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Istruzione, Servizi scolastici, Asili nido 
GLI IMPEGNI DI MANDATO 

 “In questa direzione sarà prestata ogni attenzione per l’adeguato mantenimento dell’offerta di scuola dell’infanzia in 

città, che storicamente e culturalmente si basa su un prezioso equilibrio tra scuole statali, paritarie e comunali. Sarà 

mantenuta e migliorata, a livello di servizio erogato, l’unica scuola dell’infanzia comunale.”  

“È necessario poi un rinforzo dell’Intesa con le altre scuole monzesi, una cura dell’attuazione degli interventi per il 

Diritto allo studio e per gli arredi scolastici.” 

“Sarà posta attenzione ai costi e all’equa ripartizione dei contributi dei cittadini per i servizi alla scuola con una 

verifica dei meccanismi di distribuzione della partecipazione per i servizi quali ristorazione scolastica, scuola-bus, pre e 

post-scuola. Sviluppati interventi di programmazione e coordinamento delle attività scolastiche su scala territoriale, 

con particolare attenzione all’orientamento scolastico, alla prevenzione della dispersione scolastica, allo sport a 

scuola.” 

“Per generare crescita e sviluppo si promuoverà una connessione strategica per l’innovazione produttiva con il mondo 

delle scuole superiori, degli istituti professionali e delle sedi universitarie” 

“Aiutare i giovani nel loro percorso formativo con agevolazioni per gli studenti residenti in città e frequentanti le 

scuole monzesi sarà compito dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica che sarà ricostituito. Borse di studio e 

rimborsi spese dovranno essere erogati in base al merito e in funzione prettamente sociale.”  

“Saranno attivate iniziative per sensibilizzare maggiormente i cittadini sul tema della mobilità dolce e sostenibile come 

il servizio di accompagnamento Pedibus per bambini e ragazzi verso le scuole, lo sviluppo dei piani di mobilità integrati 

per imprese private ed enti pubblici, l’utilizzo della due ruote per gli spostamenti in città.” 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Nidi e scuole dell’infanzia  

Realizzate azioni di formazione psico-

pedagogica per operatori e genitori 

degli asili nido e della scuola 

dell’infanzia comunale per favorire la 

continuità dei servizi 0-3 e 3-6 anni 

(nidi, materne, ecc) 

Inserimenti ai nidi 

Incrementati gli inserimenti negli asili 

nido comunali attraverso una revisione 

migliorativa del rapporto 

operatore/bambino 

 

+9% la copertura 

della domanda di 

posti in asili nido 

comunali 

338 beneficiari 

della Misura 

Nidi Gratis  

con ISEE inferiore 

a 20.000 euro                        

3 scuole primarie 

presso le quali è stato 

attivato il Pedibus 

Revisione delle tariffe 

 Ridefinita per fasce di reddito la 

tariffazione dei servizi scolastici di 

ristorazione e trasporto e delle rette 

per gli Asili Nido favorendo così le 

famiglie a basso reddito 

 Implementate nuove modalità di 

Servizi scolastici 

Ottimizzati i servizi scolastici grazie alla 

rinegoziazione dei contratti - con 

l’obiettivo del mantenimento di un alto 

rapporto qualità-prezzo a fronte di una 

razionalizzazione dei costi - per i servizi 

di ristorazione, trasporto scolastico e 

sezioni pre-post scuola 

https://youtu.be/zQv4nO1v-W8


pagamento dei servizi facilitando le 

famiglie e riducendo i costi di 

gestione 

Iscrizioni e pagamenti online  

Attivato il portale, dedicato ai genitori, 

per le iscrizioni online ai nidi e ai servizi 

scolastici con l’ introduzione del conto 

virtuale in sostituzione dei bollettini 

bancari 

5 centri animazione 

socio-educativa attivi 

per 300 bambini 

dagli 11 ai 16 anni 

700 alunni coinvolti 

nei progetti di 

contrasto alla 

dispersione 

10.000 presenze 

ai campus di 

orientamento  

oltre 4.700 alunni    

partecipanti al 

Progetto di 

Educazione Motoria 

51 cantieri scolastici 

nelle Pulizie di 

Primavera 2017  

20 Progetti Educativi     

su 50 totali, approvati 

nel Bilancio 

Partecipativo 2017  

Pedibus 

Attivato il servizio “Pedibus” per il 

tragitto casa-scuola per favorire e 

promuovere la modalità di trasporto 

sostenibili e pulite 

 Scuola pubblica e paritaria 

Mantenuto l’equilibrio nell’offerta tra 

scuola dell’infanzia pubblica e 

paritaria, privilegiando le facilitazioni di 

accesso per le famiglie di bambini 

residenti 

Progetti educativi 

Realizzati progetti finanziati da 

Fondazioni, Regione Lombardia e Miur 

per: 

 Favorire la mediazione culturale e 

linguistica per stranieri 

 Prevenire la dispersione scolastica 

 Promuovere la cittadinanza attiva 

Formare gli insegnanti per favorire una 

didattica digitale 

Inclusione e dispersione scolastica 

Realizzate azioni per l’inclusione 

scolastica in collaborazione con scuole, 

agenzie del Terzo Settore e Università, 

in particolare siglato un accordo con 

l’Università Bicocca per il successo 

scolastico 

 

Integrazione all’offerta formativa 

Aumentate le proposte rivolte alle 

Istituzioni Scolastiche cittadine, in 

particolare: 

 Orientamento - realizzati 2 Campus 

tematici per i due gradi di Scuola 

Secondaria 

 Educazione Motoria - progettazione 

ad hoc in sinergia con le Società 

Sportive monzesi sia in orario 

curricolare che extracurricolare 

 Educazione Ambientale - progetto 

educativo totalmente finanziato dalla 

Comunità Europea, in qualità di 

partner referente per l’elaborazione 

di un modulo didattico dedicato alle 

Scuole del partenariato 

Partecipazione 

Promossa e favorita la partecipazione 

attiva delle Scuole, anche grazie al 

lavoro tra più assessorati , per 

organizzare iniziative di respiro 

cittadino 

 Pulizie di Primavera 

 Bilancio Partecipativo 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Io lavoro e penso a te 

Avviato, grazie ad un Protocollo 

d’Intesa sperimentale siglato con gli 

Istituti Comprensivi del territorio, il 

progetto “Io lavoro e penso a te” che 

prevede il trasferimento di fondi 

economici agli istituti scolastici per le 

piccole manutenzioni 

 



 

Organizzazione e Formazione del personale 
GLI IMPEGNI DI MANDATO 

“Occorre valorizzare le risorse interne del Comune, riconoscendo il merito per le progressioni di carriera.”  

 “La centralità del personale comunale deve essere confermata da progetti organizzati rivolti al miglioramento 

dell’efficienza operativa, con criteri di maggiore rendimento e per recuperare le potenzialità del personale a tutti i 

livelli, oltre che rafforzare il senso di appartenenza all’Ente.” 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Organico dirigenziale 

Ridotto l’organico dirigenziale 

comunale da 16 a 14 dirigenti in 5 anni 

anche grazie all’unione, in un’unica 

figura, di Segretario e Direttore 

Generale. Ridefinito il modello 

organizzativo dell’Ente per consentire 

l’attivazione di sinergie tra gli Uffici per 

migliorare la capacità del Comune di 

raggiungere gli obiettivi strategici 

Organico comunale 

 Ridotto in 5 anni del 9,4% l’organico 

stabile del Comune con una 

contrazione che supera sia la media 

della PA nazionale (-2%) sia quella del 

Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali (-8,5%) 

 Realizzate 70 nuove assunzioni in 

particolare nell’area Sicurezza e nei 

servizi socio-educativi 

 Favorito il ringiovanimento del 

personale con l’inserimento di 10 

giovani con Contratti di Formazione 

Lavoro 

3,6 milioni di euro  

tra 2011 e 2016  

il risparmio annuale 

per la spesa del 

personale comunale 

12,5% la riduzione 

dell’organico 

dirigenziale nei 5 anni 

470.000 euro 

il risparmio ottenuto 

70 nuovi assunti 

nell’organico 

comunale, di cui 

10 giovani 

63 giovani 

disoccupati o 

inoccupati impiegati 

dal Comune per 

lavoro accessorio di 

tipo occasionale  

dal 2013 

circa 56.000 ore 

di formazione di cui 

7.400 ore 

in materia di 

anticorruzione in 

più di 1.000 corsi 

esterni e interni 

erogati al personale 

comunale  

tra 2015 e 2016 

circa 225.000 euro 

la spesa complessiva 

5 dipendenti 

comunali coinvolti 

nella sperimentazione 

sul Telelavoro 

Sostegno ai giovani 

Favorito l'inserimento lavorativo, 

tramite il lavoro accessorio di tipo 

occasionale svolto nelle sedi del 

Comune di giovani monzesi tra i 18 e i 

35 anni in stato di inoccupazione o 

disoccupazione. Proposti progetti di 

lavoro in ambito sociale, culturale, 

turistico e amministrativo 

Codice di comportamento 

Adottato nel 2013 il Codice di 

Comportamento del Comune di Monza 

per attività di prevenzione e contrasto 

degli illeciti disciplinari ed 

amministrativi. Il codice è aggiornato 

annualmente alle novità legislative e 

alle nuove necessità dell’Ente 

Formazione del personale 

Promossa dall’Amministrazione 

l’attività formativa e di aggiornamento 

a favore del personale comunale. 

Realizzata formazione diretta a tutto il 

personale in materia di Anticorruzione 

in attuazione del Piano di Integrità, 

Anticorruzione e Trasparenza adottato 

dall’Ente 

Telelavoro 

Avviata nel 2016 la sperimentazione 

sul Telelavoro coinvolgendo 5 

dipendenti comunali. In corso 

l’osservazione dell’andamento del 

progetto per predisporre un nuovo 

piano di estensione del Telelavoro ad 

altri dipendenti dell’Ente 

 



OLTRE GLI IMPEGNI 

ATTIVITÀ E RISULTATI – SERVIZI AL CITTADINO  COSA È CAMBIATO 

Punto Comune 

Aperto a giugno 2016 il Punto Comune 

di Piazza Carducci, spazio per rendere 

gli uffici comunali più funzionali e 

accessibili da parte dei cittadini. 

I servizi: 

 Ufficio Anagrafe 

 Sportello al Cittadino per un servizio 

informativo di primo livello 

 Sportello informativo di 

MonzAbitando  

 Sportello Piani Edilizia Economica 

Popolare (PEEP) 

Servizi demografici decentrati 

Ampliata la vicinanza e l’accessibilità 
dei servizi demografici sul territorio 
grazie al decentramento all’interno dei 
Centri Civici di San Rocco, San 
Fruttuoso, Sant’Albino, Libertà, 
Cederna, Buonarroti.  

Prossima l’apertura di un ufficio 
decentrato presso il Centro di Triante.  

Previsto anche l’ampliamento da 4 a 5 
centri civici del servizio decentrato di 
rilascio delle tessere elettorali a 
seguito dei buoni risultati ottenuti 
durante il referendum del 4 dicembre 

2.248 richieste 

soddisfatte  

nel 2016 

dagli uffici decentrati 

dell’anagrafe  

attivati dal 2012 in 3 

nuovi centri civici 

400 tessere elettorali 

rilasciate dagli uffici 

decentrati nella sola 

giornata di domenica 

4 dicembre 2016  

2.735 domande 

di ammissione a 

concorsi trasmesse 

tramite il servizio 

online 

7 minuti su 10  

la stima del risparmio 

di tempo per la 

compilazione di 

domande online 

rispetto alle  

domande cartacee 

17 matrimoni 

celebrati nel 2016 

nella Villa Reale 

15 nuove aree 

cimiteriali assegnate 

Matrimoni e Unioni civili in Villa Reale 

Sottoscritta nel 2016 una Convenzione 

tra Comune di Monza e Società Nuova 

Villa Reale Monza Spa per l’utilizzo 

della Villa nella celebrazione di 

matrimoni e unioni civili. La 

Convenzione consente di contribuire 

alla valorizzare di un importante 

patrimonio storico-artistico del 

territorio, a vantaggio dello sviluppo 

economico e culturale dell’intera 

comunità 

Servizi on line 

Introdotto nel 2015 il servizio on line 

per la compilazione e la trasmissione 

delle domande di ammissione ai 

concorsi pubblici e alle selezioni, 

tramite piattaforma specifica sul sito 

istituzionale. Notevole il risparmio di 

tempo ottenuto rispetto alla 

compilazione cartacea 

Servizi Funerari 

Assegnate, nel 2016, 15 delle 24 aree 

individuate per la costruzione di tombe 

di famiglia nel Cimitero Urbano 

 


