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Brescia,  giugno 2006 
 
Al personale dipendente della sede di 
Piazza Repubblica 

 
 
Oggetto: l’indagine conoscitiva sugli spostamenti casa-lavoro-casa del personale 
dipendente di Piazza Repubblica. 
 
 

L 'Ufficio tempi, relativamente all’azione di conciliazione dei tempi di lavoro e 
di vita dei dipendenti, (una delle tre azioni inserite nel progetto Tempo ai tempi delle 
famiglie), ha compiuto nei mesi scorsi un’indagine con alcuni funzionari, dirigenti 
ed ex assessori al personale del Comune, al fine di raccogliere valutazioni sui temi 
della flessibilità degli orari del personale e su alcune ipotesi di innovazione delle 
modalità organizzative del lavoro (rispetto agli orari di sportello al pubblico, alla 
giornata del cittadino, alle prenotazioni di appuntamenti).  

 
L’Ufficio si appresta ora ad avviare una seconda rilevazione, a carattere 

sperimentale, che riguarderà i dipendenti della sede di Piazza Repubblica. 
Il questionario ha lo scopo di rilevare alcuni dati relativi alle attività svolte lungo 

il tragitto casa lavoro, i mezzi di trasporto e gli orari, mettendoli in relazione con le 
principali caratteristiche dei dipendenti stessi, ciò al fine di conoscere orientamenti e 
difficoltà che possono costituire l’obiettivo delle politiche di conciliazione. 

 
E’ superfluo sottolineare che il successo dell’indagine e, quindi, la possibilità 

di raggiungere l’obiettivo illustrato, è strettamente dipendente dalla partecipazione e 
dalla collaborazione dei dipendenti. 

 
Sperando, quindi, nella vostra gentile collaborazione, vi ricordiamo che i dati 

raccolti nella presente indagine sono tutelati dalle disposizioni sul segreto statistico e 
sono sottoposti alle regole, stabilite a tutela della riservatezza, dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

Essi possono essere diffusi solo in forma aggregata, in modo che non se ne 
possa trarre alcun riferimento individuale.  

 
Vi chiediamo, pertanto, di fornire il vostro aiuto all’indagine, compilando il 

questionario in ogni sua parte e riconsegnandolo alla persona incaricata della raccolta 
presso il settore di appartenenza. 

 
Per ogni chiarimento sull’indagine o sulla compilazione del questionario, è 

possibile contattare la coordinatrice dell’indagine, Ines Paccanelli: 
Tel. 030-2807475 Fax. 030-2898840 EEmmaaiill::  ipaccanelli@comune.brescia.it 
 
 
Cordiali saluti 
Dott. Marco Trentini 

 


