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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, finanziato dalla Regione Lombardia, e, precisamente, 
l’azione 2 “Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi comunali 
alle famiglie nell’ottica della doppia conciliazione” che riguarda la 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente1. 

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.  

In un secondo momento si è cercato di individuare 
aggregazioni, dove possibile, di posizioni uguali o simili, per arrivare, 
da ultimo, ad organizzare e poi formulare indicazioni operative o 
suggerimenti. 

Nel presente documento di lavoro viene proposto il tentativo di 
fare un ulteriore passo in avanti, sperimentando l’utilità delle 
informazioni raccolte e mettendole a confronto con la situazione di 
fatto rilevata presso i settori trasferiti nella nuova sede di Piazza 
Repubblica, per un tema specifico che è l’orario di sportello al 
pubblico.  

Perché la scelta di Piazza Repubblica. 
Un’ultima questione riguarda il motivo della scelta del luogo su 

cui fare la riflessione, cioè perché la struttura di Piazza Repubblica: 
per la verità, avrebbe potuto essere qualsiasi altra concentrazione di 
uffici comunali, purché con caratteristiche simili (la mescolanza, 
invece, tra uffici amministrativi e tecnici potrebbe presentare ulteriori 
motivi di criticità e di complessità).    

 

                                                 
1 Si richiama in sintesi il contenuto della scheda di progetto consegnato alla Regione Lombardia. 
All’interno del progetto Tempo ai tempi delle famiglie è stato individuato un tema relativo al 
miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei servizi comunali alle famiglie attraverso la conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro delle dipendenti e dei dipendenti. Gli obiettivi del progetto sono: 

1) individuare risposte organizzative - integrate e concertate - volte a migliorare la qualità dei 
servizi ai cittadini (maggiore flessibilità d’orario, accessibilità delle informazioni, valorizzazione 
dei servizi di prossimità) e, contemporaneamente a rispondere alle esigenze di conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro delle dipendenti e dei dipendenti dell’ente: 

2) mobilitare 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.  

 I risultati previsti sono:  
1) accordo tra i partecipanti al progetto (l’istituzione, i dipendenti ed i cittadini/utenti/clienti) su 

una modalità partecipata di pianificazione, programmazione e gestione dei servizi in grado di 
rispondere meglio alla domanda interna di conciliazione e all’obiettivo generale di qualità dei 
servizi; 

2) sperimentazione di questa modalità di lavoro su un servizio di sportello.  
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Il documento è una proposta e, quindi, è modificabile, sia nelle 
sintesi, che sono state prodotte dei materiali raccolti, sia nei 
suggerimenti, che vanno, comunque, intesi a puro titolo 
esemplificativo. 

 
 
LE IPOTESI DI LAVORO  
 

Dalle riflessioni emerse dalle interviste (che sono riportate, 
riassunte per tema, nel fascicolo “15 INTERVISTE A FUNZIONARI, 
DIRIGENTI, ASSESSORI DEL COMUNE DI BRESCIA SUI TEMI DELLA FLESSIBILITA’: 
SINTESI”), è possibile ricavare alcune indicazioni operative basate su 
pochi, semplici criteri: 

  
 Corenza degli orari: laddove gli sportelli al pubblico di 

uffici di settori diversi si trovino  nella stessa sede, è bene 
che si effettuino gli stessi orari di apertura al pubblico; 

 La portineria: può costituire una sensibile differenza il 
fatto che nella sede degli uffici ci sia una portineria 
centrale da cui debbano transitare tutti gli utenti: è da 
valutare in quale modo si possa al meglio utilizzare il filtro 
e come considerare questa variabile alla luce del criterio 
precedentemente adottato dell’orario “unico” per tutti gli 
sportelli; 

 Orari in funzione della tipologia dell’utenza: alcuni uffici 
offrono servizi esclusivamente per le famiglie, altri 
prevalentemente per le imprese, si tratta di una 
discriminante notevole: vanno adattati gli orari di 
sportello alla tipologia dell’utenza prevalente, all’utenza 
più debole nel caso di utenza mista, e se nella stessa sede 
gli sportelli di settori diversi si rivolgono ad utenti diversi, 
va bene tenere fisso il criterio dell’orario minimo uguale 
per tutti? 

 
Pertanto, raccolti alcuni dati sugli sportelli di Tributi, Sport, 

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, sono stati riportati in tabelle e 
grafici che hanno la funzione di mostrare in modo sintetico i tempi di 
apertura e chiusura, introducendo un elemento informativo ulteriore, 
dato dalla confrontabilità tra gli sportelli di settori diversi.   

 
A chiudere il cerchio, manca ancora l’analisi della struttura della 

domanda.  
Andrebbero considerate le caratteristiche della domanda 

secondo alcuni elementi differenziali: 
 genere 
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la frequenza e la tipologia della domanda espressa, esaminata 
per genere2, 

 età  
chi sono gli utenti per età ad esempio, quando, 
prevalentemente, si rivolgono agli sportelli e perché (lasciando, 
almeno per il momento, in ombra gli aspetti legati ad eventuali 
preferenze espresse che porterebbero forse l’esame su terreni 
troppo delicati). 
 
Infatti, ciò che viene presentata è soltanto l’analisi della 

struttura dell’offerta, e ad un livello estremamente sintetico 
(risulterebbe logico ed utile per un livello di approfondimento 
successivo, l’analisi dell’offerta per genere: chi è che sta allo 
sportello, quali orari di lavoro ha, ma anche, eventualmente, si 
potrebbe pensare ad una vera e propria piccola indagine con il 
personale dipendente). 
 
 

GLI ORARI DI PIAZZA REPUBBLICA  
 

Dall’assunzione di alcuni principi, passando attraverso 
l’applicazione delle regole stabilite, si possono fare alcune ipotesi 
relativamente ad un ambito ristretto, quale ad esempio il palazzo di 
Piazza Repubblica.   

 
Uniformare il più possibile gli orari di apertura e chiusura di tutti 

gli sportelli presenti, è praticamente la situazione attuale, dopo il 
trasferimento degli uffici da piazza Vittoria.   

Quali conseguenze  si possono produrre e quali ripercussioni su 
dipendenti e su utenti?   

 
Il quadro degli orari precedenti e presenti viene messo in 

evidenza dai grafici, numerati da 1 a 8, presentati nelle ultime 
pagine. 

I grafici, due per ogni settore, mostrano contestualmente, dal 
lunedì al venerdì, gli orari di sportello: per questa sequenza si è 
scelto di utilizzare, come orario di fine lavoro, le ore 16 (15,45 per il 
venerdì), che è l’orario prima del quale i dipendenti (tranne quelli ad 
orario ridotto) non possono terminare il lavoro. 

I grafici, numerati da 9 a 13,  presentano, invece, gli orari di 
sportello dei settori, separatamente per giorno della settimana: in 
questo caso la scelta è stata di  adottare, come orario di fine lavoro, 

                                                 
2 Sono soprattutto uomini o donne che si rivolgono agli sportelli della Pubblica Istruzione per iscrivere i 
bambini a scuola? E’ facilmente comprensibile come l’analisi di genere dell’utenza possa essere non solo 
descrittiva, in un simile caso, ma possa essere significativamente interpretabile già a livello operativo. 
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l’orario massimo concesso dalla flessibilità, cioè le ore 18 (per il 
venerdì 17,45).  

 
Dalle tabelle si può riassumere che:   

 
Tabellina sinottica degli orari di sportello nuovi e vecchi  

della intera settimana 
ORARI NUOVI ORARI VECCHI 

SETTORE Tempo di 
apertura 

al mattino 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

SPORT 17:30 8:30 18:45 8:45 
PUBBLICA ISTRUZIONE 17:30 8:30 16:15 8:30 
TRIBUTI 16:15 7:00 16:15 3:30 
SERVIZI SOCIALI 16:15 - 15:00 7:30 
TOTALE 67:30 24:00 66:15 28:15 

 
orari nuovi  

 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, quattro settori aprono al 
pubblico, (alcuni poi prolungano l’orario dai 15 minuti alla 
mezz’ora), 

 dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 15,45, tre settori aprono al 
pubblico,  due settori aprono anche il venerdì pomeriggio dalle 
14 alle 15,30, 

 un settore non apre mai lo sportello di pomeriggio. 
Quindi, se parliamo di base comune per tutti, c’è solo l’orario 9-

12 dal lunedì al venerdì. 
La durata complessiva del tempo di apertura per un’intera 

settimana è di 67 ore e 30 minuti al mattino e 24 ore al pomeriggio. 
Non è prevista un’articolazione mensile o annuale. 
Tutti i settori consentono la possibilità di effettuare la 

prenotazione per  appuntamenti fuori dall’orario previsto per lo 
sportello. 
 

orari vecchi 
 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, per tutti e 4 i settori, 

(alcuni prolungano di 15 minuti), 
 dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 15,45, (alcuni fino alle 

16), 
 1 settore apre il pomeriggio solo il lunedì e il giovedì. 
Quindi, anche in questo caso, se vogliamo mettere in evidenza 

una base comune di orario di apertura al pubblico per tutti, c’è solo 
l’orario 9-12 dal lunedì al venerdì. 

Ora, però, aggiungiamo un’altra considerazione, e cioè, che se 
sommiamo il tempo di apertura di tutti i giorni della settimana, si 
ottiene che, con gli orari vecchi, il totale era di 94 ore e 30 minuti, 
mentre con gli orari nuovi, il totale delle ore è di 91 e 30 minuti.  
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Perciò, volendo uniformare gli sportelli, alcuni settori hanno 
aumentato il tempo messo a disposizione dell’utenza (Pubblica 
Istruzione e Tributi), altri lo hanno diminuito (Sport e Servizi sociali).  

 
 

Il personale che lavora in Piazza Repubblica3 per settore, sesso 
e numero ore prestate 
TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE TOTALE SETTORE 

femmine maschi totale femmine maschi totale femmine maschi totale 

SPORT 2 5 7 1 - 1 3 5 8 

PUBBLICA ISTRUZIONE 14 13 27 9 - 9 23 13 36 

TRIBUTI 9 6 15 9 - 9 18 6 24 

SERVIZI SOCIALI 26 12 38 17 1 18 43 13 56 

TOTALE 51 36 87 36 1 37 87 37 124 

Fonte: elaborazione su archivio informatizzato del settore Personale al 31.12.2005 

 
 
Restano alcune domande aperte e alcuni temi da affrontare, per 

esempio: i cittadini che stanno usufruendo dei servizi di sportello dei 
settori di Piazza Repubblica saranno più o meno soddisfatti di prima? 

Il personale dipendente avrà minori, uguali o maggiori problemi 
di prima a conciliare il tempo di lavoro con il tempo di vita? 

In conclusione, se l’analisi delle tipologie di servizio erogato e 
delle tipologie di utenza, non è stata attuata, prima della modifica 
introdotta negli orari,  bisogna valutarne l’utilità a posteriori, 

                                                 
3 Il Settore Attività Promozionali (codice settore 67) comprende il servizio attività culturali (codice 
servizio 1), sport e attività ricreative (codice servizio 2), turismo (codice servizio 3): il servizio sport e 
attività ricreative ha sede in Piazza Repubblica.  
Il Settore Tributi (codice settore 63) ha un unico servizio imposte e tasse (codice servizio 5) con sede 
in Piazza Repubblica. 
Il Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili (codice settore 64) è composto dai Servizi: 
amministrativo (codice servizio 1),  
diritto studio e politiche scolastiche (codice servizio 2),  
politiche giovanili (codice servizio 4),  
scuole dell’infanzia (codice servizio 3),  
Istituto Agazzi (codice servizio 5). 
Gli ultimi due servizi elencati non hanno sede in Piazza repubblica, perciò il personale non è stato 
conteggiato. 
Il Settore Servizi Sociali (codice settore 65) è formato dai servizi: 
codice 1   Servizio amministrativo                    
codice 2   Servizio anziani                          
codice 3   Servizio minori                            
codice 4   Servizio handicap, emarg. disagio sociale   
codice 5   Servizio prima infanzia                    
codice 6   Servizio Istituti - Arici Sega             
codice 8   Servizio Istituti - Arvedi                 
codice 10 Servizio Istituti - Villa Elisa            
codice 11 Servizio per l'integr. e la cittadinanza   
codice 12 Servizio casa. 
E’ stato necessario escludere il personale degli Istituti, del servizio casa, quello dei centri sociali, centri 
diurni, centri aperti, ecc.  
 
Nell’archivio informatizzato del personale non risulta la sede di lavoro, per tale motivo sono state 
interpellate le dipendenti delle segreterie dei settori che hanno gentilmente e sollecitamente fornito le  
indicazioni richieste. 
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soprattutto qualora esista la disponibilità ad eventuali, ulteriori 
cambiamenti. 

Inoltre, dato che gli sportelli potrebbero avere un livello minimo 
comune di orario da offrire, è necessario chiedersi quale debba essere 
questo livello e chi debba fissarlo. 

Ultima questione, ma non secondaria certamente: le modifiche 
agli orari consolidati comportano sempre cambiamenti che 
scombinano abitudini e alterano le soluzioni precedentemente 
adottate da parte del personale dipendente.  

Quali sono i problemi che sono nati dalle variazioni introdotte?  
Sono state significative le variazioni o non hanno  prodotto 

differenze rilevanti? 
Tutti gli sportelli del Comune devono ad un livello minimo offrire 

lo stesso orario, con estensioni diverse a secondo dei servizi.  
Sarebbe una bella semplificazione nella comunicazione e 

un’operazione di facilitazione. 
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ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI DI PIAZZA REPUBBLICA 
 
Settore Sport: orari nuovi 

giorno 
Inizio 
orario 
lavoro 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa4 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 
lavoro 

lunedì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

martedì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

mercoledì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

giovedì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

venerdì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:30 15:30 17:45 

 
Settore Sport: orari vecchi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 8:30 3:45 12:15 1:45 14:15 1:45 16:00 18:00

martedì 8:00 8:30 3:45 12:15 1:45 14:15 1:45 16:00 18:00

mercoledì 8:00 8:30 3:45 12:15 1:45 14:15 1:45 16:00 18:00

giovedì 8:00 8:30 3:45 12:15 1:45 14:15 1:45 16:00 18:00

venerdì 8:00 8:30 3:45 12:15 1:45 14:15 1:45 16:00 17:45 

*Inizio e termine orario di lavoro: gli orari di inizio e termine lavoro riportati nella tabella stanno ad 
indicare solamente che non è possibile iniziare la prestazione lavorativa prima delle ore 8  e non è 
possibile terminare la prestazione lavorativa dopo le 18 e il venerdì dopo le 17,45. 
 
Settore Pubblica Istruzione: orari nuovi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

martedì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

mercoledì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

giovedì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:45 15:45 18:00

venerdì 8:00 9:00 3:30 12:30 1:30 14:00 1:30 15:30 17:45 

 
Settore Pubblica Istruzione: orari vecchi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

martedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

mercoledì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

giovedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

venerdì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:30 15:30 17:45 

*Inizio e termine orario di lavoro: gli orari di inizio e termine lavoro riportati nella tabella stanno ad 
indicare solamente che non è possibile iniziare la prestazione lavorativa prima delle ore 8  e non è 
possibile terminare la prestazione lavorativa dopo le 18 e il venerdì dopo le 17,45. 
 
                                                 
4 Per pausa non va inteso il tempo di interruzione effettivo di lavoro del personale dipendente, ma il 
tempo di sospensione dell’orario di sportello. 
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Settore Tributi: orari nuovi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

martedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

mercoledì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

giovedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00

venerdì 8:00 9:00 3:15 12:15     17:45 

 
Settore Tributi: orari vecchi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00 

martedì 8:00 9:00 3:15 12:15     18:00 

mercoledì 8:00 9:00 3:15 12:15     18:00 

giovedì 8:00 9:00 3:15 12:15 1:45 14:00 1:45 15:45 18:00 

venerdì 8:00 9:00 3:15 12:15     17:45 

*Inizio e termine orario di lavoro: gli orari di inizio e termine lavoro riportati nella tabella stanno ad 
indicare solamente che non è possibile iniziare la prestazione lavorativa prima delle ore 8  e non è 
possibile terminare la prestazione lavorativa dopo le 18 e il venerdì dopo le 17,45. 
 
Settore Servizi Sociali: orari nuovi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 9:00 3:15 12:00     18:00 

martedì 8:00 9:00 3:15 12:00     18:00 

mercoledì 8:00 9:00 3:15 12:00     18:00 

giovedì 8:00 9:00 3:15 12:00     18:00 

venerdì 8:00 9:00 3:15 12:00     17:45 

 

Settore Servizi Sociali: orari vecchi 

giorno 
Inizio 
orario 

lavoro* 

Orario 
apertura 
mattino 

Tempo di 
apertura 

al mattino 

Orario 
chiusura 
mattino 

Pausa 
Orario 

apertura 
pomeriggio 

Tempo di 
apertura al 
pomeriggio 

Orario 
chiusura 

pomeriggio 

Termine 
orario 

lavoro* 

lunedì 8:00 9:00 3:00 12:00 2:30 14:30 1:30 16:00 18:00 

martedì 8:00 9:00 3:00 12:00 2:30 14:30 1:30 16:00 18:00 

mercoledì 8:00 9:00 3:00 12:00 2:30 14:30 1:30 16:00 18:00 

giovedì 8:00 9:00 3:00 12:00 2:30 14:30 1:30 16:00 18:00 

venerdì 8:00 9:00 3:00 12:00 2:30 14:30 1.30 16:00 17:45 

*Inizio e termine orario di lavoro: gli orari di inizio e termine lavoro riportati nella tabella stanno ad 
indicare solamente che non è possibile iniziare la prestazione lavorativa prima delle ore 8  e non è 
possibile terminare la prestazione lavorativa dopo le 18 e il venerdì dopo le 17,45. 
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GRAF. 1 SETTORE SPORT: NUOVI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 
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GRAF.2 SETTORE SPORT: VECCHI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

SPOR T : 
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GRAF. 3 SETTORE TRIBUTI: NUOVI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

T R IB U T I: 
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GRAF. 4 SETTORE TRIBUTI: VECCHI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

TRIBUTI: 
vecchi orari di sportello della settimana
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GRAF. 5 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE: NUOVI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

PU B B LIC A  IST R U Z ION E: 
o rar i d i sp o rt ello  d ella set t imana
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GRAF. 6 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE: VECCHI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

PUBBLICA ISTRUZIONE: 
vecchi orari di sportello della settimana
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GRAF. 7 SETTORE SERVIZI SOCIALI: NUOVI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

SER V IZ I SOC IA LI: 
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GRAF. 8 SETTORE SERVIZI SOCIALI: VECCHI ORARI DI SPORTELLO DELLA SETTIMANA 

SER V IZ I SOC IA LI:
vecchi o rar i  d i  sp o rt el lo  d el la set t imana
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GRAF. 9 ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI PER GIORNO DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 
 

P I AZZALE REP UBBLI CA : 
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GRAF. 10 ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI PER GIORNO DELLA SETTIMANA 
 

MARTEDI’ 
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orari di sportello del Martedì
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GRAF. 11 ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI PER GIORNO DELLA SETTIMANA 
 

MERCOLEDI’ 
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GRAF. 12 ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI PER GIORNO DELLA SETTIMANA 
 

GIOVEDI’ 
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GRAF. 13 ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI PER GIORNO DELLA SETTIMANA 
 

VENERDI’ 
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o rar i  d i  sp o rt el lo  d el  V enerd ì
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Note ai grafici: gli orari di inizio e termine lavoro utilizzati per i grafici sono gli orari per i 
dipendenti a tempo pieno con codice orario 1/1, quindi  con prestazione lavorativa non a turni (sono 
esclusi, ad esempio, i vigili, le maestre, le educatrici dei nidi, gli osa). 
Vanno letti in questo modo: i dipendenti possono iniziare a lavorare tra le 8 e le 9, l’uscita per la pausa 
pranzo è tra le 12,15 e le 12,45, il rientro è tra le 13,30 e le 14, l’uscita è tra le 16 e le 18 (15 minuti di 
meno al venerdì).  
La prestazione giornaliera in ore è di 7 e 15 minuti, ad eccezione del venerdì, 7 ore, per un totale 
settimanale di 36 ore. 
Al mattino, come minimo, è necessario lavorare per 3 ore e 15 minuti (il tempo massimo sarà dalle 8 
alle 12,45 e, quindi, 4 ore e 45 minuti). 
L’uscita dopo la prestazione lavorativa del pomeriggio è dipendente dalle ore prestate al mattino e 
dall’orario di rientro dopo la pausa, va calcolata al completamento delle 7 ore e 15 minuti da prestare. 
La “pausa” evidenziata nei grafici è l’interruzione tra lo sportello del mattino e lo sportello del pomeriggio 
e non ha nulla a che vedere con la pausa per il pranzo fatta dai dipendenti. 


