
 

(*) Si richiama in particolare la RM n. 7587 del 13.10.2015, con la quale il Municipio ratificava la proposta del Dicastero 

Ambiente di presentare un rapporto semestrale possibilmente entro luglio/agosto ed un rapporto completo a fine anno 

entro gennaio/febbraio dell’anno successivo. 
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Time report 
Considerazioni generali annuali 
 

2016 
 

Richiamando quanto pubblicato su mendrisio.ch per il 1° rapporto semestrale 2016 (*), ecco le 

considerazioni generali delle ore lavorate dai collaboratori dell’UTC da gennaio a dicembre 

2016. 

Con la nuova versione del sistema Time Report in funzione dal 1° gennaio 2017, tutte le 

informazioni confluiscono in una banca dati (applicativo TotalGest) che permette di 

estrapolare statistiche (pdf in allegato) e informazioni varie, come ad esempio: 

• Il profilo delle attività con tutte le commesse di ogni singolo collaboratore, utile per la 

gestione delle qualifiche e dell’aggiornamento delle descrizioni del posto di lavoro; 

• Il profilo delle attività delle singole squadre, utile per valutare l’impatto effettivo ad 

esempio di una riorganizzazione del lavoro con la stesura di una programmazione mirata 

con particolare riferimento ad attività di gestione corrente stagionali, o di nuove esigenze; 

• Ventilare i costi dell’UTC, ad esempio nelle varie infrastrutture attribuite ad altri dicasteri, 

nei singoli edifici, nelle singole infrastrutture e nelle varie voci di bilancio; 

• Valutare le ore complessive lavorate in determinati luoghi o per determinati tipi di lavoro, 

eventi o manifestazioni, e da chi sono state svolte ad esempio i controlli per la sicurezza; 

• Dal 1° gennaio si può estrarre anche il numero e la durata delle commesse, riferite a singoli 

collaboratori o a luoghi o strutture specifici, nei diversi quartieri ecc.  

 

Le informazioni raccolte tramite la piattaforma Time Report sono poi trasferite nel sistema 

TotalGest, dove avviene la gestione dei saldi, degli stipendi, delle malattie, delle vacanze, dei 

recuperi, dei permessi, ecc. 

 

Il sistema Time Report ha registrato nel 2014 commesse per un totale di 101’802.3 ore 

lavorate, pari a una media mensile di 8’483.5 ore. Nel 2015 il totale delle commesse è stato di 

101’587.76 ore con una media mensile di 8’465.65 ore. Il totale delle commesse registrate è 

aumentato, in linea con la previsione semestrale, sino a raggiungere nel 2016 ben 109’062.14 

ore, con una media mensile di 9’088.51. 

 

In allegato (pdf) sono consultabili rapporto annuale, tabelle e grafici riassuntivi, con i dati 

relativi al periodo da inizio gennaio sino a fine dicembre 2016. 
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Per quanto riguarda le ventilazioni (Addebiti e Accrediti) per prestazioni che l’UTC fornisce ad 

altri dicasteri, si denoterà sempre più in futuro una certa stabilità fra gli anni, in considerazione 

del fatto che oggi disponiamo di dati di consuntivo dal 2014 al 2016. Questi dati sono 

estrapolati dal Time Report e con il preventivo 2018, per le ragioni sopraddette, le previsioni 

dovrebbero essere più affidabili. 

In questi 3 anni possiamo considerare che le cifre globali, in ore e in franchi, considerato anche 

l’attuale organico, si stanno stabilizzando e confermando. Rimangono da calibrare meglio le 

varie voci appartenenti ai vari dicasteri. 

 

 

2015 
 

 

 

Gestione delle ore lavorate dalle squadre esterne dell’Ufficio tecnico cittadino con l’applicativo 

Timer report touch screen 

Le registrazioni delle ore lavorate tramite questo strumento di lavoro giunge al suo secondo 

anno d’implementazione, mentre per quanto riguarda l’utilizzo del touch screen, i dati sono 

stati implementati a partire dallo scorso mese di ottobre. 

Dal 1° ottobre 2015 sono stati installati 7 monitor touch screen, sui quali gli operai hanno 

iniziato, a scaglioni, a registrare le ore/lavoro giornaliere prestate. Nel dettaglio, sono stati 
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forniti 5 monitor ai magazzini comunali di Penate, 1 alla scuola elementare di Arzo per i 

collaboratori della montagna e 1 al magazzino di Ligornetto per i collaboratori del quartiere. 

 

Dal 1° novembre 2015 

Tutti i collaboratori delle squadre esterne UTC registrano con il sistema touch screen, con piena 

soddisfazione della direzione e dei collaboratori stessi. 

 

Tabella 

I collaboratori delle squadre esterne hanno effettuato 101’587.76 ore di lavoro, suddivise in 6 

macro categorie, relative a ogni genere di commessa, come illustrato sopra. 

La media mensile delle ore lavorate per il 2015 ammonta a 8’465.65 su un totale di 

101’587.76 ore annuali, con un picco massimo registrato nel mese di settembre con 10’042 

ore e un minimo registrato nel mese di gennaio pari a 7’273 ore. 

Raffrontando l’esercizio precedente, il totale delle ore lavorate durante l’anno 2014 

ammontavano a 101’802.30, con una media mensile di 8’483.50 ore e con il picco massimo 

registrato nel mese di settembre con 10’351.75 ore, contro un minimo di 7’337.50 ore nel 

mese di dicembre. 

Lo scostamento delle ore totali registrate nel 2015 rispetto al 2014 è solamente di 214.54 ore 

in meno. 

 

Analisi dei dati da parte della SUPSI 

Per poter avere un’analisi più approfondita e migliorare ulteriormente la gestione delle 

squadre, la programmazione dei lavori, la gestione e il controllo delle ore/lavoro del personale 

impiegato si è deciso di conferire mandato alla SUPSI. Sarà quindi possibile l’elaborazione di un 

rapporto che metta a confronto i dati in possesso dell’Ufficio tecnico cittadino, procedere con 

valutazioni/proposte e ottenere una visione più scientifica dei dati elaborati. 

 

 

2014 
 

I collaboratori delle squadre esterne hanno effettuato 101'802 ore di lavoro, che sono state 

suddivise in 6 macro categorie relative a ogni genere di commessa. Di seguito sono elencate le 

percentuali medie annue, e meglio: 

 

1. Manifestazioni ed eventi, gestione piscine e campi da calcio (29.69%); 

2. La manutenzione del verde pubblico, compresa la costruzione dei giardini e la gestione del 
trattamento degli organismi nocivi (14.42%); 

3. La pulizia della città, la gestione degli ecocentri e la raccolta dei rifiuti (15.33%); 

4. La manutenzione degli stabili comunali, delle infrastrutture e dei cimiteri (14.46%); 

5. La pulizia e la manutenzione delle strade, compreso il servizio sale e calla neve (15.64%); 

6. La manutenzione dei veicoli e delle apparecchiature ed i lavori diversi (10.47%). 

 

Considerato il totale delle ore lavorate per l'anno in questione di 101'802.30, risulta una 

media di 8'483.53 ore. Non vi sono scostamenti di rilievo fra i diversi mesi dell'anno, malgrado 

il risultato massimo registrato per il mese di settembre di 10'351.75 ore e il risultato minimo 

del mese di dicembre di 7'337.50 ore. 

Malgrado vi siano, in alcune commesse, degli scostamenti evidenti, si può concludere che 

mensilmente vi è un impegno costante di tutti i collaboratori per tutti i mesi dell'anno. 
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Il totale delle ore rappresentate non tengono conto delle ore per vacanze e congedi vari, delle 

ore per giorni di malattia e infortunio. Nonostante ciò queste ore "non lavorate" non incidono 

eccessivamente sulle ore registrate per ogni mese. 

Appare evidente, dai grafici in esame (in allegato), che le ore lavorate per mese hanno avuto 

un andamento regolare senza picchi considerevoli, sia in valori massimi sia minimi. Se ne 

deduce che vi è stata complementarietà fra le varie squadre. 

 

 

Immagini – Evoluzione Touch Screen 2014/2015/2016/2017 
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Inserimento prestazioni 

 
 
 
Stampa Report mensile 
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