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

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

 
Un ringraziamento, pertanto, va riconosciuto a tutti i colleghi che hanno fornito 

il loro aiuto con grande disponibilità e fiducia: è la dimostrazione di un chiaro interesse 
al tema sia della flessibilità degli orari, sia dei problemi collegati a traffico e 
parcheggio.  

 
Serve, quindi, fare il punto sui dati emersi per verificare, anche, la reale 

capacità di introdurre un cambiamento attraverso la lettura e l’interpretazione dei 
risultati di un’indagine conoscitiva.  

 
La riflessione generale, l’analisi delle problematiche aperte, la presentazione dei 

casi riscontrati, legati all’analisi differenziale proposta, potrebbero consentire di 
programmare e organizzare uno o più interventi, selezionando le priorità e costruendo 
un consenso allargato attorno ad esse: questo può essere l’argomento del tavolo di 
discussione con cui concludere i lavori.  

 
A tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’indagine e a quanti 

hanno lavorato e lavoreranno perché ci sia, al momento conoscitivo, un seguito di 
proposte, uno sviluppo di azioni con un efficace, reale effetto di miglioramento, spetta 
il compito di restituire all’amministrazione, al tavolo della doppia conciliazione, ma, in 
primis, ai dipendenti i risultati dell’indagine di cui sono stati protagonisti.     
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Profili della tutela dei dati personali 
Finalità  
Il presente lavoro ha come obiettivo l’analisi statistica delle caratteristiche di una 
sottopopolazione di dipendenti del Comune di Brescia, in servizio presso la sede di 
Piazza Repubblica, sia di quelle anagrafiche, che di quelle professionali, procedendo 
all’incrocio con le variabili rilevate su mobilità, attività ed orari nel tragitto casa-lavoro-
casa. 
Dati trattati 
Il questionario di rilevazione è anonimo e non consente di risalire in alcun caso alla 
persona. Le elaborazioni sono, pertanto, effettuate su una matrice dei dati individuali 
anonima.  
Dati sensibili 
Gli archivi non contengono dati personali sensibili. 
Modalità del trattamento 
La rilevazione dei dati è effettuata con strumenti cartacei, mentre le elaborazioni sono 
effettuate con mezzi elettronici. 
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati per 
finalità statistiche (Codice in materia di protezione dei dati personali d. lgs. 196/2003), 
e delle norme sul trattamento dei dati personali (ex art. 6 bis d. lgs. 322/1989 “Norme 
sul Sistema Statistico Nazionale”) nel rispetto del segreto statistico (art. 9, Disposizioni 
per la tutela del segreto statistico, d. lgs. 322/1989). 
Operativamente ci si è attenuti alle disposizioni stabilite dal Codice deontologico e di 
buona condotta per i trattamenti dei dati per finalità statistiche, allegato al Codice in 
materia di protezione dei dati personali, e riportate nel Documento programmatico 
sulla sicurezza del Comune di Brescia, approvato il 30 giugno 2004. I dati individuali 
anonimi sono disponibili, su supporto magnetico, esclusivamente per finalità statistiche 
e di ricerca, al livello di analiticità necessario per le elaborazioni e nel rispetto delle 
norme sulla tutela dei dati personali. 
Titolarità, responsabilità e diritti degli interess ati 
Il titolare e responsabile del trattamento è il dirigente responsabile dell’Unità di Staff 
Statistica del Comune di Brescia. 
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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO – 
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2258/35792 P.G. del 12.11.1997 
(Modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n.1089/22069 P.G. del 1.7.1998, n. 455/14888 P.G. del 19.5.1999, n. 1314/36599 
P.G. del 21.12.1999, n. 1/279 P.G. del 5.1.2000, n. 442/9377 P.G. del 5.4.2000, n. 1033/27653 P.G. del 27.9.2000, n. 1199/32749 
P.G. del 15.11.2000, n. 113/4553 P.G. del 7.2.2001, 971/33541 P.G. del 26.9.2001, n. 972/33539 P.G. del 26.9.2001, n. 1123/39323 
P.G. del 14.11.2001, n. 1307/44695 P.G. del 19.12.2001, n. 464/15977 P.G. del 2.5.2002, n. 165/6561 P.G. del 19.2.2003, n. 
680/28435 P.G. del 16.7.2003, n. 1035/44163 P.G. del 19.11.2003, n. 1244/54480 P.G. del 29.12.2004, n. 1069/36829 P.G. del 
3.11.2005 e n. 929/32492 P.G. del 26.9.2006.) 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 - Oggetto e principi generali 
1. Il presente regolamento definisce il sistema organizzativo dell’ente e disciplina l’esercizio delle funzioni 
dirigenziali. 
2. Il sistema organizzativo è finalizzato al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente, che sono il 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, la promozione e lo sviluppo della comunità locale, secondo 
principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
Art. 24 – Programma triennale dei fabbisogni 
1. Il programma triennale dei fabbisogni definisce il quadro generale delle esigenze organizzative e illustra le linee 
guida degli interventi e delle iniziative rivolte a incrementare la disponibilità di risorse umane ovvero ad incentivare lo 
sviluppo e la valorizzazione di quelle già presenti nell’ente al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento 
delle strutture organizzative e un’ ottimale realizzazione dei compiti istituzionali incoerenza con gli obiettivi prioritari 
previsti dai programmi politico-amministrativi tradotti nei documenti di programmazione economica e finanziaria. 
Art. 29 - Relazioni con le organizzazioni sindacali 
1. Le relazioni sindacali sono gestite nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dell’amministrazione, dei dirigenti e 
delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di contemperare il perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività 
amministrativa e dei servizi erogati alla collettività con l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale. 
2. Le relazioni sindacali devono essere improntate a principi di correttezza, trasparenza e orientamento alla 
prevenzione dei conflitti. 
3. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione collettiva decentrata, 
nell’ambito delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro. 
Art. 30 - Pari opportunità  
Il Comune assicura parità di condizione tra uomini e donne sui luoghi di lavoro e si impegna a rimuovere eventuali 
ostacoli alla realizzazione della stessa, anche mediante l’adozione di azioni positive. 

PIANI DI AZIONI POSITIVE  
Ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di 
parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47, comma 1, della legge 17 maggio 1999, 
n.144” 
Art. 7 Azioni positive(…) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le 
provincie, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali (…) predispongono 
piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra 
l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 
sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d, della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il 
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi 
non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di 
analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta 
del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui 
al presente articolo hanno durata triennale. 

LO STATUTO DEL COMUNE DI BRESCIA 

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.5.1996 con provvedimento n. 98/14257 P.G. 
Ultima modifica con deliberazione del Consiglio comunale in data 28.06.2002 n. 137 
Art. 80 - piano regolatore dei tempi e orari 
Il comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei 
tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.  
Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del comune sono stabiliti avendo riguardo 
prioritariamente ai bisogni dei cittadini.  
Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari degli uffici 
comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni 
pubbliche e degli orari degli esercizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione 
interessate, con particolare riguardo alle esigenze specifiche dei lavoratori. 
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D IP E N D E N T I  P E R  Q U A R T IE R E  D I R E S ID E N Z A  

 
 
 

 

 

Cir. Q.re DESCRIZIONE Cir. Q.re DESCRIZIONE 

1 2 BORGO TRENTO            5 9 FORNACI              

1 17 S.BARTOLOMEO 5 20 CHIESANUOVA          

1 22 CASAZZA              5 24 VILLAGGIO SERENO         

1 28 S.EUSTACCHIO           

   6 6 DON BOSCO 

2 11 MOMPIANO             6 8 FOLZANO              

2 15 VILL. PREALPINO 6 10 LAMARMORA            

2 29 S.ROCCHINO              

2 30 CROCIFISSA  ROSA         7 12 PORTA CREMONA             

   7 13 BUFFALORA            

3 5 CHIUSURE 7 19 S.POLO               

3 21 URAGO                   

3 23 VILLAGGIO BADIA          8 14 PORTA VENEZIA             

3 25 VILL. VIOLINO         8 16 CAIONVICO            

   8 18 S.EUFEMIA            

4 3 PORTA MILANO    

4 7 FIUMICELLO 9 1 BRESCIA ANTICA            

4  26 PRIMO MAGGIO 9 4 CENTRO ST. NORD 

   9 27 CENTRO STORICO SUD         


