
 
            

 
COMUNE DI BRESCIA 

Ufficio tempi e orari 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “TEMPO AI TEMPI DELLE 

FAMIGLIE” 
 
LA FLESSIBILITÀ IN COMUNE 
COSA DICONO ASSESSORI, DIRIGENTI E 

FUNZIONARI 
Sintesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità 

  

 
 
 
Unità di Progetto Ufficio Tempi e Orari  
Piazza Repubblica, 18 –25122 Brescia  
Tel. 030 2978919 fax 030 2978822 
e-mail UfficioTempi@comune.brescia.it 
 
 
  
 
L’indagine è stata impostata da Marco Trentini. 
 
Le interviste sono state realizzate da Ines Paccanelli e Marco Trentini-
Unità di Staff Statistica.  
 
La trascrizione delle interviste e le sintesi contenute nel presente 
documento sono state realizzate da Ines Paccanelli. 
 
 
 
 
 
Intervistati: 
Assessori 
Gheza Franco 
Gnecchi Flavio  
Dirigenti 
Biasio Giovanni  
Benzoni Silvano  
Brambilla Giandomenico  
Falasco Francesco  
Falconi Francesco  
Franzoni Silvano  
Grassi Antonio 
Ioannes Giuseppe 
Marchina Irene 
Salemi Luciano 
Funzionari 
Berardelli Alberto  
Pisano Nunzio 
Reboni Claudio 
 
 
 
Data 23 febbraio 2006 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità 

 3

PREMESSA 
 
All’inizio del mese di dicembre 2005, il Gruppo di lavoro dell’Ufficio 
Tempi e orari ha iniziato concretamente ad occuparsi della 
realizzazione di una delle due azioni del progetto Tempo ai tempi 
delle famiglie e, precisamente, l’azione che riguarda la conciliazione 
dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente. 
 
Nel piano di lavoro predisposto, l’indagine “LA FLESSIBILITÀ 
NELL’IMPIEGO DEL PERSONALE: LE CRITICITÀ INTERNE” ha costituito 
un primo passo di natura conoscitiva, è stata presentata a funzionari, 
dirigenti ed assessori a cui è stato chiesto un impegno ed un 
contributo quali testimoni privilegiati sul tema in questione.  
 
Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi comunali alle famiglie 
nell’ottica della “doppia conciliazione” è l’obiettivo generale e di  
contesto in cui viene svolta questa prima parte di lavoro. 
 
Costituiscono gli obiettivi operativi:  
 

1. individuare risposte organizzative che migliorino la qualità dei 
servizi ai cittadini (maggiore flessibilità d’orario, accessibilità 
delle informazioni, valorizzazione dei servizi di prossimità),  

2. rispondere alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di 
lavoro delle dipendenti e dei dipendenti dell’ente. 

 
Si ritiene possa risultare determinante adottare quale strategia il 
mobilitare le conoscenze degli erogatori e dei fruitori di servizi per 
migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune ai cittadini, anche 
per favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. 
 
L’ottica della “doppia conciliazione” deve essere il filo conduttore 
di tutte le fasi e di tutte le operazioni del progetto, così come 
sensibilizzare l’ente (ma anche i soggetti pubblici e privati del 
territorio)  ad assumere una diversa cultura del tempo e ad 
adottare l’approccio di genere in tutte le questioni. 
 
Obiettivo specifico: identificare le criticità interne sul tema della 
flessibilità, il punto di vista dell’amministrazione, suggerimenti e 
proposte. 
 
L’obiettivo successivo potrebbe logicamente essere la  
sperimentazione di modalità partecipate1 di pianificazione, 

                                                 
1 Le singole strutture operative lavorano spesso con standard giudicati ottimali, ma quando i problemi 
richiedono una soluzione che coinvolge più soggetti si pongono grossi problemi di coordinamento. 
 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità 

 4

programmazione e gestione dei servizi che tengano conto, in tutte le 
fasi, delle esigenze dell’amministrazione, dei cittadini e del personale 
dipendente, con particolare attenzione alla specificità dei problemi 
delle lavoratrici. 
 
 
 
ASPETTI DI METODO 
 
L’indagine è stata realizzata dai componenti di formazione statistica 
del gruppo, a partire dalla metà di dicembre per concludersi verso la 
metà di gennaio. 
 
L’intervista è stata condotta utilizzando come traccia un elenco di 
domande precedentemente spedite per posta unitamente alla lettera 
di presentazione dell’indagine dell’assessore al personale.  
 
I 15 intervistati sono stati individuati e scelti per il ruolo e le 
competenze interne all’ente: l’intervista si è trasformata in una lunga 
conversazione guidata sugli argomenti sintetizzati nelle 10 domande 
contenute nella scheda inviata e ripresentata al momento del 
colloquio. 
 
Come ampiamente spiegato al punto precedente, dalla 
verbalizzazione fedele del colloquio, si è passati ad una sintesi per 
temi, il più possibile puntuale, procedendo poi ad individuare 
aggregazioni, dove possibile, di posizioni uguali o simili, per arrivare, 
da ultimo, ad organizzare e poi formulare suggerimenti e indicazioni, 
ed è quanto viene proposto nel documento presente. 
 
 
METODO 
 
Al termine della prima parte del lavoro, cioè delle interviste ai 
testimoni privilegiati, sono stati prodotti due scritti. 
  

1. Il primo è di tipo analitico e documenta lo svolgimento delle 
interviste stesse, perciò presenta le risposte alle domande fatte, 
in successione per ogni intervistato, il titolo è “La flessibilità in 
Comune: cosa dicono Assessori, Dirigenti e Funzionari. Le 
interviste”. 

2. Il secondo è di tipo sintetico: il tentativo è di produrre un 
documento, non solo più conciso rispetto al primo, ma anche 
che compendi, su ogni singolo tema, le opinioni e riflessioni 
degli intervistati, che in questo modo vengono messe a 
confronto, con lo scopo di consentire una visione più generale 
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sullo stesso argomento e di far giungere, quando possibile, a 
qualche indicazione operativa, il titolo è “La flessibilità in 
Comune: cosa dicono Assessori, Dirigenti e Funzionari. Sintesi” 

 
Più precisamente, la struttura del secondo documento comprende due 
parti.  

1. nella prima vengono evidenziate le criticità emerse e le azioni 
suggerite, 

2. nella seconda, l’appendice del documento, sono riorganizzate 
per tema, come già spiegato, le interviste. 
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TEMA 10: ORARI MASCHILI E FEMMINILI 
 
SINTESI DELLE CRITICITÀ 
 

1. LA SOMMATORIA DEI PROBLEMI. Il problema non sono le esigenze 
delle donne, ma la concentrazione delle esigenze nello stesso luogo di 
lavoro. 

2. IL RUOLO DEL DIRIGENTE. Gli orari delle donne non sono un 
problema in sé,  spetta al Dirigente, alle sue capacità organizzare e 
risolvere il problema che si presenta.  

3. FLESSIBILITÀ DI GENERE. Con maggiore flessibilità si possono evitare 
alcune richieste di part time. Spesso ci sono problemi di compatibilità tra 
gli orari di lavoro e le esigenze familiari: potrebbe essere logico 
riconoscere una maggiore flessibilità alle donne. 

4. IL PART TIME E’ UN PROBLEMA. Il part time costituisce un problema, 
sia per l’amministrazione, soprattutto per quegli uffici in cui ci sono molte 
lavoratrici ad orario ridotto, che per le lavoratrici stesse che vengono 
penalizzate in vari modi dalla loro scelta. 

5. RIGIDITÀ DEGLI ORARI:  La rigidità degli orari delle donne (non è 
possibile in molti casi fermarsi più a lungo a lavorare, oppure entrare 
prima al mattino, solitamente per impegni di tipo familiare) è 
difficilmente risolvibile,  l’unica possibilità è di riuscire ad effettuare la 
turnazione del personale, dove sia indispensabile per poter coprire anche 
quelle ore in cui normalmente non ci sarebbe nessun presidio dell’ufficio. 

 
SUGGERIMENTI E AZIONI 

1. MAGGIORE FLESSIBILITÀ E MAGGIORE SENSIBILITÀ: bisogna 
cercare di consentire alla donna di svolgere pienamente entrambi i ruoli, 
questo l’assunto. Effettivamente, tutti concordano sul fatto che, se una 
lavoratrice ha necessità legate, ad esempio, alla cura e alla custodia di 
figli piccoli, sia indispensabile trovare soluzioni adeguate perché, 
continuando a prestare la sua  attività lavorativa, riesca nel contempo a 
svolgere il ruolo di madre. Tuttavia le  soluzioni sono spesso solo 
espedienti, individuati di volta in volta dalla lavoratrice stessa, oppure si 
rende per lei necessario arrivare ad utilizzare lo strumento del part time 
e assumere decisioni di riduzione dell’orario. La proposta è di mettere in 
campo maggiore sensibilità al problema e introdurre maggiore flessibilità. 

2. DA PARTE DEL DIRIGENTE MAGGIORE AUTONOMIA PER 
RISOLVERE I SINGOLI PROBLEMI.  Si tratta di un’azione precisa che 
tende a risolvere a livello decentrato il problema: potrebbe funzionare, 
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ma come si coordinano col Personale le decisioni prese dai Dirigenti con 
maggiore autonomia rispetto all’orario delle dipendenti?  

3. PUNTARE PIÙ SULLA FLESSIBILITÀ CHE SUL PART TIME: è un 
suggerimento che sembra risolvere una parte delle difficoltà legate al 
lavoro delle donne, ma che innesca sicuramente alcuni quesiti, come 
attuarlo nelle riflessioni fatte è stato lasciato alla possibilità di decisioni 
autonome da parte dei singoli Dirigenti. 

4. Suggerimento: sarebbe interessante predisporre una tabella molto 
schematica, come, ad esempio, quella sotto riportata. Non è sempre 
possibile per tutte le voci, perché non tutti gli intervistati si sono espressi 
sull’argomento in modo che il loro parere possa essere tradotto, se non 
in termini operativi, perlomeno propositivi, alcuni si sono limitati a 
sottolineare il problema. 

 
Proposte Personale Assessore Dirigenti Lavoratrici 
Non concentrare le donne a part time negli stessi 
uffici 

Sì Sì Sì Sì 
Maggiore autonomia ai Dirigenti per consentire 
orari particolari 

NO NO Sì Sì 
Maggiore flessibilità per consentire alle donne di 
non dover chiedere il part time  

NO NO NO Sì 
Turnazione tra lavoratrici  Sì  Sì  Sì NO 
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TEMA 9: ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI COMUNALI  
 
SINTESI DELLE CRITICITÀ 
 

1. ORARI UGUALI O DIVERSI?: sono emerse due posizioni estreme che 
contrappongono i nettamente favorevoli all’armonizzazione degli orari di 
sportello al pubblico (7 su 15), ai nettamente contrari (4 su 15). Inoltre 
Si aggiunge un’altra posizione più “morbida” e possibilista, che peraltro, 
pare quella già adottata dai settori (4 su 15): adattare gli orari alle 
tipologie di servizio erogato e quindi alle tipologie di utenza. 

 
SUGGERIMENTI E AZIONI 

1. Tutti gli sportelli del Comune con uno stesso orario minimo, con 
estensioni diverse a secondo dei servizi. Sarebbe una bella 
semplificazione nella comunicazione e un’operazione di facilitazione. 
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TEMA 8: GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ 
 
SINTESI DELLE CRITICITÀ 
 

1. LA FLESSIBILITÀ ATTUALE VA BENE: A grandissima maggioranza (12 
su 15) il partito di chi è favorevole alla flessibilità attuale degli orari dei 
dipendenti: le motivazioni riguardano sostanzialmente la capacità, 
attribuita alla flessibilità, di risolvere, in modo regolato da norme stabilite 
per tutti, problemi a volte di poco conto, a volte importanti, soprattutto 
per le dipendenti. I contrari imputano alla flessibilità la causa di un 
maggiore inefficienza dei servizi, ritenendo che abbia creato grossi 
problemi a livello organizzativo. 

Nei ragionamenti sul tema, l’argomento viene considerato quasi sempre 
inscindibile rispetto alla questione della maggiore o minore autonomia da 
assegnare ai Dirigenti nella gestione della soluzione dei problemi di orario 
dei dipendenti. 

2. QUALE RUOLO PER I DIRIGENTI: In proposito alcuni affermano che 
va data una più ampia autonomia, che renderebbe più semplice e meno 
conflittuale la contrattazione, altri sostengono che va ridotta e che il 
Settore Personale deve dare ai settori un’autonomia minima, toccando 
tuttavia ai Dirigenti la soluzione dei casi individuali.  Ultima posizione è 
quella di coloro che sono convinti che vada bene così, ma che il settore 
Personale debba stabilire un più preciso quadro di principi generali 
all’interno del quale i Dirigenti possano e debbano articolare l’orario di 
lavoro dei dipendenti: insomma regole rigide e deroghe discrezionali.  

 
SUGGERIMENTI E AZIONI 
 

1. Turnazione sia nelle segreterie, sia nei gruppi tecnici, in quest’ultimo 
caso sarebbe il gruppo completo a cambiare orario e non il singolo.  

2. Alcuni comparti potrebbero essere anche più autonomi in tema di 
flessibilità di orari, con una maggior responsabilizzazione da parte dei 
Dirigenti. Si potrebbero creare dei gruppi omogenei con notevole 
autonomia.  

3. Il settore Personale stabilisca le regole e poi il dirigente 
personalizzi gli orari dei dipendenti a seconda delle necessità del 
servizio e del dipendente (entro certi limiti gli orari si possono 
personalizzare se non vanno in contrasto con gli interessi dei cittadini e 
del servizio in generale). In questo modo si riesce anche a motivare il 
dipendente (è vero che c’è il rischio che il Dirigente non sappia dire di no 
e si voglia rendere simpatico, ma per questo c’è sempre il Personale che 
controlla!).  
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TEMA 6: GIORNATA  DEL CITTADINO 
 
SINTESI DELLE CRITICITÀ 
 

1. TRA BELLA INIZIATIVA E FOLKLORE: DIPENDE! 
7 nettamente favorevoli, 4 nettamente contrari, 4 favorevoli sotto condizione: 
chi è contrario motiva con forza l’inutilità di quest’idea, chi è favorevole trova 
con entusiasmo varie motivazioni per sostenere il progetto, infine i più cauti si 
dichiarano a favore sono nel caso in cui si realizzino alcuni presupposti che 
garantirebbero, secondo loro, il successo dell’iniziativa e che sostanzialmente si 
riducono al fatto che gli orari del comune debbano essere coordinati con gli 
altri enti e che la sperimentazione non resti solo una cosa interna 
all’amministrazione. 
 
SUGGERIMENTI E AZIONI 
 

1. Invece della giornata si potrebbe fare “la serata del cittadino”, cioè un 
giorno lavorare fino a tardi. 

 
2. Sarebbe utile fare una rilevazione sull’intensità degli accessi agli 

sportelli. 
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TEMA 1: ACCESSO CON ITC 
 
SINTESI DELLE CRITICITÀ 
 

1. CONSOLIDARE L’USO DELLO STRUMENTO INFORMATICO, MA NEL 
CONTEMPO CONSERVARE LO SPORTELLO TRADIZIONALE dove il 
cittadino si trova in rapporto diretto, faccia a faccia, con l’impiegato. 
Questa è la posizione sull’argomento unanimemente assunta e 
dichiarata: tutti d’accordo sull’uso delle nuove tecnologie in 
amministrazione, sia per le pratiche interne che nel rapporto verso 
l’esterno, ma con alcune cautele ed attenzioni. 

 
2. LO STRUMENTO INFORMATICO HA CAMBIATO 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL LAVORO E I TEMPI DEL 
LAVORO. E’ stata formulata qualche critica che punta al miglioramento 
del sito e ad una maggior uniformità di offerta da parte dei settori. Se da 
un lato c’è stato un notevole aumento di efficienza interna, le difficoltà di 
preparazione ed adeguatezza ai nuovi compiti, per alcuni, sono state 
sottovalutate. 

 
 

3. LO STRUMENTO INFORMATICO HA PRODOTTO UNA 
TRASFORMAZIONE, SULLE MANSIONI E COMPITI DEI 
DIPENDENTI, INDOTTA DALLA RICADUTA, degli effetti dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie. Il processo di cambiamento ha comportato una 
riformulazione di mansioni, informale e non riconosciuta, abbassando la 
gerarchizzazione: figure di livello inferiore che svolgono mansioni più 
alte, ma non è stata presidiata la riorganizzazione. 

 
 
SUGGERIMENTI E AZIONI 
 

1. Andrà mantenuta aperta una pluralità di canali, è, infatti,  
necessario offrire il canale adeguato di accesso ad ogni utente, quello 
tradizionale e quello tecnologicamente avanzato. 

 
2. Andrebbe maggiormente presidiato sia l’aspetto della formazione 

(non solo strettamente tecnica), che dell’individuazione delle nuove 
regole necessarie ad organizzare e stabilire certezze in un campo in 
cui, talvolta, i dipendenti si trovano allo sbaraglio, adottando, a secondo 
del loro buon senso, modalità non uniformi per l’amministrazione. 
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TEMA 2: ACCESSO CON PRENOTAZIONE 
 
SINTESI DELLE CRITICITÀ 
 

1. VA BENE COME PRINCIPIO GENERALE, ma deve essere 
un’opportunità aggiuntiva: se è possibile “calcolare” i tempi necessari per 
sbrigare l’appuntamento e se non si tratta di tempi brevissimi (è il caso 
della consegna di un documento), va bene, altrimenti meglio il numero di 
arrivo. 

 
SUGGERIMENTI E AZIONI 
 

2. Va lasciata la possibilità dell’accesso libero e dell’accesso su 
prenotazione, ma gli appuntamenti dovrebbero essere concessi 
anche fuori dall’orario di sportello. 
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TEMA 3-4-5-7: ORARIO SPEZZATO O CONTINUATO, ORARIO 
SETTIMANALE 6 O 5 GIORNI, ORARIO SETTIMANALE 
OMOGENEO O MODULATO, ORARI ANNUALI MODULATI O 
OMOGENEI 
 
SINTESI DELLE CRITICITA’ 
 

1. OBIETTIVO PRINCIPALE: L’INTERESSE DELL’UTENZA. Tutti 
concordano sul fatto che il fine di ogni decisione che riguarda le scelte di 
orario deve essere l’interesse dell’utenza. Si fanno servizi all’utenza, 
quindi si studia e si verifica cosa sia meglio: le tipologie migliori di orario 
che però non creino oneri e problemi.  

2. SULL’ORARIO CONTINUATO LA POSIZIONE È UGUALE PER TUTTI: 
non va bene, meglio lo spezzato. 

3. L’argomento dei 5 o 6 giorni lavorativi trova TUTTI D’ACCORDO SUI 5 
GIORNI:  viene sviluppato, in quasi tutti i casi, mettendo a confronto le 
ragioni per la chiusura al venerdì pomeriggio e l’apertura al sabato 
mattina. 

4. Le ragioni del SABATO MATTINA (7 su 14) vengono sostenute da chi 
afferma che sarebbe estremamente utile per l’utenza e che sarebbe 
possibile attuare il cambiamento senza tuttavia modificare l’orario di 
servizio, scambiando quindi o con il venerdì pomeriggio o con il lunedì 
mattina o con altri recuperi in settimana. 

5. CHIUSURA IL VENERDÌ POMERIGGIO: 5 nettamente contrari, 1 no, 
ma se si creassero certe condizioni, potrebbe non essere contrario, 3 
nettamente  favorevoli, 3 favorevoli, ma  a precise condizioni, 2 non 
pregiudizialmente favorevoli, né contrari. 

6. ORARIO SETTIMANALE OMOGENEO O CONTINUATO: 4 a favore del 
modulato, 7 contrari, 2 dipende, 1 non risponde, 1 bisogna fare indagine.  

7. ORARIO ANNUALE OMOGENEO O CONTINUATO: 7 a favore del 
modulato, 2 contrari, 1 dipende, 1 non risponde, 2 bisogna fare indagine, 
1 solo per l’estate, 1 solo per alcuni servizi.  

 
SUGGERIMENTI E AZIONI 
 

1. Il venerdì pomeriggio si potrebbe chiudere alle 14 con ricevimento 
dell’utenza fino alle 14 e c’è un altro vantaggio, cioè che si potrebbe fare 
un orario prolungato in altri giorni.  

2. Al sabato mattina potrebbe essere attivato uno sportello 
“multifunzionale”, comune bisognerebbe, almeno per alcuni servizi, 
provare l’apertura di un paio di ore. 

3. Bisogna mettere a confronto le esigenze individuali e le esigenze 
di servizio.
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PROGETTO “TEMPO AI TEMPI DELLE FAMIGLIE” 
 

LA FLESSIBILITÀ IN COMUNE 
COSA DICONO ASSESSORI, DIRIGENTI E 

FUNZIONARI 
Appendice  
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TRACCIA STANDARD DELL’INTERVISTA 
“LA FLESSIBILITÀ NELL’IMPIEGO DEL PERSONALE: 

LE CRITICITÀ INTERNE” 
Temi da affrontare  

1. Accesso tecnologico ai servizi di sportello: Internet, telefono, e-
mail. 

 
2. Accesso ai servizi di sportello con prenotazione. 

 
3. Organizzazione dei servizi di sportello ed interni su base giornaliera 

con orario spezzato e continuo. 
 

4. Organizzazione dei servizi di sportello ed interni con orario 
settimanale 6x6 o settimanale su 5 giorni. 

 
5. Organizzazione dei servizi di sportello ed interni con orario 

settimanale uniforme (tutti i giorni uguale) o settimanale 
concentrato (orari diversi in alcuni giorni). 

 
6. Giornata del cittadino. Apertura dei servizi di sportello un giorno 

alla settimana con orario continuato lungo (ad esempio 8-18). 
 

7. Organizzazione dei servizi di sportello ed interni con orario annuale 
omogeneo (tutti i mesi uguale) o modulato (diverso in alcuni 
mesi). 

 
8. Modalità di gestione della flessibilità. La flessibilità dell’orario 

(giornaliero, settimanale, annuale) va definita in modo decentrato 
con dipendenti volontari (lasciata alla dirigenza) o centralizzato?  

 
9.  Armonizzare gli orari di sportello per l’utenza per tutto il Comune 

(tutti i servizi hanno gli stessi orari giornalieri, settimanali, annuali).  
 

10.  Problematiche della flessibilità degli orari dei dipendenti maschi e 
femmine.   
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TEMA 10: ORARI MASCHILI E FEMMINILI 
 Il punto di partenza è che gli orari femminili sono più rigidi di quelli 

maschili per il doppio carico delle donne. Difficile trasformare questa 
considerazione in elemento normativo. 

 La problematicità per le donne costituita dagli orari di lavoro rigidi è 
indubbia: l’amministrazione comunale applica la normativa sul part time 
e di tutela la maternità.Tenere  conto delle esigenze della persona a volte 
crea più difficoltà che benefici. Se il dirigente avesse maggiore 
autonomia decisionale per gli orari dei dipendenti, potrebbe risolvere i 
problemi tramite un’azione di concertazione.  

 Il settore pubblico tiene in maggiore considerazione la mediazione delle 
esigenze personali e organizzative (non così il privato).Tutela delle 
esigenze ma senza sacrificare il servizio anche utilizzando la mobilità 
interna. La flessibilità non deve andare a scapito delle esigenze 
dell’organizzazIone. L’approccio su questo tema deve essere coerente. 

 La necessità di orari di lavoro che tengano dentro gli impegni familiari 
delle donne è evidente, ma non ha mai costituito un problema. L’uso 
massiccio del part time a 18 e 24 ore nello stesso settore, invece, sì, 
come anche gli orari “strani”: persone che non ci sono per 1 o 2 giorni 
(verticalizzazione del part time). Comunque, il problema non sono le 
esigenze delle donne, ma la concentrazione delle esigenze nello stesso 
luogo di lavoro: l’esperienza è che si possano trovare soluzioni senza 
conflittualità, lasciando la scelta dell’accordo al gruppo di lavoro. Chi si 
deve fermare più tardi? Lo scelgano loro! Il dirigente fa presente le sue 
necessità, loro devono trovare la soluzione.Una donna che non fa part 
time, ma non lavora due pomeriggi la settimana: il Direttore generale ha 
dato l’assenso. 

 L’orario delle mamme è il vero problema: l’orario delle mamme è rigido, 
perché è rigido l’orario delle scuole! La possibilità di utilizzare ad ore le 
ferie in parte ha risolto il problema, ma bisognerebbe pensare a molte 
altre proposte. Ad esempio: la possibilità di parcheggiare con 
abbonamenti particolari a Fossa Bagni; concedere come benefit il tempo 
prolungato nelle scuole comunali. 

 I part time a 18 ore sono sempre un problema grosso che  si tratti di 
dipendenti donne o uomini. Gli orari del personale addetto alle 
segreterie, e, di solito, sono donne le dipendenti che lavorano con questa 
funzione, potrebbero fare dei turni del tipo 8-16 e 10-18, in questo modo 
coprirebbero le necessità del settore. I tecnici sono prevalentemente 
uomini, ma possono avere bisogni legati alle cure familiari anche loro! 

 Possono verificarsi dei problemi di orari per le donne, ad esempio, le 
commesse che hanno paura ad andare a casa tardi la sera: non bisogna 
esentare tutte le donne dal turno serale, ma trovare altre soluzioni, 
faranno il tragitto con un altro commesso. Comunque, in generale, si sa 
che se una dipendente ha figli, ha alcune esigenze e ci si regola di 
conseguenza. 
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 In alcuni settori c’è una netta prevalenza femminile, è il caso del settore 
sicurezza: sono più brave per alcune cose. Gli orari delle donne non sono 
un problema in sé, spetta al Dirigente alle sue capacità organizzare e 
risolvere il problema che si presenta. Non ha senso una discussione sulle 
difficoltà degli orari per le donne: ci sono livelli opportuni di tutela da 
utilizzare. E’, invece, un problema il part time e per due diverse 
questioni: 1) può creare per alcuni servizi grossi problemi, ad esempio ci 
sono problemi oggettivi per i turni 2) si creano rischi di utilizzare i part 
time in mansioni marginali. 

 E’ un elemento di verità sotto gli occhi di tutti: la donna è più “in 
sofferenza” nei confronti degli orari di lavoro, deve contemperare le 
esigenze dell’organizzazione e i doveri di famiglia. Bisogna cercare di 
consentirle di svolgere pienamente entrambi i ruoli. In parte, la soluzione 
è una buona dose di sensibilità. Si creano alcune ingiustizie: ad esempio 
le posizioni organizzative non vengono assegnate ai part time, ma così si 
penalizza  la carriera delle donne. Con maggiore flessibilità si possono 
evitare alcune richieste di part time. 

 Spesso ci sono problemi di compatibilità tra gli orari di lavoro e le 
esigenze familiari: potrebbe essere logico riconoscere una maggiore 
flessibilità alle donne. 

 Gli orari lavorativi delle donne in amministrazione sono avvertiti come un 
problema. Il part time inizialmente è stato utilizzato come strumento per 
la rimodulazione dell’orario. Da 2 anni ci sono molti rientri a tempo pieno 
o trasformazioni da 18 a 24, da 24 a 30, quindi l’ente è gravato da questi 
costi. Tutti quelli che sono a 30 ore all’anagrafe, chiedono di non lavorare 
il sabato. Dove ci sono concentrazioni di part time è un problema.  Per il 
livello  C  si è vicini al 25%. I carichi familiari non sono più totalmente 
delle donne. 

 Evidente la femminilizzazione della PA,  la situazione è così e l’ufficio si 
può organizzare. Tuttavia il turn over è abbastanza intenso: i bambini 
piccoli diventano grandi e compensazioni ed equilibri sono possibili. Il 
part time nei turni può effettivamente marginalizzare, la preoccupazione 
per la carriera è infondata. L’incidenza del part time nei servizi è alta e in 
maggioranza assoluta viene richiesto dalle donne: questo già di per sé è 
una spia evidente del fatto che sia un ripiego per ottenere un orario più 
adatto alle proprie necessità. Con il nuovo sistema della flessibilità, non 
ci sono più le ragioni addotte in passato di non governabilità di una 
molteplicità di orari. E’, invece, vero, per quanto riguarda i tecnici, che 
spesso è necessaria la compresenza, perché i tecnici hanno bisogno di 
interazione maggiore rispetto agli amministrativi. 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità  
APPENDICE 

18

 L’uso del part time a 30-24-18 ore dovrebbe risolvere gran parte dei 
problemi di orario legati a motivazioni familiari che, comunque, non sono 
più un carico totale delle donne. La flessibilità più ampia ha aiutato anche 
a conservare un maggior rispetto delle regole (meno permessi e 
recuperi, ad esempio) e risolvere alcune difficoltà. Vanno applicate 
integralmente le norme di tutela, questo è senz’altro il primo passo. 

 C’è differenza tra un buon e cattivo impiegato e non fra donne e uomini. 
Assenze per maternità e cura dei fili o per problemi familiari causano 
problemi se la persona non è seria, ma diversamente le cose funzionano 
lo stesso.  La buona opinione delle donne deriva da un’esperienza di 
maggiore serietà tra le lavoratrici. 

 ????come va il part time in comune? Attenzione che i benefit per i 
comunali non vengano letti come privilegi. Contrario ad agevolare le 
dipendenti perché i figli vengano accettati al nido comunale vicino 
all’ufficio. 

 A volte è un problema: ad esempio per le ferie nel periodo estivo: ci sono 
difficoltà a trovare chi deve fare sportello perché chi è a part time vuole 
andare a casa. Quindi si risolve solo chiedendo una disponibilità fuori 
dall’orario che dovrebbe fare il dipendente. Va poi concessa una 
disponibilità al dipendente nei casi in cui ne abbia bisogno: a volte il 
rapporto di collaborazione migliora. 
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TEMA 9: ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI COMUNALI  
 Non ha senso l’armonizzazione degli orari comunali. Il comune è una 

multiutility quindi gli orari vanno decisi in relazione alle esigenze delle 
singole aziende. Tuttavia a fronte di un “interesse generale” (mobilità, 
ecc.) di cui il Comune si fa portatore, la macchina comunale, al pari degli 
altri soggetti, è tenuta a conformarsi. 

 Non ha senso data la molteplicità dei servizi e della tipologia degli utenti. 
Gli orari attuali sembrano sufficientemente buoni. Il riscontro è dato 
dall’assenza di reclami e di segnalazioni di disagio e di code gestibili. 

 L’orario deve essere omogeneo per tutto il comune, altrimenti gli utenti 
diventano matti. 

 L’apertura con orari omogenei degli sportelli è consigliabile ed opportuna 
solo internamente alla stessa area. Ad esempio: l’anagrafe va bene così, 
fino alle 14 e poi il sabato mattina, ma lo sportello per le imprese non 
deve aprire il sabato dato che gli studi professionali non lavorano. 

 Tutti gli sportelli del comune dovrebbero garantire una fascia minima di 
apertura uguale, ad esempio 9-12, per una questione di chiarezza. 

 Il Comune non è un ufficio monoservizio, per cui non deve avere un 
unico orario, come è invece necessario per l’INPS. 

 Positivo, ma non indispensabile per il cittadino perché l’utenza dei servizi 
comunali è molto specialistica: potrebbe essere molto utile per quei 
cittadini che devono accedere di seguito a più uffici, per questo motivo è 
stato creato lo Sportello unico. Quindi la cosa migliore  è che vi sia un 
ufficio che raccoglie l’istanza e la inoltra. 

 Sarebbe molto utile organizzare l’attuale disordine di orari. Gli uffici 
amministrativi sono simili e quindi potrebbero avere orari omogenei, il 
che sarebbe utile per i cittadini per una questione di chiarezza e 
faciliterebbe anche all’interno la collaborazione. 

 Armonizzare gli sportelli su una base minima comune, per il resto si può 
diversificare a seconda del servizio e dell’utenza. 

 Orari omogenei per aree omogenee, mentre per incrementare la qualità 
dell’offerta, si può procedere a diversificazioni maggiori.  Ad esempio gli 
uffici amministrativi di supporto debbono avere gli stessi orari. Il 
problema dell’Ente è gestire bene le risorse: è faticoso individuare i 
meccanismi per diversificare. I dipendenti coinvolti in progetti di 
miglioramento dovrebbero accedere a fondi di produttività per progetti 
speciali. 

 Omogeneità orari di servizio, ma non di sportello. 
 In parte, ma non completamente perché i servizi e gli utenti sono diversi. 
 L’informazione ai cittadini dovrebbe essere del tipo: gli orari di sportello 

del comune sono tutti uguali, inoltre è possibile stabilire appuntamenti. 
Sarebbe una bella semplificazione nella comunicazione e un’operazione di  
facilitazione. 

 Tutti gli sportelli del Comune lo stesso orario al livello minimo, con 
estensioni diverse a secondo dei servizi. 
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 Tutti gli orari in linea di massima uguali, ci deve essere una copertura 
minima e poi a scelta un orario anche più esteso, ma non più ridotto: ad 
esempio 9-12,30 e non 10-12. 
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TEMA 8: Gestione Della Flessibilita’ 
 Deve essere decentrata sui Dirigenti: con l’attuale Regolamento di 

organizzazione la gestione deve essere affidata ai Dirigenti di settore, 
anche se sarebbe più logico ed efficiente affidarla ai Capi area. 

 La flessibilità degli orari di servizio dei dipendenti organizzata dai 
Dirigenti renderebbe più semplice e meno conflittuale la contrattazione. 
Vi è la necessità di garantire l’equità di trattamento, facilitata da un 
approccio “centralizzato” con regole rigide e deroghe discrezionali. Il 
dipendente valuta la propria  situazione rispetto agli altri dipendenti e 
non rispetto alle necessità organizzative. 

 La flessibilità sperimentata ha causato più problemi che altro, perché 
l’ufficio funzioni, bisogna che ci sia qualcuno che risponde ai cittadini: a 
volte, negli uffici non c’è nessuno. I dirigenti non sono in grado di 
programmare e gestire l’orario del personale, bisogna che resti in mano 
al Settore Personale. Non bisogna aumentare il potere dei dirigenti su 
questo tema, non sanno dire di no. La Giunta dovrebbe fare una delibera 
di indirizzo in tema di orari degli sportelli, come faceva in passato. 

 Ha risolto parecchi problemi: ha consentito l’alleggerimento burocratico, 
in quanto si chiedono meno permessi, permette la conciliazione famiglia- 
lavoro, soprattutto alle mamme che possono uscire presto dal lavoro o 
entrare più tardi, a secondo dei bisogni. La flessibilità di 1 ora è stato un 
ampliamento gradito a tutti, le ferie fruibili anche a minuti sono state 
un’applicazione della flessibilità. 

 Ha creato problemi al livello organizzativo, ha risolto problemi al livello 
individuale. Nei gruppi dei tecnici la flessibilità fa funzionare male il 
gruppo: chi arriva alle 8, chi alle 8,30 e chi alle 9; si crea uno 
sfasamento nella compresenza, che spesso è, invece, necessaria. Nelle 
segreterie la flessibilità crea problemi ai Dirigenti che non sono 
supportati, ad esempio, fino alle 9 del mattino, considerato orario tardo 
per le necessità dei cantieri. Si potrebbe sperimentare, invece, una 
turnazione sia nelle segreterie, sia nei gruppi tecnici, in quest’ultimo caso 
sarebbe il gruppo completo a cambiare orario e non il singolo. Esiste una 
parte del lavoro, cioè quella di progettazione e contabilizzazione, 
indipendente dai cantieri  e che si svolge di norma in ufficio. 

 Il Dirigente ha molta elasticità nella gestione degli orari dei dipendenti: il 
settore Personale svolge ruolo di auditing interno molto bene. Le regole 
vanno stabilite, poi se si verificano esigenze personali si discutono. I 
Dirigenti debbono essere capaci di organizzare questi aspetti di gestione 
degli orari del personale e vanno giudicati anche per questa loro 
capacità. 

 La flessibilità va bene, dà le risposte che deve dare, non riduce la 
compresenza: il Dirigente deve saper lavorare con il personale che ha a 
disposizione. I Dirigenti restano senza collaboratori? Non è un problema, 
si devono organizzare. Il Settore Personale deve dare ai settori 
un’autonomia minima, ai Dirigenti deve toccare la soluzione dei casi 
individuali. 
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 La flessibilità lavorativa concertata è utilissima e dovrebbe consentire 
riconoscimenti economici e di valutazione. I Dirigenti possono articolare 
l’orario di lavoro dei dipendenti all’interno del quadro di principi generali 
definiti dal Settore Personale. 

 La flessibilità attuale consente di non prendere troppi permessi e 
recuperi, così pure le ferie ad ore. Modifiche della flessibilità funzionali 
all’utenza vanno bene. 

 I Dirigenti dovrebbero avere una discrezionalità minima  in tema di orari. 
I vertici dell’amministrazione, il settore Personale, il Comitato di 
indirizzo, devono avere la funzione di standardizzare gli orari. C’è una 
gestione indifferenziata per tutti a tutti gli istituti di flessibilità, ma non 
dovrebbe essere così. Ci sono comunque regole stabilite anche per 
gestire le situazioni fuori dalle prassi consolidate. 

 Ha portato ad una maggiore correttezza di comportamenti, perché con 
regole meno rigide è più facile essere “in regola”. Il rovescio della 
medaglia è un servizio su cui è meno facile fare affidamento e non solo 
per le segreterie: sono tutti ad arrivare tardi e in assoluta trasparenza. 

 La maggiore flessibilità di orario introdotta è positiva; alcuni comparti 
potrebbero essere anche più autonomi in tema di flessibilità di orari, con 
una maggior responsabilizzazione da parte dei dirigenti. Si potrebbero 
creare dei gruppi omogenei con notevole autonomia. Non si può 
ragionare su 2000 dipendenti indistintamente. I Dirigenti si devono 
comportare da dirigenti: se qualcuno è in difficoltà deve chiedere un 
aiuto che  gli deve essere dato dal capo area, dal direttore. 

 Il settore Personale stabilisce le regole e poi il dirigente personalizza gli 
orari dei dipendenti a seconda delle necessità del servizio e del 
dipendente e in questo modo lo motiva anche. E’ vero che c’è il rischio 
che il dirigente non sappia dire di no e si voglia rendere simpatico, ma 
per questo c’è sempre il Personale che controlla. Comunque entro certi 
limiti gli orari si possono personalizzare se non vanno in contrasto con gli 
interessi dei cittadini e del servizio in generale. La fascia larga di 
flessibilità al mattino e alla sera non è un problema: si può considerare 
un momento di tranquillità e di riflessione per il dirigente 

 Ha risolto tutti i problemi del personale. 
 Il Settore Personale entra anche in questioni banali:  se è in orario di 

allattamento deve andare a casa! Ci vuole maggior autonomia del 
Dirigente. Se il rapporto dirigente-dipendenti è buono le cose funzionano 
in modo più snello. Però bisogna che dire che chi arriva al lavoro alle 8, 
non può iniziare alle 9 perché c’è la flessibilità fino alle 9! 
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TEMA 6: GIORNATA  DEL CITTADINO 

 Proposta “demagogica” perché di grande impatto comunicativo, ma di 
scarsa utilità. 

 Iniziativa forse più adatta ad un piccolo comune: perplessità sull’utilità 
Interessa maggiormente un allungamento della fascia serale: nella fascia 
del pranzo la frequenza dei servizi è bassa. 

 Si potrebbe provare, potrebbe essere utile. 
 Solo per alcuni servizi e non generalizzata in maniera demagogica. 
 Non sembra utile in alcun modo. 
 Va vista come strumento di promozione e vivacizzazione dei rapporti con 

la cittadinanza. 
 Interessante se si riesce a coordinarsi con altri uffici e servizi non 

comunali, se resta solo una cosa interna è una sperimentazione troppo 
chiusa in se stessa: particolarmente importante l’accordo con i servizi 
sanitari. 

 E’ di sicuro un’idea intrigante, da sperimentare. E’ un’idea originale se gli 
orari del comune sono coordinati con gli altri enti; potrebbe avere 
successo un orario 8-18 che consente di concentrare tutto in un’unica 
giornata. 

 A Parma c’è lo sportello unico, DUC, che riunisce tutti gli sportelli del 
comune in un unico edificio con orario 8-19 e parcheggio sotterraneo. 

 Bisogna istituirla in maniera sperimentale, perché se non funziona, va 
eliminata. Bisogna farla precedere da ricognizione sulle necessità 
dell’utenza per vedere se serve.Deve avere cadenza o mensile o 
addirittura settimanale, altrimenti è solo una presentazione e non offerta 
di servizi. Si presenta come un’opportunità aggiuntiva. 

 Non è una cattiva idea! Bisogna approfondire quale modello applicativo 
utilizzare per Bs: sarebbe utile fare una rilevazione sull’intensità degli 
accessi agli sportelli. I servizi sono diversi tra loro, hanno specificità, la 
sperimentazione è da riservare ad alcuni servizi, non ad esempio a quelli 
rivolti ai professionisti. 

 Ha senso se anche gli altri enti collaborano, altrimenti serve a poco. 
 Sembra un’idea demagogica, ma va provata. Si potrebbe invece fare “la 

serata del cittadino”: cioè un giorno lavorare fino a tardi. Le iniziative di 
apertura e presentazione dei servizi (urp, ufficio casa) ai cittadini sono 
stati un insuccesso: non è venuto nessuno. D’altro canto i servizi pubblici 
non vanno promossi come fossero servizi privati, non c’è bisogno. 

 No. 
 Solo 1 volta al mese, tutte le settimane sarebbe esagerato. Come 

principio condivide: in un colpo solo il cittadino vede tutte le realtà del 
comune e chiede a Sindaco e Assessori informazioni. 
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TEMA 1: ACCESSO CON ITC  
 È utile se non comporta un aumento del lavoro interno. Va valutato il 

risparmio effettivo. Funziona solo per le fasce di utenza che hanno 
dimestichezza con le tecnologie. Problemi di soggezione nei confronti 
delle tecnologie da parte di fasce deboli (extracomunitari, anziani). 

 Può essere un problema per l’utenza, perché richiede capacità d’uso che 
non tutti possiedono, ad esempio le persone anziane possono essere in 
difficoltà. Quindi è opportuna un’analisi differenziata dell’utenza per 
servizio. È utile solo su quei segmenti di domanda, giovani, in grado di 
utilizzare le tecnologie.  Segnala i problemi giuridici legati ad un utilizzo 
spinto dei canali tecnologici. 

 Spostare gli utenti dallo sportello tradizionale a quello tecnologico non è 
possibile: il 90% della popolazione non è in grado di accedere ad 
internet, non è vero che tutti sono informatizzati. E’ un’utenza 
selezionata che può essere fortemente interessata all’uso delle nuove 
tecnologie, tuttavia gli uffici devono adeguarsi, il personale deve 
apprendere ed usare le nuove tecnologie,  in molti casi estremamente 
utili anche per il comune. 

 L’utilizzo della tecnologia informatica ha cambiato l’organizzazione 
interna del lavoro e, in alcuni casi,  i tempi del lavoro, ma per quanto 
riguarda l’utenza, è necessario tenere un basso livello per tutti e 
aumentare, per alcuni, la possibilità di un uso avanzato delle tecnologie 
di accesso ai servizi. 

 Non è particolarmente gradito lo sportello tecnologico perché il pubblico 
che accede agli uffici del settore (il privato cittadino, il tecnico, le 
circoscrizioni, i vigili urbani, altri uffici comunali) ha bisogno di esporre i 
problemi e chiedere chiarimenti: sono richieste non standard, quindi non 
è possibile prevedere risposte standard. Ci sono orari di sportello, ma gli 
utenti telefonano per essere ricevuti anche fuori orario. 

 Si tratta di un settore con una specificità particolare dovuta ad un’utenza 
composita e diversificata, sia esterna (il privato cittadino che chiede 
informazioni) che interna (la rappresentanza politica, la dirigenza 
dell’ente). Anche i servizi erogati, perciò, sono molto diversi: è 
necessario offrire il canale adeguato di accesso ad ogni utente, quello 
tradizionale e quello tecnologicamente avanzato. E’, ad esempio,  ormai 
normale in tutte le aeree dell’amministrazione usare la posta elettronica, 
ma resta l’esigenza anche del front office con personale presente che 
faccia da interlocutore. Si deve quindi consolidare l’uso dello strumento 
informatico, ma permane la necessità del canale tradizionale: andrà 
mantenuta aperta una pluralità di canali. 

 Necessario ed inevitabile l’utilizzo di nuovi strumenti. In prospettiva 
dovrebbe essere possibile pagare le contravvenzioni tramite Internet, 
attualmente si è passati dal sistema tradizionale di cassa presso il settore 
al pagamento in posta e tramite bancomat. Tramite le nuove tecnologie è 
stato possibile far fronte alle esigenze dell’utenza che si rivolge per 
emergenze al centralino della vigilanza: si è adottato un sistema che 
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stabilisce le priorità nelle chiamate e tiene traccia con registrazione delle 
telefonate, per cui il cittadino non è costretto a più tentativi di chiamate. 
Tuttavia il rapporto diretto con il cittadino di sportello tradizionale non è 
sostituibile: da giugno è attivo un front office della polizia municipale che 
opera una prima azione di smistamento. 

 Siamo un po’ arretrati per i servizi forniti tramite Internet: i livelli di e-
governement sono bassi, quindi bisogna sicuramente spingere ad un 
livello più avanzato. Se ci fossero problemi per i dipendenti nel gestire 
sportelli tecnologici con la formazione potrebbero essere superati. 
Devono restare anche gli sportelli in cui i dipendenti rispondono de visu 
ai cittadini. 

 L’accesso tecnologico potrebbe risolvere molti problemi se, sia 
dipendente che utente, fossero preparati. Il dipendente è un po’ in 
difficoltà con il lavoro di sportello: la privacy ha creato irrigidimenti e a 
volte non sa se una richiesta è lecita o meno. L’utente è sicuramente 
invogliato da una modalità che gli consente di non muoversi da casa, di 
non perdere tempo, di non essere trattato male, di trovare risposte più 
rapide, di non fare la coda con gli extra comunitari. I cittadini hanno nei 
confronti del Comune forti pregiudizi: “i dipendenti non ci sono mai, 
trattano con maleducazione i cittadini, ti fanno perdere un sacco di 
tempo”. 

 Favorevole, c’è stato un miglioramento di efficienza e un controllo 
migliore di tutte le fasi del procedimento. Dovrebbe essere più utilizzata 
ancora, ma ci sono problemi di qualificazione del personale. I settori 
hanno prospettato le loro esigenze tecnologiche, ma non hanno 
segnalato al settore Personale problemi di impatto particolari. Ha 
comportato una riformulazione di mansioni, informale e non riconosciuta, 
abbassando la gerarchizzazione, figure di livello inferiore che svolgono 
mansioni più alte: non è stata presidiata, però, la riorganizzazione. 
Bisogna sempre distinguere tra utenza esterna ed interna: soprattutto  
nel caso di quella esterna, ci sono responsabilità che si riflettono sull’ente 
derivanti dal tipo di risposta che il dipendente fornisce. C’è un grosso  
problema di qualità della risposta,  di gestione dell’informazione: c’è 
necessità di una regolamentazione. I quesiti sono riassumibili: 1) è 
corretto che tu utente mi faccia una domanda in questo modo? 2) tu 
dipendente sei autorizzato a rispondere?   

 Sembra che si sia proceduto ad una sperimentazione un pò naif di questo 
strumento, varrebbe la pena di fare un investimento più serio. Su 
Internet a disposizione di tutti verranno messe tutte le mappe del PRG: 
significherà avere meno gente allo sportello e in ufficio. Bisognerebbe 
completare il percorso con la firma digitale. Non si può, comunque, 
lasciare a  sensibilità individuali l’uso dello strumento non regolamentato. 
Per la posta elettronica, ad esempio, andrebbe individuato qualcuno per 
ogni servizio e un “protocollo” per il ricevimento e la spedizione, modi di 
definizione della risposta (pertinenza e titolarità). 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità  
APPENDICE 

26

 Non si possono chiudere gli sportelli al pubblico perché l’utenza di 
internet è ancora molto bassa. Va comunque incrementato l’uso delle 
nuove tecnologie che evita molti “giri” inutili per acquisire informazioni 
che in rete divengono facilmente accessibili. Deve convivere il canale 
tradizionale di contatto diretto con il canale tecnologico. La formazione 
dei dipendenti manca da alcuni punti di vista: fare un corso di meno di 
access e fornire una preparazione a tutti più studiata e strategica. 

 Ad eccezione dell’utenza dei Nidi e dell’ufficio stranieri, il resto 
dell’utenza dei servizi sociali sarebbe in difficoltà. Sicuramente l’utilizzo 
delle nuove tecnologie ha giovato in termini di efficienza interna, tuttavia 
laddove prima era sufficiente una buona predisposizione a parlare con gli 
altri, ora è necessaria una preparazione ulteriore, ciò affatica la gestione. 
Per i servizi dell’assistenza sociale è necessario quasi sempre e 
comunque va salvaguardato il contatto diretto: l’assistente sociale deve 
capire la situazione, fare una serie di valutazioni, ecc. Non è possibile 
risolvere le questioni mettendo in linea alcune informazioni, perché non 
c’è niente di omogeneo, né di scontato. Vanno mantenuti i due canali: 
tradizionale e tecnologico. E’, comunque, utilissimo poter reperire le 
informazioni in rete, ma troppe informazioni sono fuorvianti, manca alla 
fine l’attenzione all’informazione stessa: si butta via tutto, perché non si 
sa quello che è indispensabile e non si può leggere tutto. Le informazioni 
(vedi circolare Direttore su posta elettronica) devono essere più dirette e 
chiare: si dà per scontato che tutti sappiano tutto! 

 La possibilità di accesso tramite internet è fondamentale, ma non è 
uniforme per tutti i settori e il sito andrebbe cambiato. Vanno preservati 
tutti i canali, anche quello tradizionale. 

 Favorevole, da migliorare: oltre allo scarico dei documenti anche la 
compilazione e consegna. Interesse crescente perché la persona non 
deve andare in ufficio o in posta. L’ICI si può già pagare con carta di 
credito entrando nel sito taxtel servizio offerto da Banca Intesa-Esatri 
concessionario. La posta elettronica viene utilizzata dai cittadini per porre 
quesiti e chiedere informazioni e documentazione. Il canale tradizionale 
di contatto diretto è irrinunciabile, ci sono tante questioni altrimenti non 
risolvibili. 
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TEMA 2: ACCESSO CON PRENOTAZIONE 
 Non è funzionale se la durata delle operazioni di sportello è breve. Va 

valutato l’effettivo guadagno “aziendale” e dell’utenza. L’utenza può 
trovare conveniente la prenotazione solo se il servizio va erogato 
direttamente al richiedente.  Se l’utente attiva la rete familiare o 
parentale l’utilità della prenotazione viene.  

 Non si può generalizzare: se è possibile “calcolare” i tempi necessari per 
sbrigare l’appuntamento e se non si tratta di tempi brevissimi (è il caso 
della consegna di un documento), va bene, altrimenti meglio il numero di 
arrivo. Tenere aperti entrambi i canali di accesso, quindi anche quello di 
basso livello tecnologico, per tutelare gli utenti più deboli. Non è 
funzionale se la durata delle operazioni di sportello è breve o la pratica 
semplice. Può funzionare come strumento di razionalizzazione delle 
presenze quando il tempo per la pratica è lungo. 

 Va bene ad esempio per l’anagrafe e gli sportelli tecnici, più in generale, 
dove il contatto con lo sportello prevede tempi lunghi. 

 Va bene come principio generale, ma deve essere un’opportunità 
aggiuntiva. In alcuni casi può essere molto opportuna per tutelare la 
privacy (assistenza sociale). 

 La prenotazione funziona soprattutto con i tecnici della manutenzione, 
per essere certi della loro presenza, infatti spesso sono fuori dagli uffici 
per la tipologia particolare del loro lavoro che esige la presenza sul 
cantiere. 

 E’ una modalità già ampiamente sperimentata in amministrazione. 
 Ha senso per pratiche molto particolari. 
 Per risposte non immediate, per consultazioni ed altre pratiche 

impegnative. 
 Andrebbe studiato bene, analizzando i servizi dove è già in funzione. 

Cosa comporta a livello organizzativo? Potrebbe regolamentare bene i 
flussi di richieste, ma non sostituivo della modalità più tradizionale, 
meglio se i due modi si integrano.  In alcuni servizi va introdotto 
sicuramente, senza tentennamenti. 

 La richiesta di informazioni elementari comporta l’esigenza di una 
risposta tempestiva.  La pratica complessa si fa su prenotazione. 

 Di qualche utilità solo per questioni di maggior rilievo, che prevedono 
una lunga istruttoria, che richiedono di mettere allo stesso tavolo più 
tecnici per problematiche diverse. 

 Va lasciata la possibilità dell’accesso libero e dell’accesso su 
prenotazione. Gli appuntamenti dovrebbero essere concessi anche fuori 
dall’orario di sportello. 

 Per l’ufficio stranieri funziona egregiamente, ma anche le assistenti 
sociali fissano appuntamenti. 

 Sì per tutti i servizi. 
 Si fa già, fuori orario di sportello si accettano appuntamenti per situazioni 

complesse. 
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TEMA 3-4-5-7: ORARIO SPEZZATO O CONTINUATO, ORARIO SETTIMANALE 6 O 5 

GIORNI, ORARIO SETTIMANALE OMOGENEO O MODULATO, ORARI ANNUALI 

MODULATI O OMOGENEI 
 Nessuna preferenza specifica, tuttavia lo spezzato risulta più funzionale 

rispetto alle esigenze delle famiglie. Se l’utente attiva la rete familiare o 
parentale l’utilità del continuato viene meno. Non è praticabile 
l’allungamento al sabato essendo solo costoso per i dipendenti, anche se 
gradito all’utenza. La modulazione dell’orario comporta complicazioni 
organizzative senza effettivi vantaggi. Il venerdì pomeriggio libero è una 
proposta ad esclusivo beneficio dei dipendenti: non si produce nessun 
risparmio rilevante dal punto di vista dei costi. Sì ad orari giornalieri, 
settimanali e annuali modulati funzionali all’andamento della domanda 
dei servizi. 

 Il continuato va incontro alle esigenze dell’utente? Non è possibile 
generalizzare per tutti i servizi del comune: dipende dal tipo di utente e,  
in alcuni casi, dal periodo dell’anno. Qualsiasi modifica deve dipendere 
dalle effettive necessità dei servizi, quindi, è possibile, ma va preceduta 
da un’attenta analisi e valutazione. Può creare conflitti tra i colleghi che 
qualcuno abbia il venerdì pomeriggio libero e altri no:  questi temi sono 
terreno di forte negoziazione e, quindi, non sono possibili imposizioni, 
perché si creerebbero forti ostilità.  Nessuno deve risultare penalizzato, 
né premiato:  ci deve essere coerenza tra le scelte. 

 L’orario di lavoro deve essere spezzato perché la prestazione lavorativa 
sia elevata. Per gli utenti non costituisce un  grande vantaggio l’orario 
continuato. Può essere gradita, invece l’apertura il sabato: l’affluenza 
all’anagrafe potrebbe essere indicativa in tale senso. E se lavorassimo il 
sabato e stessimo a casa il lunedì? L’orario deve essere omogeneo il più 
possibile, perché gli uffici funzionino. Chiudere il venerdì pomeriggio 
darebbe una pessima immagine dell’amministrazione comunale, ma se 
l’ufficio funziona, poco importa che alcuni stiano a casa, gli stessi che 
magari fanno apertura prolungata un altro giorno della settimana. L’unica 
possibile sperimentazione può avvenire dove ci sono dei picchi stagionali 
prevedibili, come ad esempio per le iscrizioni scolastiche, ecc. 

 Va bene l’orario spezzato e non il continuato, perché va garantita e 
incoraggiata una pausa dopo alcune ore di lavoro, non si può lavorare 
bene con un orario continuato. Il continuato non è utile come risposta ad 
un’esigenza dell’utenza perché nella pausa pranzo non verrebbe nessuno. 
Meglio i 5 giorni rispetto ai 6 e meglio ancora 4 giorni e mezzo con 
chiusura del venerdì pomeriggio. La chiusura del venerdì costituirebbe: 
un’azione virtuosa per i problemi di traffico, un risparmio per economie 
sul riscaldamento, un risparmio perché eliminerebbe la necessità di ore 
straordinarie durante la settimana, una risposta alle esigenze dei cittadini 
che alle 16 trovano chiusi gli uffici comunali e avrebbero con una 
ridistribuzione delle ore non prestate il venerdì un orario più lungo gli 
altri giorni, uno stimolo ad una produttività maggiore, infatti il 
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rendimento del venerdì pomeriggio è molto basso. L’orario può essere 
spezzato in modi diversi a secondo dei servizi. La P.I. potrebbe trovare 
utile in presenza di picchi della domanda programmare orari nel corso 
dell’anno non omogenei, organizzando aperture continuate a  staffetta. 

 E’ meglio l’orario spezzato perché anche le imprese fanno la pausa 
pranzo, quindi risulterebbe inutile essere presenti. Meglio forse l’attuale 
orario di 5 giorni la settimana che, comunque, crea qualche problema lo 
stesso. Al venerdì pomeriggio non va bene la chiusura degli uffici, perché 
già comporta problemi non essere presenti il sabato mattina, giorno in 
cui le ditte lavorano: quindi, risulterebbe troppo lungo il periodo di 
assenza, anche perché i tecnici non sono sostituibili tra di loro. 
Concedere il venerdì pomeriggio libero potrebbe funzionare per le 
segreterie, se comportasse orario più lungo gli altri giorni. Nel caso delle 
6 ore al giorno per sei giorni la settimana, non è equilibrata la 
distribuzione lavorativa, perché si finirebbe troppo presto la sera. Per 
quanto riguarda l’orario non c’è interesse ad una questione di questo 
tipo, i problemi sono altri: può, però, essere utile per alcuni servizi, non 
di questa area. 

 Il continuato non è molto utile perché non è vero che i cittadini vengano 
dalle 12 alle 14 e questo è comprovato da una lunga serie di verifiche: in 
generale rispetto agli sportelli con l’utenza diminuiscono gli accessi diretti 
e aumentano le richieste telefoniche. Il venerdì pomeriggio libero può 
essere sperimentato per consentire un’apertura intrameridiana (orario 
tipo anagrafe): dopo le 14 si verifica un calo notevole dell’attività! E’ 
questa un’area particolate, in cui l’orario è continuato su turni, sempre. 
Comunque in generale, bisognerebbe fare un’indagine sull’utenza dei vari 
settori. 

 Il continuato comprime la possibilità di dare orari diversificati al pubblico 
e non sempre è possibile ovviare con i turni. Orari diversificati tra 
mattina e pomeriggio consentono di offrire ai cittadini più opportunità di 
accesso. Per la chiusura degli uffici il venerdì pomeriggio: non è né 
fondamentale, né impossibile. Lo svantaggio è che il comune resta chiuso 
2 giorni e ½, il vantaggio è che si potrebbe fare un orario prolungato in 
altri giorni. Il venerdì si potrebbe chiudere alle 14 con ricevimento 
dell’utenza fino alle 14. Al sabato mattina potrebbe essere attivato uno 
sportello “multifunzionale”. Le aree dovrebbero fornire un efficiente 
servizio telefonico, bisogna puntare sulla professionalità e l’educazione 
degli operatori e non tenere in attesa i cittadini  a lungo. L’orario 
dell’Anagrafe non è da estendere: il primo motivo è che  non è possibile, 
il secondo è che gli utenti dei servizi comunali non sono tutti privati 
cittadini, ci sono anche gli operatori professionali. Bisogna cambiare il 
meno possibile perché c’è un problema di abitudini agli orari. Non ci sono 
situazioni di grande variabilità nei flussi: è stata fatta un’analisi attenta 
dell’affluenza degli utenti della cassa della vigilanza urbana e si è 
scoperto che la numerosità calava leggermente d’ estate, ma non molto. 
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Potrebbe, invece, essere utile per le scuole programmare orari di 
sportello diversi nell’arco dell’anno. 

 L’orario spezzato consente più possibilità agli utenti, fatte salve alcune 
peculiarità dei servizi (vedi anagrafe che fa il continuato, ma è 
soprattutto utile l’apertura del sabato). I dipendenti però gradirebbero 
molto il continuato perché lascia più tempo libero. Bisogna mettere a 
confronto le esigenze individuali e le esigenze di servizio. Meglio spezzato 
su 5 giorni. Meglio omogeneo, salvo alcune comprovate esigenze 
particolari. Le strutture sono scarsamente flessibili e non danno la 
possibilità di organizzare le attività con picchi (ammesso e non concesso 
di avere la disponibilità del personale dipendente). Bisognerebbe avviare 
una procedura burocratica ogni volta, si potrebbe creare un contrasto col 
sindacato, da un lato questi sono i dubbi, dall’altro, si potrebbe pensare 
di accompagnare e sostenere il progetto  con strumenti incentivanti. 

 Meglio spezzato. Nell’orario del pranzo non c’è utenza perché vanno a 
mangiare o vanno a mangiare perché c’è chiuso? La decisione circa il 
venerdì pomeriggio deve essere ragionata sulla base della funzionalità 
all’erogazione del servizio e alle interrelazioni tra uffici, ma non bisogna 
essere pregiudizialmente contro. Sperimentazioni possibili di apertura il 
sabato mattina con riposo il lunedì: resta comunque orario su 5 giorni.Il 
venerdì pomeriggio la produttività è bassa: i dipendenti potrebbero 
andare via e  potrebbero restare il Dirigente e le posizioni organizzative. 
Tra i servizi amministrativi non ci sono forti differenze di prestazioni, 
tranne poche situazioni, per cui l’orario può essere omogeneo. A Parma 
c’è lo sportello unico, DUC, che riunisce tutti gli sportelli del comune in 
un unico edificio con orario 8-18 e parcheggio sotterraneo. Durante 
l’estate sarebbe possibile e forse utile un orario di servizio diverso e 
ridotto con recuperi nei mesi successivi. 

 Si fanno servizi all’utenza, quindi si studia e si verifica cosa sia meglio: le 
tipologie migliori di orario che però non creino oneri e problemi. Questo 
significa che non ci deve essere un unico orario per il Comune. Il 
continuato generalizzato no, ma qualcuno sì, per favorire l’utenza. Ad 
esempio un part time che esce alle 14, può fare sportello nell’intervallo 
del pranzo: a volte il dirigente non gli dice nemmeno che dato che è in 
servizio, deve rispondere al telefono. Il fine di ogni decisione che 
riguarda le scelte di orario deve essere l’interesse dell’utenza. In 
generale vanno bene i 5 giorni e non i 6, però dipende dai servizi.  
Personalmente sensibile alla chiusura degli uffici il  venerdì pomeriggio 
per motivi di risparmio. 1) se le ore del venerdì si spalmano sugli altri 
giorni, vengono disincentivate le straordinarie a pagamento 2) non si 
pagano i pasti del venerdì 3) si risparmia sul riscaldamento. Il venerdì 
pomeriggio per coordinamento dirigenti 1 volta al mese. Gli uffici di 
supporto possono chiudere, altri no, bisogna verificare l’opportunità. 
Contrario all’estensione generalizzata al sabato mattina: per i servizi per 
cui dovesse essere necessario, al fine di migliorare l’offerta, vanno 
introdotte logiche premianti per funzioni disagiate. Quindi: estensione al 
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sabato ingestibile per tutti, riduzione dell’orario del venerdì pomeriggio, 
possibile se riguarda la maggior parte degli uffici, per il risparmio che ne 
viene. Forse potrebbe crearsi il problema di dipendenti in fuga dai settori 
che vogliono chiudere il venerdì pomeriggio! Orario omogeneo o 
modulato durante la settimana? Dipende. Orario omogeneo o modulato 
durante l’anno? Non necessariamente ne l’uno, né l’altro, dipende. 

 Il continuato sempre, sarebbe dannoso per la difficoltà a mantenere uno 
standard minimo di produttività. Il servizio ispettivo del settore Personale 
non funziona, perché non ha risorse, ma sarebbe utile: nei settori i 
Dirigenti per timore del conflitto, evitando di mettersi in contrasto con i 
dipendenti. Aprire il sabato mattina per settori come l’Urbanistica e 
l’Edilizia privata significa agevolare un po’ di più il privato, perché il 
professionista non ha problemi, comunque. Il venerdì pomeriggio gli 
uffici comunali sono chiusi, i dipendenti a casa, tranne il Dirigente? Bene 
se questo fatto amplia gli orari di sportello e comporta anche altri 
benefici, come ad esempio una più forte razionalizzazione delle spese. 
Non sembra che i cittadini possano lamentarsi: che figuraccia ci fa il 
Comune se si chiude il venerdì pomeriggio? ma sono sempre 36 ore, 
distribuite diversamente.  E’ stata sperimentata ai Tributi, con due giorni 
la settimana di ricevimento in pausa pranzo: molto gradita, ma non 
particolarmente alta l’affluenza. 

 La curva dell’attenzione scende dopo alcune ore di lavoro, non è perciò 
opportuno l’orario continuato che è sicuramente comodo per il lavoratore 
che ha un’altra giornata a disposizione, ma non va bene per il cittadino. 
La maggior parte della gente durante la pausa pranzo non sbriga 
commissioni, ma va a mangiare. Se alcuni uffici facessero il continuato, 
nel giro di pochi mesi lo farebbe tutto il comune. Meglio 5 giorni con 
rientri pomeridiani, ma per alcuni servizi si potrebbe scambiare il venerdì 
pomeriggio libero con due ore il sabato mattina o un altro giorno dalle 17 
alle 19. La stagionalità delle richieste è sicuramente un elemento che  
può richiedere una modulazione annuale degli orari, così come il caldo 
estivo può indurre a cambiare per un periodo di tempo il consueto 
spezzato, recuperando le ore non fatte in periodi successivi. 

 Per gli utenti non ci sono problemi di orario spezzato o continuato. 
Alcune assistenti sociali fanno il continuato. Più in generale, i dipendenti 
sarebbero tutti contenti di fare il continuato, ma la resa è diversa. 
Sarebbe un vantaggio per i cittadini il sabato mattina anche solo un paio 
di ore trovare alcuni servizi comunali aperti. Spesso i problemi nascono 
nel fine settimana, quindi pensare di chiudere il venerdì pomeriggio non 
è accettabile. Però si potrebbe fare un giorno o due (pochi) di continuato. 
Il venerdì solo per turnazione: infatti gli enti chiusi, Asl,  ALER che sono 
chiusi, danno problemi. Dipende dai servizi, bisogna fare un’analisi caso 
per caso. 

 L’orario continuato non va bene. Bisognerebbe aprire al sabato mattina. 
Gli orari della settimana omogenei o modulati? Non esiste una risposta 
unica, dipende. Utile, invece sicuramente, una modulazione per picchi di 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità  
APPENDICE 

32

difficile gestione. Diversificare gli orari per l’estate sarebbe troppo 
complicato. 

 Normalmente spezzato, ma per alcuni periodi, per 2 giorni alla 
settimana, si potrebbe fare sportello fino alle 14, perché, ad esempio, il 
versamento della prima rata per l’ICI impegna parecchio. Per offrire al 
cittadino la possibilità di trovare qualcuno anche al sabato, sì va bene, da 
recuperare poi durante la settimana senza cambiare l’orario. Il venerdì 
pomeriggio si può chiudere, tanto già non si fa sportello, ma tutti a casa 
anche i dirigenti, perché da soli non possono fare molto; i dipendenti 
sarebbero tutti contenti. Il cittadino deve sapere che gli orari  sono 
sempre uguali e non un giorno in un modo, l’altro giorno un altro orario. 
Su una base di orari che è sempre quella, in presenza di picchi stagionali, 
coincidenti con la consegna di pratiche burocratiche e/o pagamenti, si 
amplia l’orario del servizio base, pubblicizzando la cosa come 
un’opportunità in più e non un cambiamento. 
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PROGETTO “TEMPO AI TEMPI DELLE FAMIGLIE” 
 

LA FLESSIBILITÀ IN COMUNE 
COSA DICONO ASSESSORI, DIRIGENTI E 

FUNZIONARI 
Note  
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AL TERMINE DI OGNI CONVERSAZIONE, SONO STATE ANNOTATE ALCUNE 
OSSERVAZIONI FATTE DAGLI INTERVISTATI, NON SEMPRE  STRETTAMENTE 
PERTINENTI ALLE DOMANDE POSTE, MA, NON PER QUESTO, MENO 
INTERESSANTI.  
 
TALVOLTA RIFLETTONO L’IDEA DI PUBBLICO SERVIZIO, ALTRE VOLTE SONO 

CONSIDERAZIONI, PIU’ GENERALI RISPETTO AI TEMI DELL’INDAGINE, MA CHE 

RIGUARDANO PUR SEMPRE L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE. 
 
IN ALCUNI CASI SONO RAGIONAMENTI ATTINENTI LA SFERA DELLE 

RIFLESSIONI CIRCA IL RUOLO DELLA POLITICA.  
 
VENGONO RIPORTATE DI SEGUITO. 
 
NOTE 
 

• Quale ruolo deve avere il comune nell’amministrazione dei tempi e degli 
orari? Il Comune ha una duplice veste: rappresenta l’“interesse generale” 
e gestisce singoli servizi. A fronte di un “interesse generale” (mobilità, 
ecc.) di cui il Comune si fa portatore, la macchina comunale, al pari degli 
altri soggetti, è tenuta a conformarsi. L’Ufficio tempi si fa carico della 
realizzazione degli obiettivi legati all’intereresse generale. Separazione 
tra orario di servizio e orario di lavoro. L’orario di servizio riguarda 
l’interesse generale delle comunità locali e deve essere definito dalla 
“politica”. L’orario di lavoro attiene alla gestione delle risorse, dati gli 
obiettivi dell’amministrazione, ed è di competenza della dirigenza, in 
particolare dei capi area.  

 
• Reperibilità delle persone chiave: ci sono problemi legati alla reperibilità 

di persone “chiave” all’interno delle strutture. Le segreterie sono di 
settore o servizio, ma spesso non offrono informazioni sulla presenza dei 
dipendenti. C’è la necessità di un approccio non ideologico, ma 
pragmatico e basato sulla negoziazione. Non esiste un unico decisore. Va 
bene affidare alla politica le linee di indirizzo in tema di orari di sportello. 
La progettualità politica deve partire dall’analisi delle effettive esigenze 
dell’utenza (non sempre la politica  conosce già le specifiche esigenze 
dell’utenza, inoltre la domanda cambia mentre l’organizzazione è 
statica). Bisogna evitare i pregiudizi. Ruolo della dirigenza: decentrare 
alcune decisioni sulla gestione della flessibilità, garantendo la valutazione 
ed il controllo centralizzati per evitare che si inneschino circoli viziosi 
come richieste di personale, ecc.. Sindacato:  richieste di integrazioni 
economiche non appena le soluzioni presentate sono “pesanti” 
(allungamento orario serale, orari continuati). Necessità di garantire 
l’equità di trattamento, che comporta la facilità di un approccio 
“centralizzato” con regole rigide e deroghe discrezionali. Il dipendente 



COMUNE DI BRESCIA UFFICIO TEMPI E ORARI        

 
 

Intervista a funzionari e dirigenti sui temi della flessibilità  
NOTE 

35

valuta la propria  situazione rispetto agli altri dipendenti e non rispetto 
alle necessità organizzative.  

 
• É necessario un approccio coerente ai problemi, quindi no ad orari 

standard degli sportellisti, ma decisioni sulla base delle esigenze del 
servizio. C’è la necessità di aggiornare le conoscenze sulla domanda 
espressa dall’utenza. Il tema degli orari va ripensato in relazione alle 
esigenze della domanda e quindi anche per eventuali riduzioni, tenendo 
conto delle modalità di gestione dei servizi (es. Anagrafe dopo la 
semplificazione). 

 
• La nostra è un’organizzazione vecchia, troppo influenzata dalla politica. 

In un’azienda privata si procederebbe ad una riorganizzazione completa. 
E’ mancato e manca l’auditing interno. Devono essere fissate regole 
certe e fisse con deroghe sottoposte dal dirigente al settore Personale. 
Problema delle segreterie: spesso le segreterie non funzionano negli orari 
in cui i cittadini cercano un contatto telefonico con il Comune ( ma anche 
quando il dirigente ne avrebbe la necessità), dalle 16 del pomeriggio non 
si possono più avere informazioni e al mattino solo dopo le 9! Gestione 
delle ferie: è un problema per molti uffici l’organizzazione delle ferie che 
garantisca la presenza di dipendenti e quindi il funzionamento del 
servizio anche nei mesi di luglio ed agosto o in momenti strategici di 
“ponti”. 

 
• L’uso della tecnologia ha aumentato la produttività, ma ha anche 

potenziato la necessità di adempimenti. L’operatore è più veloce, ma 
qualitativamente il lavoro come è?  L’attività è più frenetica, ma 
l’efficienza interna  si è avvantaggiata? l’efficacia verso l’esterno pure? 
Consente di evitare una serie di spostamenti, la qual cosa è sicuramente 
un vantaggio, l’amministrazione dovrebbe ripensare criticamente alcuni 
processi produttivi. Gli sportelli al cittadino non debbono aprire all’utenza 
troppo tardi, ad esempio non oltre le 9,  perché la gente si arrabbia. In 
questo caso la politica dovrebbe dare indicazioni rispetto all’obiettivo da 
conseguire (si palesa un’inefficienza che va eliminata) e offrire un forte 
sostegno alla dirigenza. Il Settore Personale deve fungere da centro 
propulsore,  rispetto alla razionalizzazione degli orari del personale e non 
da controllore, perché non è gerarchicamente superiore agli altri settori. 
La sintesi in tema di orari del personale potrebbe essere: 

 La Politica, cioè la Giunta,  stabilisce gli obiettivi e dà gli indirizzi 
 Il Direttore Generale li traduce in azioni 
 Il Settore Personale stabilisce regole il più possibile omogenee 
 La Dirigenza lavora su queste basi con responsabilità.  

Se da un lato è necessario predisporre una regia centralizzata per 
stabilire regole comuni, dall’altro, bisogna essere in  grado di scendere 
nel concreto e valutare l’opportunità di adeguare gli orari laddove si 
riconosca che ci sono esigenze particolari: ad esigenze speciali, perciò, 
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orari speciali. Il tema si presenta come questione di grande complessità 
che richiede di essere affrontata con pragmatismo e il coinvolgimento 
forte del sindacato. 

 
• Il Dirigente dovrebbe avere un maggior potere in tema di orari: il Settore 

Personale dovrebbe stabilire una regola generale e lasciare ai dirigenti 
maggiore discrezionalità applicativa. A seconda dell’attività di un settore 
e in presenza di esigenze particolari, dovrebbe essere possibile per il 
Dirigente adattare le regole generali agli orari dei dipendenti. Problema 
della organizzazione e gestione dei permessi per ferie: i tecnici non 
possono essere in ferie tutti in contemporanea, ci deve essere sempre un 
referente, anche perché si possono verificare situazioni di emergenza e ci 
vuole qualcuno che conosca in dettaglio le questioni. 

 
• La tecnologia aiuta molto, favorisce, ma se non c’è la sensibilità nei 

confronti dell’utenza, non è sufficiente. La politica deve ricordare che 
utilizza risorse che sono pubbliche: tenere aperto 24 ore su 24 è un 
gesto formidabile, ma è anche uno sciupio formidabile. Prima vengono i 
cittadini, poi la macchina comunale: bisogna contemperare le esigenze. I 
Dirigenti hanno scarsa attenzione e sensibilità a rapportarsi all’esterno. 
Bisogna sentire le necessità dei cittadini, la politica le interpreta e la 
macchina comunale applica le direttive. 

 
• La convinzione è che si possa agire nella modifica degli orari, 

eventualmente, sul venerdì pomeriggio e su temporanee variazioni 
durante l’estate. 

 
• Utile una delibera di indirizzo della politica in tema di orari, da ricordare 

che le scelte politiche devono portare dei risultati e non solo delle 
suggestioni. 

 
• Compete alla Giunta predisporre una delibera di indirizzo per gli orari, 

ma  che entri nel dettaglio, altrimenti non serve a niente. Il servizio 
ispettivo non funziona che per le visite fiscali, ma servirebbe. Si ravvisa 
la necessità di formazione a fare il Dirigente: attualmente lo si impara 
solo per esperienza, bisognerebbe fare riunioni di tutti e confronti su 
varie questioni. Ogni qualvolta si ragioni in tema di modifiche all’orario di  
un servizio o di dipendenti,  la preoccupazione è automatica e immediata 
alle implicazioni che può comportare a livello sia di conflitto con i 
dipendenti che di discussioni/concertazioni col sindacato. 

 
• La politica, capace di interpretare i bisogni della città,  deve fare una 

delibera di indirizzo specifica , distinguendo tra servizi rivolti all’utenze e 
servizi interni. 
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• I Dirigenti non vorrebbero dover dare spiegazioni al Personale per gli 
orari dei dipendenti, però tutti gli altri istituti, sia tutte le altre forme di 
controllo, sia di incentivazione, vorrebbero lasciarle al Personale. Un 
documento di indirizzo della Giunta sugli orari, generico, non ha senso: 
esistono utenze molto  differenziate, non è scontato che non ci debbano 
essere diversi. 

 
 

• Mano libera ai Dirigenti in fatto di orari dei dipendenti? No, meglio il 
modello attuale con il  Settore Personale che fa da filtro. 

 
• 2000 dipendenti=2000 persone insoddisfatte, come mai? 
Si fanno molte conferenze per i cittadini, ma per i dipendenti? 
Manca in Comune un controllo strategico che fornisca a Sindaco e dirigenti 
le informazioni per fare le scelte giuste in tutti i campi. 
Prima viene la Comunità e poi il Comune. 
E’ necessario un sistema di controllo sul personale che prevenga gli abusi. 
Le varie aree o comparti del Comune dovrebbero essere delle comunità 
nella Comunità, devono essere autonome, ma non svincolate, con un forte 
senso di appartenenza e con i cittadini al centro. 
A Napoli hanno istituito la figura del Dirigente per l’informazione interna: 
anche a Brescia manca la circolazione e lo scambio di informazioni e il 
confronto tra dirigenti. 
Anche le valutazioni dei dipendenti hanno a che vedere con le capacità dei 
dirigenti: non si può dare a tutti ottimo! Il senso di ciò sta nel tenersi buoni 
i dipendenti, più fedeli e nel far vedere che da un anno all’altro aumentando 
il giudizio,  si è stati capaci di migliorare lo staff. 
Le circoscrizioni a turno dovrebbero aprire il sabato mattina un paio di ore 
per le certificazioni anagrafiche e l’anagrafe qualche volta dalle 17 alle 19. 
Si potrebbero attuare una serie di accorgimenti a basso costo per fornire un 
aiuto concreto alle dipendenti mamme: ad esempio, favorire l’accoglimento 
del bimbo nel nido vicino al posto di lavoro. 

 
• Autonomia dei Dirigenti con un pizzico di controllo da parte del settore 

Personale, ma senza eccedere. 
 
  
 


