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1 | Premessa 
Il presente documento è quella che si definisce la “memoria” di un lavoro basato su un 
progetto di ricerca. 

Il lavoro in questione è la redazione del Piano di indirizzo e regolazione degli orari (in 
sigla: PIRO) del Comune di Follonica. Si tratta di uno strumento di cui 
l’amministrazione comunale ha bisogno per poter progettare la vita della città tenendo 
conto anche dei suoi “aspetti immateriali”: quindi non solo la viabilità, lo smaltimento 
dei rifiuti, la localizzazione dei negozi (tutte cose che si vedono e si toccano), ma anche, 
ad esempio, l’organizzazione dei tempi e degli orari. Questo dovrebbe consentire a tutti 
i cittadini (e cittadine) di non sentirsi costretti a vivere sempre di corsa, di avere più 
tempo a disposizione per sé, per la propria famiglia, per dedicarsi agli altri o anche, 
semplicemente, per “stare senza fare niente”. 

La responsabilità diretta del Comune in questo settore è chiarita dalla legge a livello 
nazionale; la Regione Toscana, inoltre, ha elaborato degli strumenti normativi specifici 
(in particolare, la legge regionale n. 38 del 1998), in modo tale da orientare l’azione 
delle singole amministrazioni all’interno di un quadro di riferimento condiviso, basato 
sull’idea che in tutte le città debbano essere garantiti il diritto delle donne e degli uomini 
alla scelta del tempo di vita, la soggettività delle bambine e dei bambini e il valore delle 
diversità etniche e culturali. 

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e regionale in materia 
di tempi e orari della città, il Comune di Follonica ha ritenuto opportuno dotarsi prima 
di tutto di una solida base conoscitiva. Questa fase è molto importante nel governo di un 
territorio, tanto più quando l’obiettivo dell’amministrazione è quello di elaborare degli 
strumenti di programma o di pianificazione, che orienteranno la città nelle sue scelte 
future. Conoscere, insomma, per poter scegliere. 

La “memoria” dunque documenta tutto questo processo, spiegando come si è svolto il 
lavoro di ricerca, cosa ha concluso, cosa raccomanda nel PIRO e perché. Di solito la 
memoria prende la forma di un rapporto interno, redatto ad uso della pubblica 
amministrazione o di altri esperti che, in futuro, potrebbero interessarsi a questo stesso 
tema o, in generale, di chi voglia sapere in base a che tipo di ragionamenti il Piano di 
indirizzo e regolazione degli orari si è orientato in un modo piuttosto che in un altro. Lo 
stile e il linguaggio tendono a essere tecnico-specialistici, e quindi accessibili solo agli 
“addetti ai lavori”, anche se alcuni concetti chiave possono essere estrapolati, 
semplificati e comunicati al pubblico sotto forma di materiale informativo. 

Questa memoria, però, è un po’ “speciale”. Invece che come un documento interno, 
infatti, è stata scritta apposta per essere letta (e capita) da chiunque, senza bisogno di 
avere una competenza tecnica specifica sul tema. La scelta è dettata naturalmente da 
ragioni di trasparenza, e ha supportato il processo partecipativo che il Comune di 
Follonica ha portato avanti con successo attraverso il lavoro del Forum Città Futura. In 
fase di redazione, quindi, sono stati applicati i metodi della comunicazione divulgativa: 
questo significa che i concetti non sono stati “ridotti” (ad esempio eliminando le parti 
tecniche o giuridiche più “difficili”) bensì “chiarificati”, cioè esplicitati, spiegati con un 
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linguaggio rigoroso ma comprensibile, accompagnati da vari riferimenti, esempi e 
riquadri di sintesi che permettono di seguire meglio tutta l’esposizione. 

La città, nel progettare il suo futuro in maniera condivisa, ha potuto constatare che la 
questione dei tempi e degli orari tocca trasversalmente ogni ambito della 
programmazione e del governo del territorio. Questa memoria allora vuole essere uno 
strumento quanto più possibile pratico per acquisire gli strumenti di base per esplicitare 
la propria “domanda di tempi”, valutare l’offerta esistente e, in futuro, orientare 
l’amministrazione nelle sue politiche temporali e in tutte le iniziative connesse. 
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2 | Introduzione: come nascono le 
politiche temporali 

Questa introduzione vuole “cominciare dall’inizio”, cioè si propone di chiarire in che 
modo e attraverso quali passaggi un bisogno (quello di organizzare i tempi della città) si 
trasforma in idea progettuale e in che termini questa si struttura. 

Muoviamo anzitutto da una premessa indispensabile: possiamo dire che tutte le 
“politiche” (quindi anche le politiche temporali, che si occupano dei tempi e degli orari 
della città) hanno una specie di ciclo di vita, articolato essenzialmente in tre fasi: 
l’elaborazione, l’implementazione (detta anche attuazione) e la valutazione. Questo 
significa che una politica (composta da un insieme di strategie, orientamenti e attività) 
viene prima “immaginata” e prende forma, poi viene attuata, cioè tradotta in azioni e 
interventi concreti, e infine valutata, in modo da misurarne la portata e l’efficacia, 
riflettere sui risultati ottenuti e decidere se continuarla, sospenderla oppure modificarla 
in qualche sua parte; a questo punto il ciclo ricomincia. 

Figura 1: Il ciclo di vita di una politica 

 
 

Il lavoro di cui qui discutiamo si riferisce solo alla prima fase: l’elaborazione, che serve 
ad individuare i possibili ambiti di intervento della politica, li organizza secondo un 
ordine di priorità basato sulle caratteristiche specifiche del territorio e indica quali 
potrebbero essere le modalità d’azione più appropriate. Per poter svolgere al meglio un 
compito così complesso, il soggetto responsabile (nel nostro caso il Comune) ricorre in 
alcuni casi a degli esperti esterni perché forniscano all’amministrazione la base 
conoscitiva di cui ha bisogno, sia in generale sulla tematica che la politica deve 
affrontare (i tempi e gli orari della città) che, in particolare, sui bisogni e gli interessi del 
territorio su cui la politica stessa andrà applicata (la città di Follonica). 

 

ELABORAZIONE 

VALUTAZIONE 
IMPLEMENTAZIONE 
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Figura 2: La struttura della fase di elaborazione 

 
 

Gli esperti traducono il bisogno conoscitivo dell’amministrazione in un progetto, ossia 
in una sequenza ordinata di obiettivi, attività e risultati sulla base della quale si 
organizza un lavoro di ricerca come quello che qui è documentato. Per supportare il 
Comune di Follonica nella fase di elaborazione della politica temporale sono state 
previste tre attività: 

individuare i possibili AMBITI 
di INTERVENTO 

organizzarli secondo un 
ORDINE di PRIORITÀ basato 

sulle caratteristiche del 
territorio 

indicare le MODALITÀ 
d’AZIONE appropriate 

1) l’analisi di contesto, che corrisponde a quella che si chiama, con un’espressione 
inglese, “desk review” (recupero e studio della documentazione già esistente su 
un certo tema); 

2) la ricognizione dell’offerta, con la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi 
a orari e giorni di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli, sia 
pubblici (poste, scuole, tribunale, ecc.) che privati (banche, sindacati, farmacie, 
ecc.) considerati di “interesse pubblico”. 

3) la rilevazione dei bisogni, attraverso la preparazione di una scheda che guida la 
riflessione sui tempi e gli orari da parte dei vari gruppi di lavoro tematici in cui 
si organizza il Forum. 

Ciascuna attività produce i suoi risultati; la sintesi di tutto questo lavoro, alla fine, 
confluisce in quello che si chiama “Piano di indirizzo e regolazione degli orari”, cioè lo 
strumento programmatico fondamentale di cui il Comune dispone in materia di tempi e 
orari della città. 

Avendo chiarito come nasce, concretamente, la politica temporale, possiamo passare a 
discuterla più nello specifico: esporremo quindi i risultati della ricerca, suddividendoli 
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per chiarezza in due parti corrispondenti a due diversi capitoli. La prima parte inquadra 
la questione dei tempi e degli orari nel suo quadro di riferimento generale: illustra 
brevemente le origini del dibattito sull’argomento e spiega quali sono gli strumenti di 
cui il Comune dispone per mettere in atto la politica temporale. La seconda parte, 
invece, si concentra sullo specifico della città di Follonica, con l’obiettivo di 
contestualizzare le politiche temporali stesse (in particolare il PIRO) all’interno del 
progetto di città futura che l’amministrazione ha condiviso con la cittadinanza. 

RICAPITOLANDO… 

 sulla base della normativa nazionale e regionale il Comune è responsabile, fra 
l’altro, di quelle che si chiamano “politiche temporali”; 

 il Comune ricorre a delle professionalità esterne (gli esperti): affida loro 
l’incarico di costruire una base conoscitiva per orientare l’azione (conoscere per 
scegliere); 

 gli esperti predispongono un progetto e svolgono le varie attività di ricerca; 

 i risultati della ricerca, condivisi e discussi, concorrono a definire il PIRO, che è 
lo strumento programmatico del Comune in materia di tempi e orari. 
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3 | Capire la questione dei tempi: 
idee, bisogni, strumenti 

Quadro normativo generale: conciliazione, cittadinanza, 
pari opportunità 
Non è difficile capire che quella dei tempi è una “questione trasversale”, vale a dire che 
tocca qualsiasi aspetto della vita dei cittadini e, come conseguenza, attraversa anche 
praticamente ogni genere di politica o intervento nell’amministrazione della città. Le 
politiche sociali, ad esempio, hanno a che fare con i tempi: un servizio come l’assistenza 
domiciliare agli anziani deve essere prestato soprattutto quando non è presente in casa 
nessun componente della famiglia; le politiche culturali possono ampliare la fruizione di 
strutture come biblioteche e musei introducendo aperture straordinarie la sera o di 
domenica; il sostegno alle attività produttive può passare attraverso una procedura che 
snellisce e rende più rapide le pratiche burocratiche più frequenti; le zone pedonali in 
città possono essere programmate per quei giorni o fasce orarie in cui il traffico è meno 
congestionato, abbinando magari l’iniziativa all’apertura dei negozi; la linea di autobus 
che passa vicino alle scuole può essere potenziata in corrispondenza dell’orario di 
uscita; e così via. 

La legislazione sui tempi e gli orari della città stabilisce sia gli obiettivi che 
l’amministrazione comunale deve porsi al riguardo, sia gli strumenti che ha a 
disposizione per perseguirli. Non esiste, però, a livello nazionale un’unica “legge sui 
tempi”: al contrario, la questione (proprio per la sua natura trasversale) viene trattata in 
più sedi, così da costituire un sistema molto ampio e abbastanza complesso che tutela il 
“diritto ai tempi” dei cittadini sotto diversi punti di vista. Per semplicità possiamo 
tracciare due filoni principali di produzione normativa che toccano il tema dei tempi e 
degli orari e che rappresentano, in un certo senso, le due “anime” del quadro generale 
che regolamenta questo settore: la riforma della pubblica amministrazione da un lato e 
le politiche di conciliazione e pari opportunità dall’altro. 

A partire dal 1990 la legislazione sulla riforma della pubblica amministrazione punta 
a riorganizzare completamente la macchina amministrativa, con l’obiettivo di 
trasformarla in una struttura orientata a fornire ai cittadini servizi di qualità, basata 
quindi sui principi della trasparenza, dell’efficienza e della massima accessibilità. I 
principali provvedimenti, in questo senso, cominciano con la Legge 8 giugno 1990, n. 
142, intitolata “Ordinamento delle province e dei comuni” (e successive modificazioni), 
la quale stabilisce per la prima volta la responsabilità diretta dell’amministrazione 
comunale nella regolazione dei tempi e degli orari, dato che «Il Sindaco è inoltre 
competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi 
dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi 
pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle 
amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle 
esigenze complessive e generali degli utenti» (art. 36, comma 3). La legge 7 agosto 
1990, n. 241 detta le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
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n. 29 (in attuazione della Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2), che si occupa in 
maniera organica di “Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni 
Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, dedica un’intera 
parte (il Capo I del Titolo II) all’organizzazione delle relazioni con il pubblico. Ulteriori 
misure per lo snellimento e la semplificazione amministrativa, in funzione di una 
maggiore qualità del servizio reso alla cittadinanza, sono contenute nella cosiddetta 
“riforma Bassanini”: legge 15 marzo 1997, n. 59; legge 15 maggio 1997, n. 127 (e 
successive modificazioni) e legge 16 giugno 1998, n. 191. 

È grazie a questi processi di riforma, ad esempio, che sono state introdotte novità come 
l’autocertificazione (che fa risparmiare molte ore di fila agli sportelli per ottenere il 
rilascio della maggior parte dei certificati); il dovere di indicare sempre il termine certo 
entro cui un procedimento deve concludersi (in modo che il cittadino possa sapere entro 
quanto tempo otterrà la risposta che aspetta e, eventualmente, a chi rivolgersi per 
conoscere lo stato di avanzamento della pratica che lo interessa); gli uffici relazioni con 
il pubblico, detti “URP”, che consentono un primo accesso alle informazioni anche per 
telefono ed e-mail (evitando di fare la fila per porre una semplice domanda o di 
accorgersi all’ultimo momento che lo sportello giusto era un altro); le forme di 
pubblicità dell’attività amministrativa sui siti web (che si possono consultare anche da 
casa, scaricando i moduli da compilare e accertandosi degli orari di apertura degli uffici 
a cui bisogna rivolgersi, così da evitare “viaggi a vuoto” o code inutili). 

L’altra anima della regolamentazione sui tempi e gli orari della città, invece, è legata 
alle tematiche della cosiddetta “conciliazione” fra famiglia e lavoro, un argomento 
molto vicino al dibattito femminista sugli strumenti per assicurare a donne e uomini pari 
opportunità. Anzi, in effetti, è proprio in una proposta di legge di iniziativa popolare 
promossa nel 1989 da un gruppo di donne dell’allora PCI (intitolata “Orari di lavoro, 
stagioni della vita, tempi della città”), che per la prima volta si cerca di far riconoscere 
l’importanza della dimensione temporale per migliorare la qualità della vita di tutti i 
cittadini e si introduce l’idea dei “Piani regolatori degli orari della città”. L’iniziativa 
non trova seguito immediato nel dibattito parlamentare, ma nelle leggi successive 
dedicate al tema delle pari opportunità il riferimento alla questione dei tempi e degli 
orari diventa sistematico. La legge 10 aprile 1991, n. 125 sulle “Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, ad esempio, tra le sue finalità 
prevede esplicitamente di «favorire, anche mediante una diversa organizzazione del 
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e 
professionali e una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due sessi» (art. 1, 
comma 2, lettera e). 

Lo strumento legislativo più importante e più innovativo, da questo punto di vista, è la 
legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle 
città”. Oltre a contenere varie previsioni sugli orari di lavoro (flessibilità 
nell’organizzazione e possibilità sia per gli uomini che per le donne di usufruire dei 
congedi), la legge 53 affronta direttamente la questione dei tempi, a cui è dedicato tutto 
il Capo VII: definisce compiti e responsabilità di coordinamento e di attuazione per i 
diversi livelli di governo territoriale (Regioni, Province e Comuni) e introduce il Piano 
territoriale degli orari, definito come uno «strumento unitario per finalità ed indirizzi, 
articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi 
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orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento» (art. 24, 
comma 1).  

Per assicurarne la coerenza d’impianto e la condivisione degli obiettivi generali, il Piano 
deve essere redatto sulla base di “linee guida” elaborate dal Sindaco di concerto con le 
amministrazioni pubbliche, le parti sociali e la società civile (art. 24, comma 3) e deve 
tenere conto degli effetti che l’articolazione complessiva degli orari produce sul traffico, 
sull’inquinamento e sulla qualità della vita cittadina (art. 24, comma 5). 

Il quadro normativo generale di riferimento per la questione dei tempi e degli orari, 
quindi, è piuttosto articolato. Qui però non ci interessa tanto analizzarlo nel dettaglio, 
quanto piuttosto coglierne quella che si chiama, con un termine latino, la “ratio”: la 
logica, insomma, o il ragionamento che “sta dietro” alla norma e ne riassume il senso 
profondo. Sia che si affronti dal punto di vista della riorganizzazione e riforma della 
pubblica amministrazione, sia che si consideri nella sua dimensione di conciliazione fra 
famiglia e lavoro in un’ottica di pari opportunità, la pianificazione dei tempi e degli 
orari della città sembra avere un unico, preciso obiettivo: contribuire a migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e delle cittadine. 

La qualità della vita, naturalmente, è una percezione soggettiva e dipende dalle scelte 
individuali: non si può regolarla per legge né attuarla con un’ordinanza del sindaco. Il 
Comune, però, in quanto garante dei diritti di cittadinanza e responsabile diretto del 
benessere a livello locale, ha il compito di fornire opportunità, informazioni e strumenti 
tali da mettere tutti (uomini e donne, adulti, anziani e bambini, residenti e “utilizzatori” 
della città, persone originarie del posto e stranieri immigrati, eccetera) nelle condizioni 
migliori per poter scegliere, fra le altre cose, come organizzare i propri tempi di vita in 
maniera tale da sentirsi più felici. 

RICAPITOLANDO… 

 la questione dei tempi è “trasversale” e il Comune ne è direttamente 
responsabile; 

 dal 1990 in poi, la riforma della pubblica amministrazione garantisce più 
trasparenza ed efficienza nell’attività amministrativa: per i cittadini significa un 
gran risparmio di tempo e un servizio migliore; 

 anche la legislazione sulle pari opportunità si occupa di tempi e orari della città: 
coordinarli e armonizzarli significa agevolare la conciliazione fra vita familiare e 
lavoro e la ridistribuzione degli impegni domestici all’interno della famiglia; 

 la “ratio” della normativa quando si tratta di tempi e orari comunque è la 
stessa: contribuire a migliorare per tutti e tutte la qualità della vita. 

La normativa regionale: tempi, orari e governo del 
territorio 
Lo strumento normativo più importante con il quale la Regione Toscana attualmente 
affronta la questione dei tempi e degli orari della città è la Legge regionale 22 luglio 
1998, n. 38 sul “Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari 
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della città”. Questa legge regionale (precedente quindi alla legge nazionale n. 53 del 
2000) costituisce per la Toscana il punto di arrivo di una riflessione e produzione 
normativa cominciata subito dopo l’avvio della riforma della pubblica amministrazione: 
già la legge regionale 30 dicembre 1992, n. 62, infatti, conteneva le “Prime norme per la 
formazione dei piani per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei 
servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche”, orientata al 
finanziamento dell’attività di ricerca su questo tema da parte dei Comuni singoli o 
associati. 

Pochi anni dopo la Regione, in sede di riorganizzazione delle “Norme per il governo del 
territorio” (legge regionale 16 gennaio 2005, n. 5 e successive integrazioni, contenute 
nella legge regionale 3 novembre 1995, n. 96), sceglie di saldare esplicitamente la 
programmazione dei tempi e degli orari della città con tutte le altre dimensioni (e 
relativi altri strumenti) della pianificazione urbana: spazi e tempi, insomma, 
confluiscono all’interno di uno stesso criterio operativo, uno stesso tipo di “progetto 
urbano”. In questo modo la Regione Toscana intendeva garantire «una corretta 
distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra il 
sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi 
cicli della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di 
utilità generale, che non induca necessità di mobilità» (art. 5, comma 5bis). 

Alla luce di questa premessa si capisce allora in che senso la legge regionale n. 38 del 
1998 è dedicata al governo sia del tempo che dello spazio e perché «riconosce come 
metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano: a) il diritto delle 
donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita; b) la soggettività delle bambine e dei 
bambini; c) il valore delle diversità etniche e culturali» (art. 1, comma1), tutti aspetti 
immateriali ma fondamentali nella prospettiva di organizzare la vita e il funzionamento 
della città. Tenendo presente, inoltre, quelle che abbiamo definito più sopra le due 
“anime” della normativa generale sui tempi e gli orari (trasparenza e accessibilità 
dell’attività amministrativa da un lato, pari opportunità e conciliazione dall’altro), 
possiamo leggere le finalità che la legislazione regionale si propone di perseguire: 

a) «pari opportunità, qualità della vita e dimensione di comunità, nella 
progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle 
funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei 
tempi d’uso delle attrezzature e dei servizi; 

b) l’accessibilità alle attività lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di 
relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire il riequilibrio 
delle responsabilità professionali e di cura tra donne e uomini, anche mediante 
una diversa organizzazione dei lavori, e l’integrazione nella vita sociale, senza 
esclusioni; 

c) l’armonizzazione dei tempi delle città tramite il coordinamento degli orari dei 
servizi pubblici e privati» (art. 1, comma 2). 

La questione dei tempi e degli orari, quindi, secondo la Regione Toscana va senz’altro 
affrontata congiuntamente con temi come la mobilità, la localizzazione delle funzioni e 
le scelte urbanistiche, cioè deve entrare a pieno titolo nella progettazione della città. 

Sulla base di questo orientamento molto preciso, nonché degli studi e delle esperienze 
accumulati dai Comuni toscani in oltre dieci anni di applicazione delle normative sui 
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tempi, la nuova legge regionale sul governo del territorio (3 gennaio 2005, n. 1, che 
abroga le precedenti leggi regionali n. 5 e n. 96 del 1995) si preoccupa quindi di 
“novellare” (cioè modificare, introdurre delle novità) alcune parti della legge n. 38 del 
1998 per rendere ancora più esplicito e, soprattutto, operativo il collegamento fra 
pianificazione della mobilità, delle funzioni e dei tempi e orari della città. 

RICAPITOLANDO… 

 nella normativa regionale toscana la “questione dei tempi” è legata 
strettamente a quella degli spazi della città; 

 la pianificazione di tempi e orari, quindi, assieme a quella della mobilità e delle 
funzioni, deve essere integrata nelle azioni di governo del territorio; 

 per progettare la città bisogna tenere conto degli aspetti materiali e anche di 
quelli immateriali della vita di tutti i giorni. 

Gli strumenti della programmazione 
Abbiamo descritto quindi, a grandi linee, il contesto normativo nazionale e regionale 
entro cui si muovono (sono cioè pensate e disciplinate) le politiche temporali, così da 
mettere bene a fuoco gli obiettivi di fondo della pianificazione dei tempi e degli orari. 
Quali sono, però, gli strumenti che i Comuni – nel loro ruolo di principali responsabili 
dell’attuazione di queste politiche – hanno a disposizione per affrontare un tema 
delicato e complesso come l’organizzazione di “aspetti immateriali” della vita dei 
cittadini e del funzionamento della città? 

La legge n. 53 del 2000, nel tentativo di razionalizzare le diverse competenze e possibili 
ambiti di intervento del Comune in materia di tempi, prevede che il Sindaco elabori di 
concerto con tutti i soggetti interessati (pubblica amministrazione, associazioni di 
categoria, società civile, eccetera) delle linee guida che orientino poi il Piano 
territoriale dei tempi, concepito come un insieme di iniziative e progetti, anche 
sperimentali. Il piano territoriale dei tempi corrisponde, in un certo senso, a quell’idea di 
“piano regolatore degli orari” che era stata anticipata già nella proposta di legge di 
iniziativa popolare del 1989; la nuova dizione, tuttavia, è utile per sottolineare che la 
pianificazione dei tempi e degli orari non può essere uno strumento rigido che si 
applica alla città; al contrario, proprio per la sua relazione con l’immaterialità della vita 
di tutti i giorni e per il suo perseguire obiettivi tutto sommato ancora “nuovi” per la 
nostra amministrazione (trasparenza, servizi ai cittadini, conciliazione familiare e pari 
opportunità), il piano dei tempi deve essere piuttosto una specie di “work in progress”, 
un laboratorio cittadino sempre aperto a esperimenti, riflessioni, verifiche. Il riferimento 
a delle linee guida concertate, del resto, garantisce coerenza alle varie azioni: queste 
vengono così incanalate verso le aree di intervento che l’amministrazione comunale, 
sulla base delle proprie esigenze e delle caratteristiche specifiche del territorio, ha 
individuato come prioritarie (potrebbero essere per esempio: sviluppo sostenibile, 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, intercultura, diritti dell’infanzia), e 
vengono inoltre realizzate tenendo conto delle metodologie che sono state ritenute 
concordemente più appropriate (ad esempio: dando molto spazio all’informazione e alla 
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comunicazione, favorendo la partecipazione della cittadinanza, garantendo alle 
minoranze un’adeguata rappresentanza, eccetera). 

La normativa regionale toscana (legge regionale n. 38 del 1998, coordinata con la legge 
regionale n. 1 del 2005) è precedente alla legge n. 53 del 2000, ma affonda le radici 
nella stessa riflessione e si propone di perseguire, in pratica, le stesse finalità di fondo, 
ricorrendo a strumenti analoghi. Le definizioni adottate sono diverse (e questo può 
indurre qualche confusione), ma la sostanza è la stessa: per elaborare ed attuare le 
politiche temporali il Comune ha a disposizione uno strumento di natura programmatica 
ed uno più operativo; la fase di concertazione viene spostata dal momento della 
definizione degli orientamenti generali a quello della sperimentazione di attività e 
iniziative; la pianificazione dei tempi, inoltre, va pensata insieme a quella della mobilità 
e delle funzioni e allegata dal Comune al suo Piano strutturale. 

Per quanto riguarda l’aspetto programmatico, ogni Comune è tenuto ad adottare un 
Piano di indirizzo e regolazione degli orari (art. 3) che, in raccordo con il Piano delle 
Funzioni e il Piano della Mobilità, deve contenere indicazioni e direttive per il 
raggiungimento di una serie di obiettivi, che possiamo riassumere in cinque aree di 
intervento fondamentali: 

a) città “baby-friendly” (in cui bambini e bambine abbiano diritto di crescere e 
giocare in sicurezza e serenità); 

b) accessibilità con mezzi pubblici ai servizi socio-sanitari, scolastici e per il 
tempo libero; 

c) conciliazione fra tempo della famiglia e tempo di lavoro (attraverso la de-
sincronizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e 
degli esercizi commerciali); 

d) coordinamento a livello sovracomunale con vasti bacini d’utenza, specie per 
gestire la mobilità e il traffico; 

e) efficienza, snellimento e trasparenza dell’attività amministrativa. 

Gli ambiti di intervento sui quali la politica temporale comunale deve concentrarsi sono 
quindi delineati dalla Regione, che svolge un ruolo di orientamento generale; l’ordine 
delle priorità, invece, deve essere stabilito dal Comune stesso, sulla base delle proprie 
esigenze specifiche, delle competenze e risorse disponibili, delle esperienze pregresse e 
in modo tale da garantire la coerenza complessiva dell’attività amministrativa, nel pieno 
rispetto del mandato elettorale. 

Dal punto di vista più direttamente operativo, invece, il Comune deve definire ed 
attuare un Coordinamento degli orari della città, cioè un insieme di progetti volti ad 
armonizzare «i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e 
privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali 
e di spettacolo» (art. 5, comma 1). A questo fine, «il Sindaco presiede un tavolo di 
concertazione tra tutte le parti sociali ed economiche, le istituzioni culturali, le 
istituzioni scolastiche e universitarie interessate alle politiche dei tempi e degli orari, per 
l’acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali, che 
compongono il coordinamento degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di 
modifica degli orari stessi. Il Sindaco, nell’ambito della concertazione, può promuovere 
accordi e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati anche finalizzate, per quanto 
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possibile, ad una riduzione della durata dei tempi di lavoro per un miglioramento delle 
condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori» (art. 5, comma 2). 

Il Regolamento urbanistico, infine, nell’ambito della disciplina per la gestione degli 
insediamenti esistenti, deve individuare e definire anche la disciplina delle 
trasformazioni non materiali del territorio, la quale «detta criteri di coordinamento fra le 
scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di 
competenza del Comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni» (legge regionale n. 1 del 2005, art. 55, comma 3). Questo 
infatti è il motivo per cui il Forum Città Futura, che condivide in maniera partecipativa 
il processo di elaborazione del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, è 
chiamato a interessarsi anche del Piano di indirizzo e regolazione dei tempi della città. 
Possiamo allora concludere che, nel caso del Comune di Follonica, è stato introdotto un 
ulteriore momento di concertazione rispetto al Tavolo previsto dalla normativa 
regionale, che interviene fin dalla fase di elaborazione del PIRO oltre che, 
successivamente, nell’articolazione del Coordinamento degli orari della città. 

Figura 3: Confronto fra normativa nazionale e regionale 
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4 | Follonica e il suo “progetto di 
città futura” 

Una città “turistica per vocazione” 
Il lavoro svolto finora dall’amministrazione comunale di Follonica per l’elaborazione di 
un nuovo Piano strutturale e di un Regolamento urbanistico condivisi con la 
cittadinanza ha prodotto, fra l’altro, una mole significativa di studi, esperienze e 
riflessioni su vari aspetti materiali e immateriali della vita della città. La 
documentazione, che è stata presentata e discussa con i tecnici e gli esperti in occasione 
delle varie riunioni del Forum Città Futura, costituisce una memoria ricca e articolata, 
attraverso cui si possono capire gli orientamenti assunti dal “progetto della città”, 
ricostruirne le ragioni e approfondire le analisi che li hanno determinati. In questa sede, 
però, non ripercorreremo nel dettaglio tutto questo cammino: quello che ci interessa qui 
è solo mettere in evidenza alcuni “elementi chiave” funzionali al nostro obiettivo: 
stabilire quale ruolo possono avere le politiche temporali, ordinarne le priorità e, in 
prospettiva, discutere anche del tipo di iniziative che potrebbero essere attuate. 

Il tema prevalente che sembra emergere nella riflessione sul progetto della città è senza 
dubbio la sua vocazione turistica, con le potenzialità di sviluppo e i possibili squilibri 
che questo comporta. La “vocazione”, peraltro, non è affatto storica per la città di 
Follonica, che ha piuttosto un passato recente (e persino un passato remoto) di polo 
metallifero industriale: il turismo rappresenta invece un nuovo orientamento, che 
risponde in qualche modo all’esigenza di “riconvertire” il tessuto produttivo e sociale 
della città dopo il declino industriale. Come spesso è avvenuto negli ex centri minerari e 
industriali, anche qui la transizione verso il nuovo non è stata davvero progettata né 
guidata: è avvenuta in maniera spontanea, a volte disordinata, un po’ come succede a 
una città che si espande in assenza del piano regolatore e più tardi si trova a fare i conti 
con l’inadeguatezza dei servizi o l’incoerenza del reticolato stradale. 

Il nuovo sviluppo di Follonica come meta del turismo balneare estivo ha quindi portato 
benefici alla città, ma ha creato anche una serie di squilibri e scompensi che oggi 
vengono percepiti in maniera problematica. Dal punto di vista ambientale, per 
esempio, è emersa in maniera chiara l’esigenza di orientare la crescita economica in 
senso risolutamente eco-sostenibile, tutelando l’immenso patrimonio naturale della 
costa e dei parchi. Dal punto di vista economico-produttivo, la mancanza di 
un’adeguata preparazione professionale proprio nel settore turistico e ricettivo 
rappresenta ormai un limite rispetto al possibile sviluppo nel senso della qualità 
dell’offerta e delle prestazioni, che permetterebbe alla città di soddisfare una domanda 
più articolata e complessa (per esempio quella di turismo culturale o ambientale, 
distribuita anche al di fuori del periodo di alta stagione). Anche dal punto di vista 
sociale si registra un’area di criticità, legata al potenziale conflitto fra residenti, turisti e 
proprietari di seconde case, che produce ripercussioni significative, ad esempio, sul 
mercato immobiliare, soprattutto quello degli affitti, e sull’organizzazione 
dell’erogazione di servizi in una città in cui la popolazione tende a quintuplicarsi 
durante l’estate. 
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Questo tipo di problematiche (ed altre connesse) sono riassunte efficacemente nella 
definizione ricorrente di Follonica come una città “a due tempi”: ogni anno nella 
stagione estiva aumenta di colpo e sempre in maniera vertiginosa la pressione che 
residenti e “utilizzatori” (turisti occasionali, giornalieri o stagionali, persone che 
arrivano per lavoro, eccetera) esercitano sulle infrastrutture cittadine, sia fisiche (strade, 
edifici, ambiente) che sociali (servizi pubblici e offerta commerciale). 

Il progetto della città futura sembra già orientato a depotenziare questi conflitti latenti e 
a intervenire sugli squilibri più evidenti, con l’obiettivo di garantire sia la qualità della 
vita e il benessere dei cittadini residenti sia uno sviluppo economico fondato sul turismo 
sostenibile. In questo senso, infatti, si muovono le iniziative volte ad esempio a “de-
congestionare” il centro urbano, riorganizzare in senso polifunzionale alcuni quartieri o 
zone, riqualificare le risorse naturali come spazio e occasione di socializzazione, censire 
il patrimonio edilizio e convertire le “seconde case” in strutture ricettive professionali, 
promuovere itinerari culturali o ambientali in tutta l’area circostante che colleghino le 
colline al mare, eccetera. 

RICAPITOLANDO… 

 a Follonica il “progetto di città futura” non può prescindere da uno sviluppo 
economico basato sul turismo; 

 è importante però tenere conto delle “aree di criticità”: dal punto di vista 
ambientale (erosione delle risorse), economico (offerta turistica non abbastanza 
articolata) e anche sociale (conflitto latente fra residenti e utilizzatori della 
città); 

 l’orientamento prevalente quindi è quello di riorganizzare tempi, funzioni e 
mobilità in maniera tale da contribuire a “decongestionare” la città. 

I tempi della città: orientamenti e priorità di intervento 
Le caratteristiche specifiche del territorio di Follonica, quindi, offrono spunti e 
strumenti per inquadrare correttamente la politica dei tempi e degli orari (più 
specificamente: il PIRO di cui qui ci occupiamo) all’interno di un progetto già avviato 
di città futura. Benessere locale e sviluppo turistico sono entrambi obiettivi prioritari, 
strettamente legati fra loro, attorno ai quali però si esprimono gruppi di interesse 
potenzialmente conflittuali. Per evitare (o ridurre) queste “frizioni” bisogna trovare un 
“punto di convergenza”, una specie di minimo comune denominatore sul quale tutti 
possono trovarsi d’accordo e lavorare. In una città come Follonica questo potrebbe 
essere, ad esempio, la qualità della vita che, come abbiamo visto, è strettamente legata 
anche alla pianificazione dei tempi e al coordinamento degli orari. 

Per i residenti la qualità della vita urbana significa, infatti, migliore vivibilità e fruibilità 
delle strutture e dei servizi, maggiori opportunità di socialità, accrescimento culturale e 
scambio, possibilità di relazionarsi in maniera efficiente e trasparente con la pubblica 
amministrazione, di partecipare, esprimersi e sentirsi rappresentati. La qualità della vita 
rappresenta al tempo stesso un potenziale attrattivo forte per i turisti e gli eventuali 
utilizzatori della città, perché presuppone l’esistenza di un’offerta di servizi all’altezza 
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della situazione e di un modello di sviluppo implicitamente eco-sostenibile. Facciamo 
qualche esempio: in una città con degli ottimi uffici relazioni con il pubblico (di cui 
normalmente si servono i residenti) ci si può aspettare un servizio di informazione 
turistica competente ed efficiente, magari in grado di accogliere anche l’utenza 
straniera, fornire consigli e indicazioni sugli itinerari, facilitare il rapporto con le 
strutture ricettive, eccetera; una città che si dedica alle iniziative “a misura di bambini e 
bambine” (di cui pure normalmente beneficiano i residenti) può trovarsi a realizzare 
infrastrutture specifiche (biblioteche dei ragazzi, percorsi museali di educazione/gioco, 
spazi sorvegliati per giocare) o sviluppare comunque una sensibilità tale da diventare 
meta ideale per un turismo familiare non limitato alla “domanda di spiaggia attrezzata”; 
il potenziamento dei collegamenti extraurbani agevola la creazione, organizzata o 
spontanea, di itinerari (parchi tematici, strade del gusto, percorsi enogastronomici) 
adatti alle “gite fuori porta” di residenti e non residenti; e così via. 

Proviamo allora, a questo punto, a rileggere quelle cinque aree di intervento che la 
normativa regionale considera prioritarie per l’applicazione delle politiche temporali, e 
cerchiamo di ordinarle sulla base delle caratteristiche specifiche che la città di Follonica 
esprime. In questo momento il Piano di indirizzo e regolazione degli orari sta 
procedendo, assieme a quello della Mobilità e a quello delle Funzioni, contestualmente 
con la concertazione e l’approvazione del Piano strutturale e del Regolamento 
urbanistico; questo significa che la città ha l’occasione di orientare in maniera davvero 
coerente gli aspetti immateriali del governo del territorio e, a tal fine, la prima priorità di 
intervento dovrebbe essere proprio ampliare l’accessibilità e fruibilità dei servizi 
attraverso il coordinamento fra sistema dell’offerta oraria, localizzazione delle funzioni, 
funzionamento dei trasporti pubblici e privati. La seconda priorità è, in un certo senso, 
strettamente collegata alla prima, ma proiettata a livello sovracomunale. Se la città 
punta a decongestionare la pressione del turismo durante l’alta stagione, una buona 
strategia da perseguire è quella di diversificare l’offerta, aprendosi ad esempio a circuiti 
naturalistici o culturali attivi anche in primavera e autunno e nei quali Follonica 
rappresenta la tappa di un giorno. Per questo, però, è necessario creare dei tavoli di 
coordinamento con le amministrazioni limitrofe, in modo tale da mettere in comune le 
risorse necessarie per potenziare i collegamenti extraurbani e concordare una 
programmazione d’area. 

In un simile contesto le politiche riconciliative famiglia/lavoro, che sono incentrate in 
generale sulla riorganizzazione dell’offerta oraria sia pubblica (servizi) che privata 
(commerciale), troverebbero ampio spazio; anzi, potrebbero orientarsi a intervenire più 
specificamente proprio sul modo in cui le difficoltà nella gestione dei tempi di vita 
influenzano la piena partecipazione delle donne, per esempio al mercato del lavoro o 
alla politica attiva, nella prospettiva di adottare misure sistemiche di riequilibrio e pari 
opportunità. La città “ad altezza di bambino/a” e l’efficienza e trasparenza della 
pubblica amministrazione, infine, sono settori nei quali il Comune di Follonica è già 
molto impegnato; l’approccio “tempi e orari” potrebbe apportare comunque, in questo 
caso, un contributo originale, soprattutto in quanto elemento di raccordo con le altre 
aree di intervento e spunto per la sperimentazione di servizi innovativi come i percorsi 
sicuri per andare a scuola in corrispondenza degli orari di entrata e uscita, oppure 
l’apertura in certi periodi dell’anno di “uffici fuori tempo” abilitati a fornire 
informazioni ed erogare alcuni servizi. 
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“Ordinare” gli ambiti di intervento di una politica quindi non significa classificarli 
secondo una scala di importanza; al contrario, una politica coerente serve proprio a 
prenderli in considerazione tutti quanti e a collegarli con gli obiettivi generali della 
pianificazione dello sviluppo, in modo tale da evitare sprechi di risorse, duplicazioni di 
competenze e confusione nelle iniziative. Se la città ha un suo progetto, le politiche dei 
tempi e degli orari possono contribuire efficacemente a realizzarlo. 

RICAPITOLANDO… 

 benessere locale e turismo sostenibile sono due obiettivi prioritari per lo 
sviluppo di Follonica; 

 entrambi possono essere perseguiti all’interno di un progetto di città futura 
centrato sulla qualità della vita; 

 in ciascuno degli ambiti di intervento previsti dalla normativa regionale le 
politiche temporali possono contribuire significativamente (e coerentemente) a 
realizzare questo progetto 

L’offerta oraria e la domanda di tempi 
Il Piano di indirizzo e regolazione degli orari è, come abbiamo visto, uno strumento 
programmatico; da un punto di vista operativo, invece, la normativa regionale (così 
come quella nazionale) prescrive di realizzare un insieme di misure e azioni, anche a 
carattere innovativo, che coinvolgano direttamente tutte le parti sociali. Prima di 
arrivare a questa fase di implementazione delle politiche temporali, però, è importante 
avere a disposizione un’ultima categoria di informazioni sulla città: l’offerta oraria. 

L’offerta oraria qui è stata intesa solo come numero di ore di apertura al pubblico e 
loro distribuzione lungo la giornata (part-time/tempo pieno, orario continuato/spezzato) 
e nell’arco della settimana, rilevata nel mese di maggio 2006 tramite contatto diretto con 
92 uffici di interesse pubblico (afferenti a 53 enti/strutture diversi, sia pubblici che 
privati) ubicati nel Comune di Follonica. Tutte le informazioni raccolte sono state 
inserite in un data base informatico, e sono state poi elaborate per poterle rappresentare 
sinteticamente con dei grafici. Questo tipo di rilevazione, naturalmente, rappresenta solo 
una base conoscitiva preliminare: per capire davvero se l’offerta è funzionale o se (e 
come) dovrebbe essere riprogrammata, bisognerebbe misurarne la effettiva fruizione da 
parte degli utenti (numero di contatti, numero di pratiche avviate e concluse nei tempi 
previsti, durata delle code, eccetera), nonché la loro soddisfazione. Partire dall’offerta 
oraria esistente, comunque, è utile anche a fini informativi, perché molto spesso gli 
stessi cittadini non la conoscono. 
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Grafico 1: Uffici monitorati suddivisi per aree di competenza 
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Gli uffici inseriti nella rilevazione appartengono a diverse tipologie: uffici comunali 
(21); di altri enti locali (1); di enti periferici dello Stato (21); delle Poste (3); di banche 
(7); di altri enti provati (5); di sindacati e associazioni di categoria (6); di aziende che 
forniscono servizi pubblici (8); di aziende sanitarie locali (1); di altri soggetti di 
interesse pubblico (19). Indipendentemente dalla loro natura sono stati raggruppati in 12 
“aree di competenza”: amministrazione in genere (25); istruzione (16); economia e 
lavoro (8); comunicazioni e trasporti (7); banche (7); sicurezza (6); sanità (6); finanze e 
tributi (5); giustizia (4); ambiente e territorio (4); sport e tempo libero (2); previdenza e 
assistenza (2); la lista completa si trova in allegato. 
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L’offerta oraria (cioè il tipo di apertura al pubblico) può essere solo mattutina (metà 
giornata) o anche pomeridiana (tutta la giornata), quest’ultima con orario continuato 
oppure spezzato; l’alto numero di uffici aperti con orario spezzato il martedì e il giovedì 
dipende dal rientro praticato in quei giorni dalla pubblica amministrazione; oltre due 
terzi degli uffici sono chiusi il sabato (ma ce ne sono 13 aperti tutto il giorno e altri 16 
solo al mattino) e quasi tutti sono chiusi la domenica (5 però sono aperti tutto il giorno, 
4 dei quali con orario continuato). 

Grafico 2: Uffici monitorati per tipo di offerta oraria e giorno 
della settimana 
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L’offerta oraria complessiva (che si ottiene sommando il numero di ore di apertura al 
pubblico di ciascun ufficio aperto) ammonta nel corso della settimana a oltre 3.300 ore, 
con circa 600 ore di apertura al giorno dal lunedì al venerdì. 

Grafico 3: Offerta oraria totale per giorno della settimana 
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Considerando per ogni giorno della settimana il numero di ore di apertura complessive 
in rapporto al numero di uffici aperti quello stesso giorno, si ottiene l’offerta oraria 
media relativa giornaliera, che ammonta a circa 7 ore, con un picco di quasi 8 il sabato; 
il valore molto alto in corrispondenza della domenica dipende dal fatto che ci sono solo 
pochi uffici aperti, però per tutta la giornata. 

Grafico 4: Offerta oraria media (relativa) per ogni giorno della 
settimana
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L’offerta oraria media (relativa) mattutina nei giorni feriali è sempre circa doppia 
rispetto a quella pomeridiana; questo è un aspetto molto interessante su cui riflettere 
nella prospettiva di una eventuale riorganizzazione degli orari della città. 

Grafico 5: Offerta oraria media (relativa) del mattino e del 
pomeriggio per ogni giorno della settimana 
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I dati possono essere ulteriormente scomposti per verificare l’andamento dell’offerta 
oraria nell’arco di ogni singola giornata; i picchi, come abbiamo visto, corrispondono 
alle ore lavorative del mattino, mentre il picco discendente si registra attorno all’ora di 
pranzo, quando restano aperti solo gli uffici che praticano l’orario continuato; l’offerta 
dopo le ore 19:00 è assolutamente residuale. 

Grafico 6: Offerta oraria durante la giornata per giorno della 
settimana 
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Gli uffici che si occupano di ambiente e territorio (solo 4) sono quelli con l’offerta 
media relativa più alta, seguiti da quelli dell’area sicurezza (che sono 6); naturalmente, 
ci sono uffici che per loro stessa natura e per la funzione che svolgono tendo a restare 
più a lungo aperti al pubblico, altri meno. 

Grafico 7: Offerta oraria media (relativa) per area di 
competenza degli uffici 
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Elenco degli uffici censiti per la rilevazione dell’offerta 
oraria 
Uffici comunali 
Ambiente  Anagrafe 
Attività produttive Biblioteca  

Casa Cimitero 

Consiglio comunale  Edilizia privata 

Elettorale e leva Lavori pubblici 

Museo del ferro e della ghisa Oggetti rinvenuti 

Pinacoteca Polizia municipale 

Scuola comunale di musica (segreteria) Servizio tesoreria 

Sindaco Socio-Educativi 

Sportelli Ospitati (Inps, disabili, 
immigrati, parcometro) 

SUAP - Sportello Imprese 

Tributi Urbanistica 

Urp  

 
Altri uffici di pubblico interesse 
ACI APT 
Ass. Industriali Assicurazioni 
Azienda trasporti Banche 

Camera di Commercio (eventuale 
succursale) 

Carabinieri 

Catasto Cgil 

Cisl  Cna 

Confcommercio Confesercenti 

CONI Corpo Forestale dello Stato 

ENEL Farmacie 

Ferrovie dello Stato Giudice di Pace 

Guardia di Finanza Inail 
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Inps Motorizzazione civile 

Polizia Poste 

Prefettura Procura della Repubblica 

Provveditorato agli studi Ragioneria Provinciale dello Stato 

Scuole (orario degli alunni) Servizio acqua e gas 

Servizio raccolta rifiuti Servizio Riscossione Tributi 

Tribunale Ufficio del Registro 

Ufficio Imposte dirette Uil 

USL Vigili del fuoco 
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5 | Appendice statistica 
Tabella 1: Uffici monitorati per area di competenza (valori 
assoluti e percentuali) 

Area v.a. %
AMMINISTRAZIONE IN GENERE 25 43,1
ISTRUZIONE 16 27,6
ECONOMIA - LAVORO 8 13,8
COMUNICAZIONI - TRASPORTI 7 12,1
BANCHE 7 12,1
SICUREZZA 6 10,3
SANITA' 6 10,3
FINANZE - TRIBUTI 5 8,6
GIUSTIZIA 4 6,9
AMBIENTE - TERRITORIO 4 6,9
SPORT - TEMPO LIBERO 2 3,4
PREVIDENZA E ASSISTENZA 2 3,4
Totale 92 100,0

 

Tabella 2: Uffici monitorati per tipologia (valori assoluti e 
percentuali) 

SETTORE v.a. %
Comune 21 36,2
Altro Ente Locale (Provincia, altro comune, etc.) 1 1,7
Ente periferico dello stato 21 36,2
Poste 3 5,2
Banche 7 12,1
Altri enti privati 5 8,6
Sindacati e associazioni di categoria 6 10,3
Aziende servizi pubblici 8 13,8
ASL 1 1,7
Soggetti di interesse pubblico 19 32,8
Totale 92 100,0

 

Tabella 3: Tipo di offerta oraria per giorno della settimana 
(valori assoluti) 

Giorno Chiuso Continuato Solo 
Mattino Spezzato Totale uffici 

Lunedì 4 19 35 34 92 
Martedì 3 19 14 56 92 
Mercoledì 4 19 34 35 92 
Giovedì 3 19 13 57 92 
Venerdì 1 19 39 33 92 
Sabato 63 5 16 8 92 
Domenica 87 4   1 92 
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Tabella 4: Tipo di offerta oraria per giorno della settimana 
(valori percentuali) 

Giorno Chiuso Continuato Solo 
Mattino Spezzato Totale uffici 

Lunedì 4,3 20,7 38,0 37,0 100,0 
Martedì 3,3 20,7 15,2 60,9 100,0 
Mercoledì 4,3 20,7 37,0 38,0 100,0 
Giovedì 3,3 20,7 14,1 62,0 100,0 
Venerdì 1,1 20,7 42,4 35,9 100,0 
Sabato 68,5 5,4 17,4 8,7 100,0 
Domenica 94,6 4,3 0,0 1,1 100,0 

 

Tabella 5: Offerta oraria media (relativa e assoluta) per area 
di competenza degli uffici 

Ore medie di apertura 
quotidiana* Area 

Ore di 
apertura 

totali Relativa Assoluta
AMBIENTE - TERRITORIO 413 16,5 14,7
SPORT - TEMPO LIBERO 110 9,167 7,9
SICUREZZA 278 11,115 6,6
SANITA' 262 8,452 6,2
COMUNICAZIONI - TRASPORTI 304 7,596 6,2
ISTRUZIONE 638 7,688 5,7
ECONOMIA - LAVORO 291 6,614 5,2
GIUSTIZIA 129 5,375 4,6
BANCHE 216 6,171 4,4
AMMINISTAZIONE IN GENERE 584 4,594 3,3
PREVIDENZA E ASSISTENZA 46 4,550 3,3
FINANZE - TRIBUTI 94 4,076 2,7
* Ore medie relative = riferite ai soli uffici aperti; ore medie assolute = riferite a tutti gli 
uffici 

 

Tabella 6: Offerta oraria media (relativa e assoluta) per 
tipologia degli uffici 

Ore medie di apertura 
quotidiana* Area 

Ore di 
apertura 

totali Relativa Assoluta 
Comune 434,8 4,1 3,0 
Altro Ente Locale (Provincia, altro comune, etc.) 70,0 10,0 10,0 
Ente periferico dello stato 689,6 6,6 4,7 
Poste 120,0 6,7 5,7 
Banche 216,0 6,2 4,4 
Altri enti privati 165,5 6,4 4,7 
Sindacati e associazioni di categoria 221,0 6,7 5,3 
Aziende servizi pubblici 629,1 13,7 11,2 
ASL 62,0 10,3 8,9 
Soggetti di interesse pubblico 755,3 7,7 5,7 
* Ore medie relative = riferite ai soli uffici aperti; ore medie assolute = riferite a tutti gli uffici 
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Tabella 7: Offerta oraria per giorno della settimana 

Ore medie di apertura 
quotidiana*   

Ore di 
apertura 

totali Relativa Assoluta
Uffici aperti Uffici chiusi 

Lunedì 592 6,7 6,4 88 4 
Martedì 630 7,1 6,8 91 1 
Mercoledì 593 6,7 6,4 88 4 
Giovedì 630 7,1 6,9 91 1 
Venerdì 599 6,6 6,5 91 1 
Sabato 224 7,7 2,4 29 63 
Domenica 95 19,1 1,0 5 87 
* Ore medie relative = riferite ai soli uffici aperti; ore medie assolute = riferite a tutti gli uffici 

 

Tabella 8: Offerta oraria mattutina e pomeridiana per giorno 
della settimana 

Giorno Mattino Pomeriggio Totale
Lunedì 411 181 592
Martedì 414 216 630
Mercoledì 411 182 593
Giovedì 414 216 630
Venerdì 421 178 599
Sabato 164 60 224
Domenica 54 42 95
Totale ore 2289 1074 3363
Solo feriali 2071 973 3044

 

Tabella 9: Offerta oraria media (relativa e assoluta) mattutina 
e pomeridiana per giorno della settimana 

 Media relativa* Media assoluta  
Giorno Mattino Pomeriggio Totale Mattino Pomeriggio Totale Uffici aperti
Lunedì 4,7 2,1 6,7 4,5 2,0 6,4 88
Martedì 4,5 2,4 7,1 4,5 2,3 6,8 91
Mercoledì 4,7 2,1 6,7 4,5 2,0 6,4 88
Giovedì 4,5 2,4 7,1 4,5 2,4 6,9 91
Venerdì 4,6 2,0 6,6 4,6 1,9 6,5 91
Sabato 5,7 2,1 7,7 1,8 0,7 2,4 29
Domenica 10,8 8,3 19,1 0,6 0,5 1,0 5
Media generale 4,7 2,2 7,0 3,6 1,7 5,2   
Solo feriali 4,6 2,2 6,8 3,2 1,5 4,7   
* Ore medie relative = riferite ai soli uffici aperti; ore medie assolute = riferite a tutti gli 
uffici   
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