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   L’obiettivo di OpenCivitas è quello di rendere fruibili dati e informazioni sulla spesa e i servizi 

offerti dagli Enti e dai Comuni italiani in modo semplice sia per i cittadini sia per gli 

amministratori. Al fine di garantire tale fruibilità, un requisito metodologico necessario è che la 

spesa storica e la spesa standard siano omogenee per tutti i Comuni per garantire la confrontabilità. 

Relativamente ai servizi del “Settore sociale” e al servizio di “Asili nido”, la decisione 

recentemente presa da SOSE di rappresentare in modo aggregato la spesa storica e la spesa standard 

è stata presa allo scopo di restituire un confronto corretto tra le due spese, contrariamente ad alcune 

interpretazioni uscite sulla stampa. 

   Nel dettaglio il problema nasce per il fatto che il certificato consuntivo riporta nella Missione 12 

la spesa per il servizio di Asili Nido aggregata con la spesa per infanzia e per minori (“Interventi 

per l’infanzia e i minori e per asili nido”). Per avere una maggiore disaggregazione 

dell’informazione, SOSE richiede via questionario ai singoli comuni di separare la spesa per “Asili 

nido” da quella per “Infanzia e i minori”. Per i comuni che non hanno compilato il questionario 

SOSE-IFEL o che non hanno riclassificato la spesa tra i diversi servizi (come esplicitamente 

richiesto nelle istruzioni alla compilazione del questionario), risulta una spesa storica per il servizio 

di Asili Nido più alta della realtà, in quanto comprensiva della spesa per servizi per l'infanzia e per i 

minori. 

   Lasciando separata la rappresentazione della spesa per “Asili nido”, come nella versione 

precedente di OpenCivitas, alcuni comuni sarebbero risultati erroneamente inefficienti, in quanto la 

spesa standard per il servizio di “Asili Nido” sarebbe stata confrontata con una spesa storica che 

non si riferiva unicamente a tale servizio. 

   Ad esempio il comune di Napoli, nel 2015 e nel 2016, non ha distinto nel questionario la spesa 

sostenuta per il servizio di Asili Nido dalla spesa sostenuta per i servizi per l’infanzia e per i minori. 

Conseguentemente la spesa storica sarebbe erroneamente risultata più alta e il comune di Napoli 

fortemente inefficiente (in Allegato le figure 1, 2, 3 e 4 dimostrano con i dati reali della spesa 

storica e della spesa standard la problematica creata dalla classificazione errata della spesa storica 

effettuata dal comune di Napoli e in aggregato dai comuni della Campania per il servizio di Asili 

nido). Questo problema è condiviso da diversi comuni, cosa che inevitabilmente rendeva non 

omogenee le voci di spesa storica e spesa standard. 

   La nuova rappresentazione di OpenCivitas, presentata il giorno 15 maggio presso il Forum PA – e 

online dal 13 maggio,  riporta i dati corretti di spesa storica e spesa standard secondo le indicazioni 

di cui sopra e, al tempo stesso, contiene tutti gli indicatori e tutti i dati relativi al Servizio di Asili 

Nido e non nasconde assolutamente le informazioni relative al livello del servizio offerto, sia nei 

casi in cui il servizio non venga erogato dal Comune sia nel caso in cui l’ente eroghi il servizio a 

livello alto. Per correttezza e trasparenza tutti i dati relativi alla precedente versione di OpenCivitas 

(ovvero quelli in cui la spesa storica e la spesa standard dei servizi per “Asili nido” erano disgiunte 



da quelle dei “Servizi sociali” ) sono consultabili e disponibili sugli Open Data del portale e non 

sono mai stati eliminati dal sito.  

 

 

 

Figura 1 - Spesa standard spesa storica relativa al servizio di asilo nido dei comuni della 

Campania anno 2015 
2015

Codice identificativo

Campania

Regione di appartenenza
Comuni rispondentI al 

questionario:
96,7%

Provincia di appartenenza
Comuni NON valutabili per 

l'analisi della performance:
92,0%

Bambini serviti asilo nido                                                 3.596 
Comuni NON valutabili in 

termini di spesa:
92,0%

Bambini 0-2 anni                                            155.040 
Comuni NON valutabili in 

termini di servizi offerti:
92,0%

Fascia di popolazione   

INDICATORI GENERALI Unità di misura VALORE VARIABILI

Euro per abitante 5,34

Euro 31.235.487,00

Euro per abitante 7,82

Euro 45.747.824,00

Utenti totali - Asili nido
% della pop. residente 0-2 

anni
2,32 Comuni  con dati  anomal i : 0,55%

Spesa storica vs Fabbisogno % 52,94 Comuni  con dati  anomal i : 0,73%

Livello servizi vs Livello standard
%

-21,67

Livello della spesa DA 0 A 10 9

Livello dei servizi DA 0 A 10 4

Euro per addetto 11.101,18

Euro per abitante 1,41 0,18%

Numero dipendenti n. per 1.000 abitanti 0,04

Indicazioni

Costo del lavoro

Fabbisogno standard

Spesa storica

Comuni  con dati  anomal i :   

SERVIZIO ASILI 

NIDO

Inserisci un Codice identificativo nel riquadro grigio sottostante

Territorio e caratteristiche demografiche

Inserisci un anno di riferimento (2015 o 2016) nella cella grigia a destra

Benchmark per regione

CAMPANIA

 
 

Figura 2- Spesa standard spesa storica relativa al servizio di asilo nido dei comuni della 

Campania anno 2016 

 
 



 

 

Figura 3 - Spesa standard spesa storica relativa al servizio di asilo nido del comune di Napoli 

anno 2015 
2015

Codice identificativo

f839

Regione di appartenenza Campania
Comune rispondente al 

questionario

Provincia di appartenenza Napoli
Comune valutabile per l'analisi 

della performance

Bambini serviti asilo nido                                                 1.516 
Comune valutabile in termini 

di spesa

Bambini 0-2 anni                                               25.423 
Comune valutabile in termini 

di servizi offerti

Fascia di popolazione  Oltre 100.000 Abitanti 

INDICATORI GENERALI Unità di misura VALORE VARIABILI

Euro per abitante 15,79

Euro 15.377.808,00

Euro per abitante 31,06

Euro 30.258.748,00

Utenti totali - Asili nido
% della pop. residente 0-2 

anni
5,96

Spesa storica vs Fabbisogno % 96,77

Livello servizi vs Livello standard
%

-67,35

Livello della spesa DA 0 A 10 9

Livello dei servizi DA 0 A 10 1

Euro per addetto 38.245,89

Euro per abitante 2,79

Numero dipendenti n. per 1.000 abitanti 0,07

Indicazioni

Costo del lavoro

Fabbisogno standard

Spesa storica

  

Spesa storica da questionario

SERVIZIO ASILI 

NIDO

Inserisci un Codice identificativo nel riquadro grigio sottostante

Territorio e caratteristiche demografiche

Inserisci un anno di riferimento (2015 o 2016) nella cella grigia a destra

Comune di

NAPOLI

 
 

Figura 4- Spesa standard spesa storica relativa al servizio di asilo nido del comune di Napoli 

anno 2016 
2016

Codice identificativo

f839

Regione di appartenenza Campania
Comune rispondente al 

questionario

Provincia di appartenenza Napoli
Comune valutabile per l'analisi 

della performance

Bambini serviti asilo nido                                                 1.552 
Comune valutabile in termini 

di spesa

Bambini 0-2 anni                                               24.778 
Comune valutabile in termini 

di servizi offerti

Fascia di popolazione  Oltre 100.000 Abitanti 

INDICATORI GENERALI Unità di misura VALORE VARIABILI

Euro per abitante 16,62

Euro 16.120.248,00

Euro per abitante 43,43

Euro 42.136.389,00

Utenti totali - Asili nido
% della pop. residente 0-2 

anni
6,26

Spesa storica vs Fabbisogno % 161,39

Livello servizi vs Livello standard
%

-67,37

Livello della spesa DA 0 A 10 9

Livello dei servizi DA 0 A 10 1

Euro per addetto 40.333,86

Euro per abitante 13,27

Numero dipendenti n. per 1.000 abitanti 0,33

Indicazioni

Costo del lavoro

Fabbisogno standard

Spesa storica

  

Spesa storica da questionario

SERVIZIO ASILI 

NIDO

Inserisci un Codice identificativo nel riquadro grigio sottostante

Territorio e caratteristiche demografiche

Inserisci un anno di riferimento (2015 o 2016) nella cella grigia a destra

Comune di

NAPOLI

 
 

Roma, 17 maggio 2019 

Ore 20:25 


