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1. Scopo e Premessa 

Attraverso il presente documento il Dirigente Area Servizi Generali ed alla Persona di concerto con 

il Responsabile Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili definisce: 

 Politiche; 

 Obiettivi; 

 Attività Strategiche 

per consolidare e migliorare l’organizzazione interna del servizio e, di conseguenza, la propria 

immagine ed operatività nei confronti dei Cittadini. 

La definizione di un piano di miglioramento, il monitoraggio e la verifica finale degli obiettivi in esso 

definiti, la ridefinizione di nuove politiche, indirizzi ed obiettivi, permettono al servizio di rendere 

operativa un’attività finalizzata al 

 

Miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza del Servizio Informagiovani relativamente 

alla propria presenza sul territorio 

 

attività resa possibile grazie all’applicazione del Sistema Qualità. 

 

1.1. Distribuzione 

Il presente documento viene illustrato al personale per assicurarsi che i contenuti siano divulgati e 

sostenuti a tutti i livelli del Servizio Informagiovani. 

 

 

2. Politica della Qualità  

La Politica della Qualità è conservata presso il Servizio Informagiovani ed è di facile accesso a tutti 

gli operatori coinvolti nel sistema. 
 
 

3. Struttura Organizzativa 

L’Organigramma è conservato presso il Servizio Informagiovani ed è di facile accesso a tutti gli 

operatori coinvolti nel sistema. 

Il dettaglio delle attività di ciascuna funzione (mansioni, autorità e deleghe) è presente nei 

mansionari approvati dal Dirigente Area Servizi Generali ed alla Persona e si rifanno al Mansionario 

del Comune di Novate Milanese approvato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. 
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4. RIESAME DEL SISTEMA QUALITA’ 

 
 

Sez. 1) 

SITUAZIONE RILEVATA A OTTOBRE 2016 

 

MACRO OBIETTIVO OBIETTIVO ESITO VERIFICA NOTE 

Creazione di una organizzazione 
con sede idonea e 
strumentazione adeguata alla 
gestione ed espletamento del 
servizio, in possesso di 
Accreditamento ai servizi di 
orientamento scolastico 
professionale e lavoro della 
Regione Lombardia con 
possibilità di accedere a bandi di 
finanziamento in tema di 
orientamento, formazione e 
politiche del lavoro. 

1a – Attuare azioni 
collegate 
all’Accreditamento ai 
Servizi al Lavoro 
dell’Informagiovani alla 
Regione Lombardia. 

Obiettivo non raggiunto: non è stato 
possibile intraprendere azioni relative alla 
partecipazione a bandi di finanziamento a 
causa dell’impossibilità di attuare un piano 
di formazione per gli operatori 
 

 

Promuovere e gestire politiche 
attive del lavoro e di sviluppo 
del territorio. 

 

2a – Consolidare e 
migliorare i servizi alle 
attività produttive del 
territorio da parte del 
Servizio Informagiovani 
 
 
 
2b – Analizzare e dare 
avvio a forme di 
reinserimento lavorativo 
attraverso l’utilizzo di 
“voucher lavoro 
accessorio” e/o Dote 
Comune 

Obiettivo raggiunto: da luglio 2015 a 
novembre 2016 sono pervenute al servizio 
23 richieste di preselezione aziendale 
superando ampiamente l’incremento del 
5% ipotizzato a luglio 2015 
 
 
Obiettivo parzialmente raggiunto: l’Ente, 
per la posizione finanziaria presente, non 
ha istituito nei mesi in esame Voucher per 
il lavoro accessorio e posizioni di Dote 
Comune. Si è dotato altresì di un 
Regolamento per il Baratto Amministrativo 
(forma di compensazione attraverso 
attività lavorativa di situazioni debitorie 
pregresse).  

 

Avviare azioni territoriali di 
promozione del protagonismo 
giovanile che consenta un 
maggior coinvolgimento 
dell’utenza giovanile nelle 
attività del territorio. 

3a – Partecipazione attiva 
all’ideazione e 
realizzazione delle 
Politiche Giovanili 
territoriali 

Obiettivo raggiunto: 
- avviato e consolidato il processo di 
messa in rete dei Servizi, le Associazioni 
giovanili e i giovani del distretto territoriale 
- avviato il progetto G.R.I.P (Giovani 
Risorse in Imprese Possibili) in tutte le 
azioni previste 
- costituzione del gruppo giovani 
informale “Tempo di Kairos”, che ha 
realizzato azioni progettuali sul territorio 
di carattere sociale e culturale, in 
collaborazione con realtà associative 
locali 
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MACRO OBIETTIVO OBIETTIVO ESITO VERIFICA NOTE 

Erogare attività di orientamento 
scolastico professionale volte al 
miglioramento della 
consapevolezza e delle modalità 
di scelta soprattutto dei soggetti 
più in difficoltà. 
 

4a – Monitorare la tenuta 
delle scelte scolastiche 
operate dai ragazzi in 
uscita dalle scuole 
secondarie di I grado di 
Novate e valorizzare gli 
esiti di tale ricerca al fine 
di migliorare le azioni di 
orientamento territoriali 

Obiettivo parzialmente raggiunto: si è 
verificato che la mappatura degli esiti delle 
scelte scolastiche viene regolarmente 
svolta dagli Istituti secondari di primo 
grado di Novate M.se, per tale motivo ci si 
avvarrà di tale analisi senza procedere a 
una ricerca di dati già raccolti. 

 

    

 

SEZ. 2) 
 

AUDIT INTERNI 
 

 

 
DATA 

Novembre 
2016 

       

 
VERB. 
RIFER. 

01/2016        

 
AREE/PROC. 

Tutte        

 
 

SEZ. 3) 
PRINCIPALI NON CONFORMITA’ E/O AZIONI CORRETTIVE- AZIONI PREVENTIVE 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
CAUSA 

 
ESITO 

Ritardo inserimento CV candidati 
alla preselezione 

Riorganizzazione personale aperto 

Mancanza di scheda rilevazione 
bisogni orientativi 
 

Aumento colloqui orientamento 
scolastico nei percorsi fatti nelle classi 
medie 

aperto 

Materiale informativo obsoleto 
 

Ridotta attenzione nel lavoro di back 
office (in relazione all’aumento dei 
carichi di lavoro generali) 

chiuso 
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SEZ. 4) 
SODDISFAZIONE CLIENTE 

 

 
Da settembre 2010 si deciso è di mappare anche i nuovi utenti per la fascia di front office ordinario che 
l’Informagiovani offre quotidianamente, ossia quelle persone che per la prima volta sono venute in contatto con il 
Servizio; nel 2016 il totale delle persone che si sono avvalse del Servizio sono state 1091di cui 512 maschi e 579 
femmine. I nuovi contatti sono stati 447 (40,9 % del totale) sono da ascrivere a chi si è presentato per la prima volta 
per accedere alle offerte proposte, mentre il 60% dell’utenza ha rinnovato il proprio rapporto con l’Informagiovani, 
segnalando così un indice di gradimento indiretto molto elevato. 
 
La manifestazione “Campus 2015”: alla scoperta delle scuole superiori” si è tenuta sabato 20 ottobre presso il plesso 
scolastico della scuola media “Orio Vergani”: organizzata dall'Informagiovani in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo Brodolini e l'Istituto Comprensivo Baranzate, l'iniziativa ha avuto un’affluenza di pubblico che ha 
superato le 3.500 persone e ha visto la partecipazione di cinquanta Istituti superiori di Milano e provincia. 
All'interno della manifestazione sono stati distribuiti e raccolti 555 questionari di gradimento (sia per gli studenti delle 
scuole medie che per i loro familiari, rispettivamente 79% di questionari per i ragazzi e 21% per gli adulti); le 
procedure per la somministrazione e la raccolta delle schede compilate (oltre ad un importante servizio di accoglienza 
svolto durante tutto il Campus) sono state effettuate dall'Istituto “Lagrange” di Milano, poiché la finalità della 
partecipazione delle scuole superiori ad alcune prassi operative della manifestazione è coltivata dal Servizio, sia per 
ottenere interventi più efficaci ed efficienti, sia per favorire il mantenimento di “reti” di lavoro. 
I risultati delle schede raccolte indicano un elevato valore di gradimento della manifestazione; il 37% dei rispondenti 
indica in “ottimo” il giudizio sulla manifestazione e un altro 55% dei questionari segnala “buono” il valore di gradimento. 
Quanto trovato all'interno dell'iniziativa è anch'esso valorizzato dai risultati dei questionari: gli istituti superiori presenti 
hanno risposto alle aspettative del pubblico in modo “ottimo” per il 36% dei risultati, in modo “buono” per un altro 56%, 
il materiale fornito dalle scuole è risultato chiaro in modo “ottimo” per una percentuale del 38% dei rispondenti e 
“buono” per un valore del 56%. Molto elevato anche il gradimento dei docenti presenti negli stand che hanno registrato 
un 63% di gradimento “ottimo” e un 32% di valore “buono”. 
 

Dagli Istituti partecipanti al Campus sono stati raccolti 42 questionari: il 56% si è dichiarato molto soddisfatto 
dell’Iniziativa e il 43% abbastanza soddisfatto, l’assistenza degli organizzatori è stata giudicata molto soddisfacente per 
il 65% dei partecipanti e per il 30% abbastanza soddisfacente; l’iniziativa è migliorata per 10 Istituti, sostanzialmente 
uguale alla precedente per 28 Istituti e peggiorata per 2 Istituti. 
 
La manifestazione “Campus 2016” si è svolta sabato 5 novembre, si è confermata la partecipazione di cinquanta Istituti 
superiori di Milano e provincia. 
Sono stati distribuiti e raccolti 600 questionari di gradimento ( per gli studenti e le famiglie). 

L’elaborazione dei dati raccolti è attualmente in fase di analisi. 

 

Gli incontri orientativi nelle classi medie, infine, hanno ottenuto valutazioni elevate da parte degli studenti coinvolti, con 
indici di valutazione di oltre l’85% dei partecipanti attestate tra “molto buono” e buono”. 
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SEZ. 5) 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE  

 

 
Armaroli: 
Armonizzazione contabile 
Corsi Ordine giornalisti 
Corso MEPA 
Corso Sistema liquidazione fatture elettroniche 
 
Corti: 
Corso sicurezza antincendio 
Corso primo soccorso 
Corso “La gestione del sistema dotale e Garanzia Giovani” 
Corso “La comunicazione ondine: siti web e social media/Videopresentazioni e videoediting” 
Corso contabilità 
 
 
Taino 
Corsi Ordine giornalisti 
Corso sicurezza antincendio 
Corso primo soccorso 
Corso MEPA 
Corso “La gestione del sistema dotale e Garanzia Giovani” 
Corso contabilità 
 
 
 

 
 

SEZ. 6) 
CONFERMA STATO QUALIFICA FORNITORI 

 

FORNITORI NON CONFERMATI PERCHE’ NON 
GIUDICATI IDONEI 

FORNITORI DA CONTATTARE PER 
SENSIBILIZZAZIONE 

 
Tutti i fornitori sono stati considerati idonei. 
 

 
 
 

SEZ. 6) 
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 

 
Nel corso del 2016 l’analisi dei dati e delle attività del Servizio ha attivato la consapevolezza del passaggio dal 
Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 al sistema 2015. Questa scelta ha portato all’analisi secondo l’approccio 
risk-based thinking delle attività e dei processi del Servizio analizzando con nuova accuratezza il Sistema ed il 
contesto. 

Questa valutazione ha attivato nuove azioni e rinvigorito la volontà degli operatori e della Direzione di attivare sul 
territorio nuovi interventi sintetizzati all’interno del Documento Unico di Programmazione dell’Ente e del Piano 
Performance. 

Il servizio Informagiovani continua a restituire l’immagine di un lavoro qualitativamente accurato e quantitativamente 
importante, dove le differenti aree di intervento sono percorse da una logica progettuale e processuale che lega le 
diverse azioni svolte dall’ufficio, all’interno di una mission che prevede la facilitazione e l’avvio di situazioni 
promozionali individuali e sociali, poste in essere a tutela di un maggior grado di benessere della comunità e 
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personale. 

Anche il 2016 è stato l’ennesimo anno nel quale la crisi economica, i mutamenti sociali e le azioni di governance 
nazionale hanno fatto sentire i propri effetti in maniera significativa anche sul livello territoriale qui considerato; il 
quadro economico recessivo ed un contesto sociale sempre più precario ed in via di deterioramento interrogano 
anche le comunità locali che, in termini di prossimità, sono le prime interlocutrici e le prime risorse a disposizione 
della cittadinanza. 

Alcune dinamiche generali sono naturalmente registrate anche nella vita quotidiana dell’Informagiovani: minori 
possibilità occupazionali, crisi aziendali e produttive, un maggiore sconforto nei percorsi di ricerca professionale (ed 
il numero in calo di richieste sul lavoro fatte la Servizio ne è un indicatore), una condizione lavorativa e di autonomia 
giovanile ormai a livello emergenziale tratteggiano una fotografia che sfida i Servizi e la comunità tutta. 

Nei primi mesi dell’anno si sono però registrati alcuni lievi segnali di miglioramento del quadro occupazionale; le 
domande di preselezione di personale da parte delle aziende del territorio, ad esempio, hanno registrato un 
incremento reale. 

L’Informagiovani ha cercato di rispondere a questi dati di contesto impegnando a fondo le proprie potenzialità, 
implementando il lavoro su aree ed azioni differenziate, cercando nei propri strumenti e nelle risorse territoriali 
alcune risposte possibili. 

I dati di frequenza e di partecipazione alle azioni del Servizio segnalano come le proposte e gli interventi 
dell’Informagiovani incontrino i bisogni e le risorse dei cittadini; la capacità di rispondere in modo dinamico e 
differenziato alle richieste e alle proposte dell’utenza e la capacità di “fare rete” rimangono punti di forza della 
struttura.  

Nonostante le difficoltà il Servizio ha comunque voluto investire in modo significativo sulle politiche giovanili, al fine 
di cercare di costruire percorsi virtuosi di autonomia dove le giovani generazioni del territorio potessero diventare 
risorse sociali attive e responsabili.  

Anche nel settore lavoro si è cercato di differenziare l’offerta alla clientela non limitandola solo all’iscrizione al 
servizio di preselezione ma continuando a rafforzare le parti motivazionali, d’informazione e di orientamento. 

Il raggiungimento dell’obiettivo dell’accreditamento, infine, apre possibilità oggettive di incremento delle azioni sul 
lavoro: data la complessità del sistema dotale di Regione Lombardia tali possibilità dovranno essere supportate da 
adeguate politiche formative dei dipendenti e dovrà essere anche effettuata una ricognizione sui carichi di lavoro 
che il sistema dotale comporta per l’ufficio. Di contro, l’ingresso nel sistema dotale potrà comportare un 
consolidamento del Servizio sia nelle prassi operative che nella partecipazione finanziaria dell’ufficio al Bilancio 
dell’Ente. 

L’Informagiovani continua a presentarsi come un Servizio riconosciuto ed apprezzato dai cittadini e rimane un nodo 
centrale per le attività informative, di supporto e di facilitazione di percorsi possibili, strutturandosi come un 
contenitore dinamico che risponde in modo flessibile e professionale ai bisogni e alle risorse che incontra nel 
quotidiano lavoro di relazione con la propria utenza. Però, davanti ad un quadro socio-economico complessivo che 
sfida sempre di più i servizi e le politiche sociali, l’Informagiovani deve continuare ad essere messo nella condizione 
di operare al suo meglio, sia attraverso le dovute dotazioni che attraverso la condivisione amministrativa piena e 
convinta del mandato che lo contraddistingue. 

 

 
Data 9/11/2016 
 

 
Firma Responsabile Settore 
Interventi Sociali e Politiche 
Giovanili  
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SEZ. 7) 
DECISIONI PRESE DALLA DIREZIONE GENERALE 

 
Permane la convinzione sull’efficacia dell’Informagiovani in risposta alle esigenze informative, di orientamento e di 
supporto alla ricerca di un lavoro dell’utenza territoriale. Si ritiene, malgrado le difficoltà di Bilancio dell’Ente, di 
mantenere alta l’attenzione al Servizio con la consapevolezza che giovani e lavoro siano le priorità ed i punti di 
attenzione per i prossimi anni. 
Nei prossimi 3 anni si attueranno strategie da parte della direzione finalizzate a potenziare alcune attività giudicate 
strategiche: 

- Sostenere e dare piena attuazione ai servizi per il lavoro attraverso il sistema dell’Accreditamento 
Regionale; 

- rinvigorire le azioni di protagonismo giovanile territoriale favorendo una pluralità di interventi e di occasioni 
di partecipazione; 

- aggiornare e promuovere percorsi di orientamento scolastico e professionale; 
- monitorare ed implementare le possibilità perseguibili per accedere a forme di finanziamento che possano 

sostenere parte dei carichi economici per la gestione del Servizio ora sostenuti dall’Ente. 
 
La situazione economica territoriale, che riflette quanto accade a livello nazionale e sovranazionale, impone per i 
prossimi 3 anni di affrontare con maggiore determinazione la tematica del lavoro. Strategico sarà rinnovare 
l’azione d’offerta dell’Informagiovani nei confronti delle attività produttive territoriali e dare attuazione ad interventi 
ed iniziative finalizzate al “Marketing territoriale”.  
Tutte le azioni che saranno attuate dovranno evidenziare una forte tensione all’ampliamento delle opportunità 
occupazionali sia per quanto riguarda il lavoro dipendente sia per l’attuazione di politiche sull’imprenditorialità 
giovanile. Implementare le azioni del Servizio anche allo start up di nuove imprese risulta essere nuova linea di 
sviluppo che deve essere perseguita.  
Malgrado le difficoltà nel mantenere in gestione diretta le azioni di progettazione e realizzazione di percorsi 
formativi per gli adulti finalizzati ad un più facile inserimento lavorativo, si dovrà tentare l’avvio di interventi 
finalizzati all’autofinanziamento di tali percorsi attuando virtuose partnership con realtà produttive, rappresentanze 
di settore etc. 
Il Servizio Informagiovani, forte dell’esperienza pluriennale in tema di politiche attive del lavoro, dovrà essere e 
mantenere il ruolo di “volano” per il territorio. Sfruttando le possibili azioni offerte dall’ Accreditamento Regionale ai 
servizi per il Lavoro si dovranno avviare virtuosi percorsi di potenziamento delle opportunità offerte alla 
cittadinanza in tema di politiche attive del lavoro, rafforzamento delle figure professionali a disposizione dei servizi 
e accrescimento delle risorse economiche a disposizione delle attività di informazione, orientamento e lavoro. 
Oltre al costante aggiornamento e qualità dei servizi offerti, l’Informagiovani dovrà assumere sempre più il compito 
di snodo e raccordo territoriale con tutte le realtà (enti, associazioni, terzo settore…) che a vario titolo si occupano 
di lavoro ed orientamento. La strategia di coinvolgimento territoriale e l’individuazione di sempre più allargate 
alleanze tra enti e soggetti diversi, già attuata all’interno delle Politiche Sociali e Giovanili territoriali, dovrà essere 
esercitata nel pieno interesse dei cittadini con la consapevolezza che attraverso alleanze forti e competenti si 
possano offrire servizi di qualità evitando sovrapposizioni ed inutili sprechi di risorse economiche. 
 
Ulteriore attività strategica su cui si vorrà porre l’attenzione è il potenziamento delle politiche giovanili territoriali. Si 
dovranno porre in essere azioni che facciano emergere occasioni sempre più forti di protagonismo giovanile. Il 
servizio dovrà porsi anche in questo caso come risorsa e stimolo di un territorio al fine di facilitare l’attuazione di 
attività ed azioni di incontro e confronto con i giovani.  
I continui tagli alla finanza pubblica ed ai trasferimenti agli enti locali impone una sempre più alta attenzione a 
nuove forme di finanziamento attraverso bandi, progetti, cofinanziamenti privati etc. 
Forte sarà l’attenzione del Servizio e della Direzione ad accedere a tutte le potenziali risorse che possano 
finanziare parte delle attività sino ad ora sostenute dall’Amministrazione Comunale.  
Seppur consolidate, saranno oggetto di costante monitoraggio il mantenimento di un’alta professionalità ed 
aggiornamento da parte degli operatori e si richiederà costante monitoraggio in merito agli accessi al servizio ed al 
ritorno dell’utenza in merito al livello di gradimento sia degli spazi che dei servizi resi. Pertanto, seppur non in 
maniera rilevante, si sottolinea il permanere di tale punto di attenzione al fine di mantenere costante il livello di 
qualità dei servizi erogati. 

 
Data 09/11/2016 
 

 
Firma Direzione Generale 
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5. PIANO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 

In riferimento alle missioni e agli obiettivi di politica della qualità di ciascuna funzione, la Direzione 

intende perseguire il seguente Piano Operativo di Miglioramento 

5.1. Obiettivi per l’Anno 2016/2017 

Rischi rilevanti 

OBIETTIVO  Indicatori 
Situazione al 
ottobre 2016  

Risultato da 
raggiungere 

Frequenza 
verifica 

Parti 
Interessate 

1 Avvio della gestione del Sistema Dotale in funzione dell’Accreditamento ai servizi di orientamento scolastico 
professionale e lavoro della Regione Lombardia. (P02) 

1a – Realizzare percorso 
formativo e di 
accompagnamento alla 
conoscenza della 
procedura del sistema 
dotale lombardo 

- partecipazione di 
almeno n.2 
operatori ad un 
percorso di 
accompagnamento 
al sistema dotale 
lombardo 
 

Si riscontrano 
difficoltà 
nell’attuazione 
dell’iter 
procedurale e 
burocratico. 
Necessario un 
aggiornamento 
formativo 

Avviare un 
percorso formativo 
e di 
accompagnamento 
alle procedure 
collegate al 
sistema dotale. 
 

Annuale 
Ottobre 2017 

Operatori CIG, 
Direzione, 
Regione 
Lombardia, 
Enti di 
formazione. 

1b – Avviare azioni 
collegate 
all’Accreditamento ai 
Servizi al Lavoro 
dell’Informagiovani alla 
Regione Lombardia. 

- Inserimento 
dell’Informagiovani 
all’interno delle liste 
degli enti accreditati 
per i servizi al 
lavoro in Regione 
Lombardia.  
Realizzare almeno 
un percorso 

Il servizio è 
accreditato. Si 
riscontrano 
difficoltà 
nell’attuazione 
dell’iter 
procedurale e 
burocratico.  

Avviare almeno la 
sperimentazione 
per n.1 percorso 
dotale. 

Semestrale 
Aprile 2017 

Ottobre 2017 

Operatori CIG, 
Direzione, 
Regione 
Lombardia. 
 

2 Promuovere un sistema professionale di passaggio delle competenze orientative tra gli operatori 
Informagiovani. (P02) 

2a –Definire metodologia 
di confronto e 
condivisione informazioni 
e tecniche orientative 
Miglioramento degli 
strumenti di condivisione 
 

- N° incontri di 
programmazione di 
interventi orientativi 
2017/N° incontri di 
programmazione di 
interventi orientativi 
2016 
- N° incontri di 
equipe finalizzati 
all’aggiornamento 
delle tecniche di 
orientamento ed 
agli strumenti 
utilizzabili 

- N° 2 incontri di 
programmazione 
nei mesi 2016; 
- N° 0 incontri di 
equipe finalizzati 
agli strumenti; 
 
 
 

- 4 incontri di 
programmazione di 
interventi orientativi 
2017  
- Realizzare 2 
incontri di equipe 
finalizzati 
all’aggiornamento 
delle tecniche. 
 

Annuale     
Ottobre 2017 

 

Operatori CIG, 
Direzione 

3 Aggiornare il sistema di preselezione di personale utilizzato dal Servizio per soddisfare le richieste delle 
attività produttive del territorio di incontro domanda offerta di lavoro ed ampliare l’azione promozionale. (P01) 

3a – acquistare e 
rendere operativo nuovo 
sistema di preselezione 
di personale per le attività 
produttive del territorio. 

- acquisto nuova 
banca dati; 
- passaggio dal 
sistema vecchio al 
nuovo di tutto il 
Know how 

 Banca dati del 
2000 funzionante 
ma non più 
prestazionale 
 

Passaggio a nuovo 
sistema 
garantendo 
ampliamento della 
qualità dei servizi 
offerti 

Annuale 
Ottobre 2017 

Direzione, 
Operatori CIG, 
Fornitore, 
Uffici interni 
(informatico…) 
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OBIETTIVO  Indicatori 
Situazione al 
ottobre 2016  

Risultato da 
raggiungere 

Frequenza 
verifica 

Parti 
Interessate 

3b – attuare azioni di 
promozione dei servizi 
erogati alle attività 
produttive del territorio 

- n° azioni 
promozionali; 
- n° canali 
comunicativi 
adottati; 
- n° attività 
produttive coinvolte; 

Non attuata azione 
promozionale 
verso attività 
produttive. 

- raggiungere 
almeno n. 500 
attività produttive 
territoriali con 
strumenti 
promozionali 
efficaci 

Annuale 
Ottobre 2017 

Direzione, 
Operatori CIG, 
Giunta 
Attività 
Produttive 

4 Mantenere  l’aggiornamento del patrimonio informativo del Servizio in funzione delle richieste del territorio 
(P03) 

4a – Programmare le 
azioni di aggiornamento 
del patrimonio 
informativo attuando 
nuovi contatti, 
ampliandone la portata 
ed analizzando le 
richieste del territorio. 

- riduzione del 
materiale obsoleto; 
- ampliamento 
numero di contatti 
con enti ed 
istituzioni; 
- ampliamento 
numero accessi 
utenza; 

- presenza di un 
10% di materiali 
utili ma obsoleti; 
- mancanza di 
programmazione 
delle azioni di 
aggiornamento del 
materiale; 

- assenza di 
materiale obsoleto; 
- definizione di un 
sistema di 
programmazione 
dell’aggiornamento 
del materiale; 
- aumento del 10% 
numero accessi 
2017 rispetto al 
2016; 

Annuale 
Ottobre 2017 

Direzione, 
Opertori CIG, 
Enti Istituzioni 
Utenti 

5 Avviare nuove forme di comunicazione con i giovani attraverso social media (P03) 

5a – Presidiare e 
acquisire competenza 
nell’utilizzo dei social 
media quali strumenti 
nuovi di comunicazione 
verso i giovani 

- utilizzo social 
media (pagina face 
book); 
- mantenere vivo il 
profilo e l’interesse 
dei followers 
 
Dati Facebok 
871 like 
855 follower 
 

- pagina Facebook 
attivata con un 
utilizzo limitato 

- individuazione di 
un operatore 
dedicato 
all’animazione del 
profilo face book; 
- realizzare un 
percorso formativo 
mirato; 
- ampliare del 5% il 
numero dei contatti 
rispetto al 2016 

Annuale 
Ottobre 2017 

Direzione, 
Opertori CIG, 
 

6 Mantenere alto l’ascolto delle richieste dei giovani del territorio garantendo spazio di confronto, realizzazione 
di iniziative partecipate di promozione del protagonismo giovanile e occasioni di maggior coinvolgimento 
dell’utenza giovanile del territorio. (P04) 

6a – Sviluppare le 
occasioni di confronto e 
di ascolto con i giovani 
del territorio 

- n° incontri gruppo 
Kairos; 
- n° iniziative con i 
giovani 

- presenza di un 
gruppo di giovani 
propositivo ed 
interessato; 
- presenza di un 
educatore 
dell’amministrazion
e nel gruppo con 
funzione di 
raccordo 
 

- aumentare il 
numero di giovani 
coinvolto (+ 3); 
- realizzare 
iniziative rivolte ai 
giovani almeno 1 
ogni 2 mesi; 
- mantenere aperto 
il canale di ascolto 
col Gruppo Kairos 

Annuale 
Ottobre 2017 

Operatori CIG 
Educatore 
Direzione 
Kairos 

6b – Costruire un 
sistema di reportistica e 
di aggiornamento rivolto 
alla Giunta affinchè 
mantenga alta 
l’attenzione sulle 
politiche giovanili 
territoriali 

- N° report annuali 
alla Giunta; 
- N° iniziative ed 
incontri 
- tipologia di dati e 
modalità di raccolta 

- Azioni informative 
sporadiche 
collegate a eventi 
ed iniziative; 
 

- realizzare almeno 
un report annuale 
delle azioni e dei 
dati raccolti; 
- sistematizzare le 
azioni di ascolto e 
di raccolta dei dati 

Annuale 
Ottobre 2017 

Operatori CIG, 
Responsabile 
Politiche 
Giovanili, Enti, 
associazioni, 
giovani del 
territorio, Piano 
di Zona. 
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OBIETTIVO  Indicatori 
Situazione al 
ottobre 2016  

Risultato da 
raggiungere 

Frequenza 
verifica 

Parti 
Interessate 

7  Mantenere alta l’attenzione alla gestione delle procedure amministrative e di monitoraggio e misurazione della 
soddisfazione dei cittadini utenti. (P05) 
 

7a – Presidiare 
l’aggiornamento del 
personale in merito alle 
procedure 
amministrative ed agli 
obblighi dettati dalle 
norme 

- n corsi di 
formazione su atti 
amministrativi 

Riorganizzazione 
del personale che 
richiede un 
aggiornamento 
delle procedure 
amministrative 

Almeno due 
operatori formati 
sulle pratiche 
amministrative 

Annuale 
Ottobre 2017 

Operatori 
Direzione 
Fornitori 
esterni 

 

 
Miglioramento attraverso valutazione opportunità 

OBIETTIVO  Indicatori 
Situazione al 
ottobre 2016  

Risultato da 
raggiungere 

Frequenza 
verifica 

Parti 
Interessate 

1 Intraprendere azioni di validazione degli interventi di orientamento scolastico professionale (P02) 

1a – Raccogliere ed 
analizzare i dati sul 
fenomeno della 
Dispersione Scolastica 
degli ultimi 5 anni degli 
alunni novatesi che 
hanno seguito percorsi di 
orientamento scolastico 
sul territorio 
confrontandoli col dato 
regionale e nazionale. 

- % dispersione 
scolastica minore 
rispetto alle medie 
regionali e nazionali 

- Dati in possesso 
del Servizio 
parziali; 
- individuati gli enti 
in possesso dei 
dati; 

Validare l’efficacia 
degli interventi 
orientativi scolastici 
realizzati attraverso 
la valutazione del 
tasso di 
dispersione 
scolastica 
sull’utenza 
novatese. 
 

Annuale 
Ottobre 2017 

Operatori CIG, 
Direzione, 
Scuole del 
territorio 

2 Avviare proficue interazioni tra servizi Informagiovani della Regione Lombardia attraverso l’adesione e 
partecipazione alla Consulta regionale informagiovani. (P05) 
 

2a – Aderire alla 
Consulta regionale 
informagiovani e 
realizzare sinergie 
proficue per il servizio e 
per il territorio.  
 

- ampliamento 
materiali 
informativi, 
strumenti di lavoro; 
- ampliamento 
opportunità di 
confronto; 
- numero maggiore 
di dati sui giovani; 

Adesione alla 
Consulta 
Regionale 
informagiovani 

- maggiore 
disponibilità di 
informazioni 
validate; 
- dati maggiori su 
condizione 
giovanile regionale; 
- ampliamento 
strumenti a  
disposizione 

Annuale 
Ottobre 2017 

Operatori CIG 
Direzione 
Consulta 
regionale 
Utenti 

UNI EN ISO 9001:2015 

Aggiornamento Sistema 
Qualità alla Norma UNI 
EN ISO 9001:2015 

Esito Audit Ente di 
Certificazione 

Manuale e 
Procedure in 
edizione 2008 

Ottenimento della 
Certificazione alla 
norma UNI EN ISO 
9001:2015 

Semestrale 
Aprile 2017 

Direzione 
Operatori 
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6. PIANO DI FORMAZIONE  

A seguito dell’introduzione, nel 2012/2013, da parte dell’A.C. di un nuovo sistema di valutazione del 

personale rispetto agli obiettivi assegnati e a fronte di ulteriori variazioni sui meccanismi di valutazione 

intervenuti negli anni successivi, il servizio Informagiovani intende andare a costruire un sistema di 

rilevazione delle aree di miglioramento personali, da coprire attraverso appositi percorsi formativi. 

Dovranno essere inoltre valutati percorsi formativi che riguardino le nuove aree di intervento che il 

Servizio dovrà assumere a seguito dell’accreditamento ai Servizi per il lavoro della Regione Lombardia 

e delle esigenze organizzative che verranno riscontrate a seguito della riorganizzazione dell’ufficio. 

Le schede individuali delle esigenze formative rilevate saranno successivamente inviate alla Direzione, 

in modo che l’Ente di appartenenza possa visionarle ed utilizzarle in funzione della programmazione 

dei propri percorsi formativi.  

Oltre alla proposta formativa dell’Ente, saranno considerate dal Servizio Informagiovani anche le 

possibilità di formazione esterne che possano incontrare le esigenze personali e dell’ufficio. Tra queste 

proposte non si esclude quella realizzata dalla Consulta regionale Informagiovani molto concreta e 

pertinente sul ruolo specifico degli operatori. 

I percorsi formativi effettuati saranno riportati successivamente nelle relative schede personali, così 

come prevede l’attuale sistema di registrazione e di controllo. 
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7. PIANO AUDIT INTERNI 2017 

(  = programmata  = fatta  ⊗= annullata) 

 

Aree valutate  VALUTATORE G F M A M G L A S O N D 

Contesto dell’organizzazione G.Bor             

Leadership G.Bor             

Pianificazione, obiettivi G.Bor             

Gestione delle persone e risorse G.Bor             

Gestione dei servizi G.Bor             

Valutazione delle prestazioni G.Bor             

Miglioramento G.Bor             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


