es. la rilevazione di dati ed indicatori) e nella
prima fase;

i risultati vengono resi pubblici ma in forma anonima. Il confronto
per l’individuazione delle best practices che hanno permesso i
risultati migliori è possibile all’interno degli aderenti al gruppo.

CRITICITÀ

Alcune criticità:
 la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il
benchmarking di processo, ad incidere e
modificare metodologie e scelte organizzative
già stabilizzate;
 il mutare dei vertici politici e tecnici - l’intero
argomento Qualità nelle Pubbliche
Amministrazioni richiede un commitment politico il
più forte e deciso possibile e la convinzione della
dirigenza nell’orientare le proprie scelte ed
impostare obiettivi, organizzazione del lavoro ed
attività secondo le logiche che ne sono alla base.
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Lo scenario internazionale
• European Primer on Customer Satisfaction Management (2008):
focus dalla sola misurazione alla gestione della CS*
•Programma EUPAN 2008-2009 (MTP): individua tra le sue priorità il
miglioramento delle performance del sistema pubblico ed in
particolare:
-miglioramento dei servizi pubblici, considerando i bisogni dei
cittadini e del mondo delle imprese
-aumento del livello di qualità ed efficienza delle
amministrazioni pubbliche
-promozione della trasparenza e aumento della fiducia nelle
relazioni istituzioni-cittadini
•Dal rapporto OECD Government at a Glance- GAG (2008) che offre
una fotografia sullo stato della governance pubblica nei vari Paesi OCSE,
emerge l’importanza del raffronto in chiave comparativa
* Versione italiana disponibile su www.qualitapa.gov.it

Indirizzi nazionali
-Piano industriale Ministro della pubblica amministrazione e
innovazione (maggio 2008)
-Decreto legislativo 150/2009, art. 8 – ambiti di misurazione
della performance organizzativa:
-rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive (comma c)
-modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (comma d)
-sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione (comma e)
-qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (comma g)

Nell’ambito di questa strategia sono state avviate, dal Dipartimento della
Funzione pubblica, una serie di attività, in linea con gli indirizzi internazionali
ed europei, che mirano a sostenere le amministrazioni impegnate a
migliorare la propria performance e la qualità dei servizi pubblici

GLI AMBITI DI
INTERVENTO
Autovalutazione
Valutazione esterna
VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE
GESTIONE DELLA
CUSTOMER SATISFACTION
COMPARAZIONE DELLE
PERFORMANCE

QClub

Rilevazione continua
tramite emoticon
Strumenti standard di
misurazione in profondità
Valutazione civica

Misurazione delle
performance degli EE.LL.
Barometro della
qualità

Valutazione delle performance con il modello europeo CAF
Dal 2002 è in corso l’azione di diffusione del modello negli SM dell’UE sulla base
di approcci definiti a livello europeo e con il supporto tecnico dell’EIPA. Sono
quasi 2000 le amministrazioni utenti CAF iscritte nel database europeo e oltre
350 i casi di applicazione in Italia.
Le attività di supporto all’autovalutazione gestite dal Centro Risorse CAF:
• seminari e laboratori di accompagno per l’applicazione guidata del modello
• assistenza tecnica a distanza alle amministrazioni interessate alla applicazione
• definizione di versioni CAF personalizzate (giustizia, istruzione e università)
• formazione di valutatori CAF
Le iniziative di valutazione esterna basate sul modello:
• Premio Qualità PP.AA
• Procedura per il rilascio dell’attestato europeo “Effective CAF user”

Materiali disponibili e ulteriori approfondimenti
- Modello CAF 2006 e CAF personalizzati
- Strumenti e approfondimenti per lavorare con il CAF
- E tool per la registrazione del processo di autovalutazione on line
- newsletter del Centro risorse CAF
- Terza edizione del premio qualità

Valutazione dei servizi per la soddisfazione dei cittadini
Mettiamoci la Faccia
A 18 mesi dall’avvio (marzo
2009):
-hanno aderito 815
amministrazioni
-1408 sportelli in 368 sedi attivi
-oltre 3.800.000 feed-back
ricevuti complessivamente dai
cittadini
-iniziativa specifica per i Piccoli
Comuni
Materiali disponibili e ulteriori
approfondimenti
- Linee Guida
- Checklist
- Classificazione dei servizi
-SW open source
-Report sulla valutazione ad un
anno dalla sperimentazione

Customer Satisfaction in
profondità
-Conclusa la fase di
sperimentazione del modello
sui servizi on line
-Conclusa la sperimentazione
per i servizi di sportello e in
modalità multicanale (comuni di
Napoli, Palermo, Lamezia
Terme, Asl 2 di Salerno)
Materiali disponibili e ulteriori
approfondimenti
-Linee guida per la rilevazione
della CS dei servizi on line
- In fase di redazione il manuale
tecnico che integra in chiave di
multicanalità

Valutazione civica
La sperimentazione del 2010 sul
tema della qualità urbana, ha
coinvolto, in partnership con
Cittadinanzattiva e Fondaca, 14
comuni delle Regioni Obiettivi
Convergenza
- La metodologia, è stata
sperimentata inizialmente su
servizi scolastici e di frontoffice di alcuni Comuni (20082009)
Materiali disponibili e ulteriori
approfondimenti
-Manuale operativo (con
strumenti: griglia monitoraggio
diretto dei cittadini, griglia
raccolta dati amministrazioni,
matrice indicatori, database per
la rilevazione, sommario per
l’assegnazione dei punteggi)
-Report delle amministrazioni
che hanno concluso il
monitoraggio con indicazione
delle azioni di miglioramento

Misurazione e comparazione delle performance
Barometro della
qualità dei servizi

Concorso Premiamo i
Risultati

L’uso del Barometro è
stato sperimentato da 2
amministrazioni (ACI e
INPS) a livello
nazionale

-37 menzioni speciali –premiate a
Forumpa2010
-725 domande di candidatura
pervenute (ottobre 2008)
-350 piani di miglioramento
conclusi)

Materiali a disposizione
E’ stato predisposto un
Manuale tecnico del
Barometro, che include
i primi risultati della
sperimentazione, per
ampliare e diffondere il
Barometro fra le
amministrazioni
-In corso di
predisposizione un
toolkit per
l’acquisizione e
consultazione on line
dei dati

Alcuni dati sulla valutazione
-l’80% delle amministrazioni si è
avvalsa dell’esperienza maturata
al Concorso per pianificare le
attività di miglioramento 2010
-il 95% delle amministrazioni
parteciperebbe in futuro ad un
concorso analogo
Materiali a disposizione
-Banca dati piani di
miglioramento ammessi alla fase
finale
-Slideshare

-Patrocinio del DFP
-Supporto nella promozione e
diffusione dell’iniziativa
attraverso il portale PAQ

L’azione del DFP nelle Regioni Obiettivo Convergenza
PON GOVERNANCE AZIONI DI SISTEMA – 2007-2013
Azione 6 “Miglioramento della qualità dei servizi promuovendo la

partecipazione dei cittadini, la valutazione delle performances e il
benchmarking” nell’ambito dall’Asse E “Capacità istituzionale” Obiettivo specifico 5.3 “Migliorare gli standard dei servizi pubblici”

Obiettivo generale dell’intervento proposto è il
rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni per il miglioramento delle
performance, e delle relazioni con i cittadini e gli
stakeholder per il governo delle politiche e dei servizi
pubblici

L’azione del Dipartimento della Funzione Pubblica
PON GOVERNANCE: ATTIVITA’ OPERATIVE
-Diffusione di strumenti e modelli legati al Customer Satisfaction
Management: interventi finalizzati alla diffusione delle di varie metodologie
e strumenti di customer satisfaction management (in particolare la
rilevazione tramite le emoticon), per favorire un approccio integrato alla
valutazione della soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici

-Valutazione e comparazione, customer satisfaction e partecipazione
per il miglioramento delle performance: intervento finalizzato a
promuovere, nel quadro della recente riforma Brunetta, azioni di definizione
degli strumenti utili al ciclo delle performance, supporto operativo
nell’applicazione/sperimentazione e diffusione degli stessi

- Miglioramento delle performance per la giustizia: iniziative rivolte alle
amministrazioni delle ROC impegnate nella realizzazione degli interventi
regionali relativi al “Progetto interregionale/transnazionale “Diffusione di best
practices presso gli uffici giudiziari italiani ”, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo

Il portale PAQ –www.qualitapa.gov.it
•

E’ lo strumento di comunicazione del
Dipartimento della Funzione Pubblica con le
amministrazioni, punto di riferimento e canale
unitario di accesso alle diverse iniziative
sviluppate per promuovere la qualità delle
organizzazioni pubbliche

•

Dal lancio nell’ottobre 2008: oltre 7000 iscritti,
22 newsletter (mensili), 38 interviste a esperti,
dirigenti e referenti in tema di qualità nella PA,
26 approfondimenti tematici, un database di
risorse, materiali liberamente consultabili e
scaricabili

•

Sezione specifica per le attività PON
Governance 2007-2013 nelle Regioni Obiettivo
Convergenza

•

Per registrarsi al portale ed iscriversi alla
newsletter
http://www.qualitapa.gov.it/nc/login/registrazione/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
l.massoli@funzionepubblica.it
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La nei
Giovanni Valietti
Comune di Bergamo

1^ slide
OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO
1. Darsi un metodo di benchmarking riproponibile sulle
più comuni tipologie di servizio al cittadino
2. Applicarlo perciò a servizi delegati dallo Stato, in
quanto uniformemente gestiti da tutti gli enti
3. Mappare i sistemi di indicatori già in essere negli enti,
individuandone le parti utili al benchmarking
4. Costruire un modello di rilevazione condiviso,
esaustivo, ma di gestione relativamente semplice.
5. Effettuare una serie almeno annuale di rilevazioni e
testare la funzionalità del modello adottato
6. Perfezionare e mettere a regime il modello in vista del
suo riutilizzo su altri servizi
7. Analizzare “in Qclub” e “a casa propria” gli esiti del
benchmarking; Se possibile copiare le buone pratiche

2^ LE AZIONI REALIZZATE
1. Scattata una prima foto dell’esistente con
i questionari preparati da Susio
2. Valutato l’esistente e decisa la riduzione
del perimetro ad anagrafe e stato civile
3. Aggregato l’esistente in 11 macroprocessi
4. Preparati tools di rilevazione user friendly
con istruzioni operative e regole condivise
5. Incontrati i colleghi di Anagrafe e stato
civile di 6 degli 8 enti partecipanti
6. Validato in Qclub il sistema di indicatori
tipici e avviata la raccolta dei dati
7. Restituita una prima elaborazione dei dati
e validati gli indicatori di contesto.

1 DECISIONE:
44 INDICATORI TIPICI
DENTRO 11 IMBUTI
1. Decisione: Passare dall’analisi alla sintesi e
distinguere tra front-office e back-office
2. Macroprocessi come imbuti che raggruppano attività omogenee o affini fra loro.
3. Lo stesso macroprocesso è visto sotto diversi profili,
tramite più indicatori tipici (volumi, tempi di attesa
allo sportello, tempi di rilascio, rispetto dei tempi
obiettivo, n° sportelli, n° ore di apertura ecc.)
4. Le tipologie di prodotto sono uniformi e il
vocabolario impiegato è uniforme (documenti
rilasciati a sportello o in tempo differito, registrazioni
effettuate, pratiche definite ecc. )

DALLA MATERIA PRIMA…
PRIMA…
11 schede (imbuti) per rilevare volumi, tempi e risorse

Ogni scheda contiene le istruzioni e le regole per effettuare le misurazioni
con modalità uniformi. Ogni scheda è pensata per il rilevatore sul campo

Misurare si può e si deve!
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Anche quello
qui a destra è uno
strumento di misura

Scheda 1”
1”APR_01”
APR_01”

Descrizione macroprocesso

Aggiornamento dell'anagrafe
della popolazione residente (APR)

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

APR_01

QC001

N. ore settimanali apertura sportelli

ore

APR_01

QC002

N. pratiche concluse

pratiche

APR_01

QC003

Tempo medio attesa agli sportelli

minuti

APR_01

QC004

Tempo medio conclusione delle pratiche

giorni

APR_01

QC005

Percentuale pratiche concluse entro 40 giorni

percentuale

Scheda 2 “APR_02”
APR_02”

Descrizione macroprocesso

Rilascio immediato documenti
di identità e certificazioni autenticazioni
di copie, foto e firme

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

APR_02

QC008

N. ore settimanali di apertura degli sportelli

ore

APR_02

QC009

N. documenti e certificati rilasciati
e di autenticazioni effettuate

documenti ecc.

APR_02

QC010

Tempo medio attesa agli sportelli

minuti

Scheda 3 “APR_03”
APR_03”

Descrizione macroprocesso

Rilascio immediato documenti
di identità e certificazioni autenticazioni
di copie, foto e firme

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

APR_03

QC013

N. certificati rilasciati

certificati

APR_03

QC014

Tempo medio di rilascio

giorni

Scheda 4 “APR_04”
APR_04”

Descrizione macroprocesso

Rilascio differito di certificazioni
ed attestazioni a pubbliche
amministrazioni e ad enti vari

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

APR_04

QC017

N. attestazioni e cerificazioni trasmesse o
rilasciate a pubbliche amministrazioni
ed ad enti vari

APR_04

QC018

Tempo medio di rilascio

APR_04

QC019

Percentuale certificati ed attestazioni rilasciati
entro 5 giorni

Unità di misura

attestazioni ecc.

giorni

percentuale

Scheda 5 “AIRE_01”
AIRE_01”

Descrizione macroprocesso

Aggiornamento dell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (aire)

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

AIRE_01

QC021

N. pratiche concluse

pratiche

AIRE_01

QC022

Tempo medio di conclusione delle pratiche

giorni

AIRE_01

QC023

Percentuale pratiche concluse entro 20 giorni

percentuale

Scheda 6 “ST_CIV_01”
ST_CIV_01”

Descrizione macroprocesso

Aggiornamento
del registro di nascita

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

ST_CIV_01

QC026

N. atti formati

atti

ST_CIV_01

QC027

N. atti esteri trascritti

atti

ST_CIV_01

QC028

N. atti altri comuni trascritti

atti

ST_CIV_01

QC029

N. annotazioni su atti effettuate

annotazioni

ST_CIV_01

QC030

Tempo medio attesa sportello / ufficio
per la richiesta

minuti

ST_CIV_01

QC031

Tempo medio trascrizione atti esteri

giorni

ST_CIV_01

QC032

Tempo medi trascrizioni atti altri Comuni

giorni

Scheda 7 “ST_CIV_02”
ST_CIV_02”

Descrizione macroprocesso

Aggiornamento
del registro di matrimonio

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

ST_CIV_02

QC036

N. atti formati

atti

ST_CIV_02

QC037

N. atti esteri trascritti

atti

ST_CIV_02

QC038

N. atti altri comuni trascritti

atti

ST_CIV_02

QC039

N. annotazioni su atti effettuate

annotazioni

ST_CIV_02

QC040

Tempo medio attesa sportello / ufficio per
la richiesta

minuti

ST_CIV_02

QC041

Tempo medio trascrizione atti esteri

giorni

ST_CIV_02

QC042

Tempo medi trascrizioni atti altri Comuni

giorni

Scheda 8 “ST_CIV_03”
ST_CIV_03”

Descrizione macroprocesso

Aggiornamento
del registro di morte

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

ST_CIV_03

QC046

N. atti morte formati

atti

ST_CIV_03

QC047

N. atti di morte esteri trascritti

atti

ST_CIV_03

QC048

N. atti di morte di altri comuni trascritti

atti

ST_CIV_03

QC049

N. annotazioni su atti di morte effettuate

annotazioni

ST_CIV_03

QC050

Tempo medio attesa sportello / ufficio

minuti

ST_CIV_03

QC051

Tempo medio trascrizione atti di morte esteri

giorni

ST_CIV_03

QC052

Tempo medi trascrizioni atti di morte di altri
Comuni

giorni

Scheda 9 “ST_CIV_04”
ST_CIV_04”

Descrizione macroprocesso

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

ST_CIV_04

QC056

N. atti formati o trascritti

atti

ST_CIV_04

QC057

Tempo medio di conclusione pratiche

giorni

Aggiornamento
registro di cittadinanza

Scheda 10 “ST_CIV_05”
ST_CIV_05”

Descrizione macroprocesso

Rilascio immediato di certificazioni, di
estratti, di atti e copie integrali di atti di
stato civile ai cittadini

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

ST_CIV_05

QC061

N. ore settimanali di apertura
degli sportelli

ore

ST_CIV_05

QC062

N. certificati, estratti e copie integrali
di atti rilasciati

certificati ecc.

ST_CIV_05

QC063

Tempo medio attesa sportello /ufficio
per richiesta

minuti

Scheda 11 “ST_CIV_06”
ST_CIV_06”

Descrizione macroprocesso

Rilascio differito di certificazioni,
di estratti , di atti e copie integrali di
atti di stato civile a pubbliche
amministrazioni, enti e cittadini

ID macro
processo

ID
Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

ST_CIV_06

QC067

N. certificazioni ed attestazioni
trasmesse o rilasciate

certificazioni
ecc,

ST_CIV_06

QC068

Tempo medio di rilascio

giorni

… AL PRODOTTO FINITO
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Da ogni parte del veicolo
convergono al cruscotto
tutte le informazioni sul
funzionamento dell’automezzo, per aiutare il
guidatore nelle decisioni
sul percorso e sulla
destinazione finale.

7 misurazioni di sintesi
7 imbuti per “tipologia
tipologia””
SINTETIZZARE IN POCHI NUMERI
IL LAVORO DI “FRONT-OFFICE”
E DI “BACK-OFFICE” SI PUO’

TENERE D’OCCHIO
I TEMPI SI PUO’ E SI DEVE!
(LORO NON AMANO LE CODE!)

“G” = Volumi prodotti
= BACKBACK-OFFICE
Descrizione macroprocesso

Registrazioni/anno
effettuate
Sommatoria
registrazioni effettuate (Indicatore di prodotto.
Dà conto dell'attività di
back-office)

ID macro
processo

ID indicatore

Descrizione indicatore

Unità di misura

APR_01

QC002

VOL_S

pratiche

n. pratiche concluse

AIRE_01

QC021

VOL_S

pratiche

numero pratiche concluse

ST_CIV_01

QC026

VOL_A

atti formati

numero atti formati

ST_CIV_01

QC027

VOL_A

atti trascritti

numero atti esteri trascritti

ST_CIV_01

QC028

VOL_A

atti trascritti

numero atti di altri comuni trascritti

ST_CIV_01

QC029

VOL_A

annotazioni su atti

numero annotazioni su atti effettuate

ST_CIV_02

QC036

VOL_A

atti formati

numero atti formati

ST_CIV_02

QC037

VOL_A

atti trascritti

numero atti esteri trascritti

APR_01

QC002

VOL_S

pratiche

n. pratiche concluse

AIRE_01

QC021

VOL_S

pratiche

numero pratiche concluse

ST_CIV_01

QC026

VOL_A

atti formati

numero atti formati

ST_CIV_01

QC027

VOL_A

atti trascritti

numero atti esteri trascritti

ST_CIV_01

QC028

VOL_A

atti trascritti

numero atti di altri comuni trascritti

ST_CIV_03

QC049

VOL_A

annotazioni su atti

numero annotazioni su atti effettuate

ST_CIV_04

QC056

VOL_S

atti formati o
trascritti

numero atti formati o trascritti

1

“F” = Documenti rilasciati
= FRONTFRONT-OFFICE
Descrizione
macroprocesso

Documenti/anno
rilasciati

Sommatoria documenti
rilasciati - ricavabile dal sw
gestionale o altro (Indicatore di prodotto;
dà conto dell'attività
di front-office)

ID macro
processo

ID
indicatore

Tipo
indicatore

APR_02

QC009

VOL_S

APR_03

QC013

VOL_S

Descrizione indicatore

Unità di misura

documenti ed
autenticazioni

n. di documenti e certificati
rilasciati e di autenticazioni
effettuate

certificati

n. certificati rilasciati

n. attestazioni e certificazioni
trasmesse o rilasciate a
pubbliche amministrazioni ed ad
enti vari

APR_04

QC017

VOL_S

certificazioni ed
attestazioni rilasciate

ST_CIV_05

QC062

VOL_S

certificati, estratti e copie
integrali di atti rilasciati

N. certificati, estratti e copie
integrali di atti rilasciati

ST_CIV_06

QC067

VOL_S

certificazioni ed
attestazioni rilasciate

Numero certificazioni e
attestazioni trasmesse o
rilasciate

2

“E” = ore/anno
apertura sportelli
Descrizione macroprocesso

Ore/anno di apertura sportelli

Sommatoria ore apertura degli
sportelli, ottenibile dalle
rilevazioni nelle schede a lato
indicate, moltiplicata
convenzionalmente per 50
settimane

ID macro
processo

ID indicatore Descrizione indicatore

Unità di misura

APR_01

QC001

VOL_S

n. ore settimanali di
apertura sportelli

ore

APR_02

QC008

VOL_S

n. ore settimanali di
apertura sportelli

ore

ST_CIV_05

QC061

VOL_S

n. ore settimanali di
apertura sportelli

ore

3

“V” Tempi medio
conclus. proc. registr.
Descrizione macroprocesso

Tempo medio di
conclusione dei
procedimenti di
registrazione

Tutti i procedimenti di
aggiornamento delle
registrazioni di anagrafe
(iscrizioni, variazioni
cancellazioni ecc.) e di tenuta
dei registri di stato civile

ID macro
processo

ID
Tipo indicatore Descrizione indicatore
indicatore

Unità di misura

Tempo medio conclusione
giorni
pratiche
Tempo medio di conclusione
giorni
pratiche

APR_01

QC004

AIRE_01

QC022

ST_CIV_01

QC031

Tempo medio trascrizione
atti esteri

ST_CIV_01

QC032

Tempo medi trascrizione atti
giorni
altri Comuni

ST_CIV_02

QC041

Tempo medio trascrizione
atti esteri

ST_CIV_02

QC042

Tempo medi trascrizione atti
giorni
altri Comuni

ST_CIV_03

QC051

Tempo medio trascrizione
atti morte esteri

giorni

ST_CIV_03

QC052

Tempo medio trascrizione
atti altri Comuni

giorni

ST_CIV_04

QC057

Tempo medio conclusione
pratiche

giorni

giorni

giorni

4

“U” = Tempo medio
rilascio differito
ID macro
processo

ID
indicatore

APR_03

QC014

Tempo medio di rilascio giorni

Tempo medio di rilascio differito
di documenti e attestazioni

APR_04

QC018

Tempo medio di rilascio giorni

tutte le documentazioni,
certificazioni e copie di atti non
rilasciabili in giornata a sportello

ST_CIV_06

QC068

Tempo medio di rilascio giorni

Descrizione macroprocesso

Tipo
Descrizione indicatore
Indicatore

Unità di misura

5

“W” = percentuale
media risp. tempi obj.

Descrizione macroprocesso

ID macro
processo

ID
Tipo
Descrizione indicatore
Indicatore
indicatore

Unità di misura

APR_01

QC005

% pratiche concluse nei
termini obiettivo

% pratiche concluse
entro 40 giorni

Percentuale media dei
procedimenti conclusi nei tempi
obiettivo

APR_04

QC019

% pratiche concluse nei
termini obiettivo

% certificati ed
attestazioni rilasciati
entro 5 giorni

Media dei valori percentuali riferiti
al grado di rispetto dei
tempi/obiettivo su vari procedimenti di registrazione anagrafica

AIRE_01

QC023

% pratiche concluse nei
termini obiettivo

% pratiche concluse
entro 20 giorni

6

“T” = tempo medio
di attesa a sportello
Descrizione
macroprocesso

Tempo medio di attesa agli
sportelli

Media dei tempi medi di
attesa ai vari sportelli di
anagrafe e stato civile

ID macro
processo

ID
indicatore

APR_01

Tipo
indicatore

Descrizione indicatore

Unità di misura

QC003

Tempo medio attesa agli sportelli

minuti

APR_02

QC010

Tempo medio attesa agli sportelli

minuti

ST_CIV_01

QC030

Tempo medio attesa sportello /
ufficio per la richiesta

minuti

ST_CIV_02

QC040

Tempo medio attesa sportello /
ufficio per la richiesta

minuti

ST_CIV_03

QC050

Tempo medio attesa sportello /
ufficio

minuti

ST_CIV_05

QC063

Tempo medio attesa sportello
/ufficio per richiesta

minuti

APR_01

QC003

Tempo medio attesa agli sportelli

minuti

7

PAZIENZA !
ANCORA UNA SCHEDA E CI SIAMO

PER CONFRONTARE
I DATI IN QCLUB SERVE
UN’ULTIMA SCHEDA,
IDONEA A DEFINIRE
IL CONTESTO TIPICO
DI OGNI ENTE
NEL BENCHMARKING.
SOLO COSI’ I DATI
RACCOLTI … PARLANO!

DALLA “A” ALLA “G”

I DATI ENTE E
I NOSTRI INDICATORI DI PERFORMANCE

Sistema di indicatori di performance dei servizi demografici - rilevazione Anno 2009
Cod
indicatore

Descrizione indicatore

Note esplicative

unità di
misura

sportelli

Numero comuni Valore medio
in Qclub che
dell'indicarilevano
tore ove
l'indicatore
significativo

A

Numero sportelli aperti al
pubblico

in una o più sedi di servizio (evidenziare in campo note
la scelta) - istruzioni di dettaglio nella scheda "ENTE_1"

B

Risorse umane dedicate

Prodotto del numero risorse (FTE) per numero ore
teoricamente lavorabili (1560 ore/anno, esclusa
ore uomo anno
Bolzano) - istruzioni di dettaglio nella scheda "ENTE_1"

5

C

Costo del servizio

Sommatoria del costo annuo lordo del personale
addetto - istruzioni di dettaglio nella scheda "ENTE_1"

euro anno

5

D

Abitanti residenti

Istruzioni di dettaglio nella scheda "ENTE_1"

residenti al 31/12

5

E

Ore/anno di apertura
sportelli

Sommatoria ore apertura di tutti gli sportelli
moltiplicata convenzionalmente per 50 settimane

ore

7

31.693,48

F

Documenti/anno rilasciati

Sommatoria documenti rilasciati - ricavabile dal sw
gestionale o altro - (Indicatore di prodotto. Dà conto
dell'attività di front-office)

documenti ed
autenticazioni

7

328.697,57

G

Registrazioni/anno effettuate

Sommatoria registrazioni effettuate - (Indicatore di
prodotto. Dà conto dell'attività di back-office)

pratiche

7

n.s.

5

22,60

99.239,14

1.909.535,24

164.290,40

DALLA “H” ALLA “O”
I NOSTRI INDICATORI DI PERFORMANCE
Sistema di indicatori di performance dei servizi demografici - rilevazione Anno 2009
Cod
indicatore

Descrizione indicatore

Numero comuni
Valore medio
in Qclub che
dell'indicatore
rilevano
ove significativo
l'indicatore

Note esplicative

unità di
misura

H=F/E

documenti ed
autenticazioni

6

H

Documenti rilasciati per ora
di apertura sportello

I

Documenti rilasciati per
sportello per anno

I=F/A

documenti ed
autenticazioni

5

J

Costo del servizio per
abitante residente

J=C/D

euro

5

€ 12,03

K

Costo unitario ora/uomo

K=C/B

euro

5

€ 22,57

L

Costo annuo apertura
sportelli

L=ExK

euro

5

€ 384.319,66

M

Costo annuo attività di
backoffice

M=C-L

euro

5

€ 1.525.215,58

N

% attività di backoffice su
costo del servizio

N = C/M

%

5

76,73%

O

Costo unitario documento
rilasciato

O=L/F

euro

5

€ 3,70

7,85

6.022,51

DALLA “P” ALLA “W”
I NOSTRI INDICATORI DI PERFORMANCE
Sistema di indicatori di performance dei servizi demografici - rilevazione Anno 2009
Cod
indicatore

Descrizione indicatore

Note esplicative

unità di
misura

Numero comuni
Valore medio
in Qclub che
dell'indicatore
rilevano
ove significativo
l'indicatore

P

Costo unitario registrazioni
effettuate

P=M/G

euro

5

€ 36,91

Q

residenti per ore di apertura
sportello

Q=D/E

residenti

6

7,57

R

Ore lavorate per documento
rilasciato

R=E/F

ore

7

0,13

S

Ore lavorate per
registrazione effettuata

S = (B - E )/ G

ore

6

1,36

T

Tempo medio di attesa agli
sportelli

Media dei tempi medi di attesa ai vari sportelli di
anagrafe e stato civile

minuti

6

9,47

U

Tempo medio di rilascio
differito di documenti e
attestazioni

tutte le documentazioni, certificazioni e copie di atti non
rilasciabili in giornata a sportello

giorni

5

8,38

V

Tempo medio di conclusione Tutti i procedimenti di aggiornamento delle registrazioni
dei procedimenti di
di anagrafe (iscrizioni, variazioni cancellazioni ecc.) e di
registrazione
tenuta registri di stato civile

giorni

6

25,04

W

Percentuale media dei
procedimenti conclusi nei
tempi obiettivo

%

6

62,82%

Media dei valori percentuali riferiti al grado di rispetto dei
tempi/obiettivo su vari procedimenti di registrazione
anagrafica

I RISULTATI OTTENUTI
RIFLESSIONE PRELIMINARE
Un buon indicatore è un dono del
cielo; richiama la nostra attenzione
su ciò che è veramente importante.

RIFLESSIONE ULTERIORE
l’indicatore mette a nudo la realtà.
Dobbiamo vincere la tentazione
di nasconderla sotto il tappeto.
RIFLESSIONE FINALE: Il Benchmarking avrà funzionato quando potrai dire
ad alta voce ai colleghi di un altro comune <<Siete bravi e vogliamo copiarvi!>>
oppure <<Siete bravi, ma osservandovi ci è venuta un’altra idea!>>

COMMENTI SULL’
SULL’ESPERIENZA
E SENTITI RINGRAZIAMENTI
Fare benchmarking significa non dire mai
<<mi dispiace>>, anche se i dati del mio comune
non sono brillanti come avrei pensato.
Fare benchmarking è saper dire grazie a Microsoft
Office, a Open Office, ma anche e soprattutto
al prezioso Alberto Soncini da Modena per l’aiuto.

Fare benchmarking è come amare la fotografia
solo perché ci aiuta a fissare subito tutte le
cose che forse meriteranno di essere copiate.
Chi aiuta le pubbliche amministrazioni a fare
benchmarking, ha il talento della maieutica.
Grazie a Bruno Susio e ad Annalisa Grignani

Convegno:
COPIARE FA BENE ALLE PERFORMANCE
Bergamo, 29 ottobre 2010

Gli indicatori relativi alle politiche di
gestione del personale
Relatrice: Dott.ssa Maria Teresa Severini
Dirigente del settore personale, organizzazione e semplificazione
semplificazione
amm.va, privacy e qualità
qualità del Comune di Modena

COMUNE DI
MODENA

Il Rapporto di valutazione e monitoraggio del
Comune di Modena
(www.comune.modena.it/settorepersonale)

• Individuazione delle dimensioni-chiave della
performance dell’organizzazione-comune in tema di
gestione del personale (= risorsa strategica di
un’organizzazione che eroga servizi)
• Definizione di un set di indicatori di performance
rispetto a ciascuna dimensione individuata
Assenza di una tradizione di analisi e valutazione delle politiche del
personale

Il Rapporto di valutazione e monitoraggio del
Comune di Modena

I CONFRONTI ESISTENTI
-monitoraggio e valutazione delle politiche del personale impostati con
riferimento alla tecnica del confronto over-time = confronto fra dati e
indicatori in un’ottica diacronica
(risultati degli anni precedenti)

- confronto con alcuni dati e indicatori ricavati da Rapporto
dell’osservatorio sulle riforme amministrative, sulle strutture
organizzative e sulle politiche del personale della Regione EmiliaRomagna e dal Conto annuale della ragioneria dello stato.

-.

I CONFRONTI MANCANTI
• confronto con l’esterno
• analisi comparativa con altre realtà “simili”
rispetto all’analisi diacronica dei dati
• Benchmarking, limitato dalla pressoché
inesistenza di esperienze analoghe in altri enti
locali o in altre organizzazioni simili
• analisi del posizionamento rispetto a quanto
realizzato da organizzazioni paragonabili

GLI OBIETTIVI DEL QQ-CLUB

 condividere una metodologia di misurazione
comune
 raccogliere dati/indicatori confrontabili
 individuare attraverso il confronto i punti di
forza e di criticità delle diverse realtà locali
 autoriflessione critica rispetto alle scelte
strategiche e gestionali che ogni ente locale ha
fatto in relazione alle diverse “leve” del
personale

INDICE DEI DATI
DATI DI CONTESTO
DOTAZIONE ORGANICA

SPESA DEL PERSONALE
FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA

RETRIBUZIONI E INCENTIVI

FORMAZIONE DEL PERSONALE

BENESSERE ORGANIZZATIVO

Esempio dati di contesto
DATI DI CONTESTO

2

1

3

4

Rapporto % dipendenti e dirigenti/ abitanti
(totale dirig. e dip./n.abitanti)*100

1,08

1,02

1,16

0,81

Rapporto % dirigenti/dipendenti
(totale dirig./ tot.dipendentii)*100

1,50

4,01

2,12

1,72

1

2

3

4

Funz. 4 – Istruzione (con nidi)

11,05%

4,66%

9,2%

9,18%

Funz. 10 – sociale (esclusi nidi)

33,38%

18,06%

20,0%

20,04%

Funz. 9 – Territorio e ambiente

6,32%

7,90%

7,6%

7,56%

Bilancio comunale – consuntivo 2009

Titolo 1 – Spesa corrente

Di cui:

Esempio: dati della dotazione organica
Tabella 1: distribuzione % dei posti previsti in dotazione organica
per categoria giuridica al 31.12 (compresi i dirigenti)

Comune

1

2

3

Categoria giuridica
A

4,6

19,1

0,3

B

19,7

46,5

13,2

C

54,1

21,4

55,7

D1

19,4

12,2

28,3

DIR

2,2

0,5

2,5

100

100

100,0

Totale

Esempio:
dati
relativi
al personale
Esempio:
dati
della
dotazione
organica
Tabella: copertura posti previsti
in dotazione organica per
categoria giuridica al
31.12.

COMUNE 1
CAT. GIURIDICA

% copertura dotazione
(posti coperti/posti previsti)*100

a

b

c

d

dir

92,4

87,3

93,25

89,1

93,5

2
TOT.

90,2

a

b

c

d

dir

TOT.

98,0

97,1

95,1

90,7

100,0

96,1

Esempio: dati relativi al personale
Tabella 4: distribuzione in % del
personale a tempo ind. Presente al
31.1.2 per genere e cat. Giuridica

2

COMUNE 1

Categoria giuridica

a

b

c

d

dir

TOT

A

B

C

D

Dir

TOT

(totale donne/totale dipendenti)*100

25,0

62,4

63,1

60,7

18,8

61,2

73,8

49,5

59,4

55,7

31,0

56,3

(totale uomini/totale dipendenti) *100

75,0

37,6

36,9

39,3

81,3

38,8

26,2

50,5

40,6

44,3

69,0

43,7

Esempio: dati relativi al personale
Tabella: tassi in % di utilizzo del
part-time per cat. genere –
SUI presenti al 31.12

COMUNE 1

2

a

b

c

d

TOT.

a

b

c

d

TOT.

% part-time su totale dipendenti

8,33

22,9

23,7

18,03

21,8

26,2

21,5

21,7

19,3

21,1

% part-time femminile su parttime totale

0,00

94,5

97,9

96,97

96,1

94,7

93,9

98,1

91,7

94,9

% part-time femminile sul totale
numero donne

0,00

34,8

36,92

28,83

34,2

33,6

40,9

35,9

31,9

35,6

Esempio: dati relativi agli incentivi

retribuzione dirigenti

Comune 1

2

3

€ 42.805,00

€ 35.277,87

€ 23.313,95

€ 40.534,00

€ 36.163,99

€ 23.975,00

€ 56.534,00

€ 45.664,06

€ 32.321,43

€ 32.534,00

€ 14.199,72

€ 10.558,31

€ 24.000,00

€ 31.464,34

€ 21.763,12

retribuzione di posizione dei dirigenti
media retribuzioni di Posizione
mediana retribuzioni di Posizione
valore max retribuzioni di Posizione
valore min retribuzioni di Posizione
differenza tra valore max e min

Esempio: dati relativi agli incentivi
Comune 1

2

Media incentivo
produttività
ANNO 2009

Media incentivo
produttività
ANNO 2009

A

384,70

154,70

B

457,07

358,16

C

467,59

484,02

D

529,05

1135,04

TOTALE

452,65

618,74

INCENTIVO DI PRODUTTIVITA

Media incentivo produttività INDIVIDUALE/CAT. GIURIDICA

Esempio: dati relativi al personale

Posizioni organizzative

% Po sul totale dipendenti a t.i.
(NUMERO PO/NUMERO TOT. DIPENDENTI)*100

Rapporto po/dirigenti

Comune
1

2

3

6,6
(esempio; 6,6 po
ogni 100
dipendenti)

5,3

3,5

3,1
(esempio: 3 po
ogni
dirigente)

3,1

2,0

Esempio: dati relativi alla spesa per personale
Spese correnti totali dell'ente
INCIDENZA %
Spese correnti per il personale dirigente a tempo indeterminato e determinato

Comune 1

2

5,78

6,00

88,54

89,48

4,80

1,86

0,88

2,66

0,00

0,00

Spese correnti per il personale a tempo indeterminato

Spese correnti per il personale a tempo determinato

Spese correnti per il solo personale co.co.co.

Spese correnti per il personale a tempo determinato art. 100

Spese correnti per il personale a tempo determinato art. 90

0,00
0,00

Esempi area formazione
Dati relativi alla formazione complessiva interna
ed esterna
Percentuale del numero di partecipazioni ai corsi di formazione in relazione al numero
dei dipendenti presenti al 31.12.2009 per ciascuna categoria di appartenenza
((n. di partecipazioni*100))/n. dipendenti in servizio)

COMUNE 1

2

3

A
23,8

94,4

25,0

136,2

150,6

B

73,8

C

108,8

197,1

293,4

D

167,6

194,5

299,5

Dirigenti

255,2

315,6

137,5

TOTALE

112,2

153,5

239,9

-.

Esempi area formazione complessiva
Incidenza percentuale del numero di dipendenti che ha partecipato nell’anno X ad almeno un
corso di formazione rispetto al numero dei dipendenti presenti al 31.12.2009 per ciascuna
categoria di appartenenza
((n. di partecipanti*100))/n. dipendenti in servizio)

COMUNE 1

2

3

Cat. A

22,5

71,4

16,7

B

44,4

64,8

68,0

C

64,3

76,2

86,4

D

67,8

73,6

91,8

Dirigenti

100,0

86,7

87,5

TOTALE

59,9

69,9

80,3

Esempi area formazione complessiva

Comune 1

2

3

costo medio per
edizione

Spesa* iniziative
formazione /
∑ numero
edizioni

512

529

544

costo medio per
partecipazioni

spesa iniziative
formazione /
∑ numero
partecipazio
ni

39

55

84

costo medio orario

spesa iniziative
formazione
/ ∑ ore di
formazione
erogata

61

10

110

Esempi area formazione complessiva

Comune 1
n. medio edizioni delle
iniziative di formazione

n. medio partecipanti per
edizione

durata media in ore di
ogni edizione

durata media in giorni di
ogni edizione

∑ iniziative di
formazione/∑ edizioni

2

3

1,20

1,33

1,15

13,11

9,60

6,44

10,05

nd

6,06

1,20.

nd

1,68

∑ partecipazioni/∑
edizioni

∑ ore di formazione
erogata/∑ edizioni

∑ giornate di formazione
erogata/∑ edizioni

Esempi area formazione
(solo in riferimento alla formazione interna)

Livello di
gradime
nto

Medie della
valutazioni
di
gradimento

Comune 1

2

6,24
(scala 1-7)

3,31
(scala 1-4)

3

2,32
(scala 0-3)

Convegno:
COPIARE FA BENE ALLE PERFORMANCE
Bergamo, 29 ottobre 2010

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI PER
LA PRIMA INFANZIA: GLI ASILI NIDO
Relatrice: Caterina Pezzo
Comune di Venezia – Servizio Studi e Ricerche Sistemi
Qualità

IL CONTESTO
Nuovi bisogni, nuove soluzioni, nuovi strumenti
I servizi per l’infanzia stanno acquisendo sempre maggiore importanza
sociale
per promuovere e favorire l’occupazione femminile
Anche in ambito normativo
un forte impulso al miglioramento a livello sia quantitativo che
qualitativo
Normativa regionale
agevolare e promuovere i servizi pubblici e/o privati legati al
mondo dell’educazione dell’infanzia
dare risposte efficaci ai bisogni di una società in continua evoluzione

SOLUZIONI

Procedure
collaudate?

Autoreferenzialità?

Restiamo
a
guardare?

…
oppure…
…oppure…

SOLUZIONI

Progetti innovativi e
sfidanti?

ALTERNATIVA?

MIGLIORARE LA
PERFORMANCE

ALTERNATIVA?

"Un processo continuo di
misurazione di
prodotti, servizi e prassi
aziendali, mediante il
confronto con le
altre organizzazioni più
forti"

OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO:
GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI PER
1

LA PRIMA INFANZIA: GLI ASILI NIDO

• Individuazione di un set di indicatori condiviso
• per monitorare e definire i diversi livelli di qualità dei servizi offerti
• per valutare l’efficacia nel dare risposta ai bisogni dei cittadini
• e l’impatto economico

OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO:
GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI PER
2

LA PRIMA INFANZIA: GLI ASILI NIDO

• Confrontare i risultati
• Stimolare riflessioni all’interno del gruppo di lavoro
• Stimolare riflessioni
organizzazioni

e

strategie

all’interno

delle

singole

• Implementare un sistema di monitoraggio e rendicontazione
continui

LE AZIONI REALIZZATE
GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI PER
LA PRIMA INFANZIA: GLI ASILI NIDO
1.

contesto operativo di riferimento

• Definizione del prodotto “asilo
2. nido”
indicatori statistici (popolazione,
utenza…)
• Coinvolgimento dei responsabili
dei servizi educativi delle
singole amministrazioni
3. gli indicatori di attività (n. ore
frontali…)

• Individuazione indicatori quali e quantitativi
4.

gli indicatori finanziari (entrate e
spese)

5.

gli indicatori di efficacia ed
efficienza (indicatori complessi)

ALCUNI ESEMPI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ripartizione dell'offerta dei posti disponibili a seconda delle modalità di gestione
Livello di offerta rispetto alla domanda potenziale (grado di estensione del servizio)
Livello di domanda in relazione all'utenza potenziale
Grado di accoglimento finale della domanda espressa
Grado di soddisfazione della domanda all'inizio dell'anno scolastico
Tasso di rinuncia al servizio
Grado di effettivo utilizzo dei posti disponibili
Incidenza assenze del personale educativo
Incidenza utilizzo personale a tempo determinato
Rapporto tra educatori e bambini
Capacità di dialogo con le famiglie
Spazio disponibile per utente
Grado copertura delle spese con entrate da utenza e totali
Tariffa media utenti paganti
Quota utenti esonerati dal pagamento
Andamento della spesa unitaria per giornata di servizio (distinto per tipologia)
Incidenza della spesa totale per iscritto ai servizi
Incidenza della spesa per sostituzione educatori

ALCUNI ESEMPI
Contesto
A Anno scolastico di riferimento:

2008/2009

B Popolazione residente al 31.12.2008 risultante dai registri anagrafici
C Popolazione potenziale: tutti i bambini da 0 a 3 anni al 31.12.2008
D Rendiconto della gestione

2009

Posti disponibili ad inizio anno scolastico 2008/2009 distinti per tipologia di gestione, fasce d'età e tempo pieno o breve
Piccoli
(3 – 12 mesi),
pieno

Medi
(12 – 24 mesi)

Tempo
breve/part-time

pieno

Grandi
(24 – 36 mesi)

Tempo
breve/part-time

pieno

TOTALE

Tempo
breve/part-time

pieno

Tempo
breve/part-time

E1 Gestione diretta

0

0

E2 In appalto

0

0

E3 Accreditamento/convenzione

0

0

0

0

0

0

0

0

E

TOTALE

0

0

0

0

0

0

In ambito privato (senza
contribuzione economica
pubblica - esclusi convenzionati
E4 con comune)

F

TOTALE COMPLESSIVO

0

0

0

0

0

0

ALCUNI ESEMPI

Utenti iscritti al 31.12.2008
per ciascun tipo di gestione
Tempo pieno

Numero utenti

Totale ore utenti
a tempo pieno

(inserire n. ore)

Part-time

Numero utenti

(inserire n. ore)

Totale ore utenti
Totale ore utenti
a tempo pieno e a
a part-time
part-time

G1 Gestione diretta

0

0

0

G2 In appalto

0

0

0

G3 Accreditamento/convenzione

0

0

0

0

0

G

TOTALE

0

0

0

GG

TOTALE UTENTI A TEMPO PIENO EQUIVALENTE
(solo gestione diretta)

0

GG

TOTALE UTENTI A TEMPO PIENO EQUIVALENTE
(gestione diretta-appalto-accreditamento/convenzione

0

ALCUNI NUMERI
IL CONTESTO

A Anno scolastico di riferimento:
D Rendiconto della gestione

2008/2009
2009

COMUNI
B Popolazione residente al 31.12.2008 risultante dai registri anagrafici
C Popolazione potenziale: tutti i bambini da 0 a 3 anni al 31.12.2008

181.807

909.345

114.236

270.098

117.890

5.109

23.838

3.357

6.202

3.048

LAVORI IN CORSO
GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SERVIZI PER
LA PRIMA INFANZIA: GLI ASILI NIDO
• Raccolta dati
• Valutazione della significativita’ e della congruenza dei dati
• Tavoli di confronto – riallineamento - analisi dei dati

COMMENTI SULL’
SULL’ESPERIENZA

Copiare,
diventa all’interno del Qclub,
un modo per crescere insieme,
diventa un luogo dove dare e ricevere,
-dove portare la propria esperienza e
-arricchirsi prendendo da quella degli altri,
dove mettersi in discussione ed
essere propositivi
per “portare a casa” tutto ciò che può essere utile a
migliorare la performance.

Grazie dell’attenzione!

