
   

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

____________________________________________________________________ 
 

Decreto Presidenziale n. 10 del 30/10/2013 
 
Oggetto: Definizione orari di apertura al pubblico dei Servizi e Uffici dell’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 
 
PREMESSO che: 
 

• con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 

18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di 
Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto 
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

 
• in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio 

Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara,  i 

Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto 
costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; 

 
• con delibera n. 1 del 15 aprile 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00, la Giunta dell’Unione, formata dai Sindaci dei 
Comuni aderenti alla stessa, ha eletto il Presidente dell’Unione, nella persona di 

Fiorentini Antonio Sindaco del Comune di Argenta ed il Vice Presidente, nella persona di 
Marchi Andrea Sindaco del Comune di Ostellato; 

• che, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, 
n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di 
Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria 
mediante l’inserimento dell’ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni 
all’Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and 

Communication  Technology -  ICT), dei Comuni e dell’Unione; 

• che  con  deliberazioni  n. 75 in data 23.9.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 
52 in data 26.9.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.9.2013 del 
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio 
dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le 
convenzioni per il conferimento all’Unione delle funzioni relative a: 

 Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo 
territoriale, Ambiente,  

 Sportello Unico per le Attività Produttive, 
 Gestione delle risorse umane, 
 Tributi locali; 
 Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  

ICT), dei Comuni e dell’Unione, 

nonché la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni 
strumentali e dei beni di consumo” e la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, 



Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei 
servizi di supporto dell’Unione”; 

 
DATO ATTO che  con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30/09/2013 si è 
provveduto ad approvare l’accordo tra l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore, con il quale viene individuato il personale comunale 
comandato in Unione con decorrenza dall’ 01.10.2013 e vengono definiti gli indirizzi a cui 

dovranno attenersi i singoli enti nella gestione del proprio personale comandato, nella 
definizione dei contratti decentrati integrativi di ciascun ente e nelle modalità di applicazione di 
alcuni istituti contrattuali; 

 
RICORDATO che nell’ambito del predetto accordo si stabiliva testualmente quanto segue: 
 

“L’orario di servizio, per i Servizi in Unione, prevede le seguenti fasce di presenza 
obbligatoria  con flessibilità oraria giornaliera: 

GG: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 Fasce di 
presenza 

obbligatoria  
15.00 – 
17.00 

 
15.00 – 
18.00 

 

E 7,30-9,00 
U 13.00-

15.00 

E 7,30-9,00 
U 13.00-

14.30 

E 7,30-9,00 
U 13.00-

15.00 

E 7,30-9,00 
U 13.00-

14.30 

E 7,30-9,00 
U 13.00-

15.00 
Flessibilità 
(*) 

 

E 13.30-
15.00 

U 17.00-
20.00 

 

E 13.30-
15.00 

U 18.00-
20.00 

 

(*) con vincolo di apertura al pubblico che prevale sulla flessibilità 
 

L’orario di lavoro di ciascun dipendente, salvo diversa disposizione dirigenziale per esigenze 
di servizio, è così distribuito: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì tot 

6 ore 9 ore 6 ore 9 ore 6 ore 36 ore 

Pausa obbligatoria minima di 30 minuti nei giorni di rientro (massima di 2 ore). 
La flessibilità può essere utilizzata in entrata ed in uscita, nel rispetto delle fasce di presenza 
obbligatoria e purché non dia luogo a straordinario. Si considera lavoro straordinario la 
permanenza superiore ai 30 minuti rispetto all’orario di lavoro giornaliero anche se in conto 
recupero. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato preventivamente. 

Il vincolo dettato da orari di apertura al pubblico prevale sempre sulla flessibilità e su eventuali 
orari di lavoro disposti dal dirigente per esigenze di servizio.” 
 
CONSIDERATO  che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 30/09/2013 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 
finanziario 2013 e i connessi atti della programmazione finanziaria triennale; 

 
RILEVATO che pertanto con deliberazione G.U. n. 7 del 01/10/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, si è proceduto all’approvazione del così detto Piano Esecutivo di 
gestione “Globalizzato” 2013 comprensivo in modo integrato del Piano delle Performance e del 
Piano Esecutivo di Gestione (annuale e pluriennale), così come contemplato dall’art. 39, 
comma 1, del predetto regolamento, avente per oggetto il piano esecutivo di gestione 
“globalizzato”; 

 
DATO ATTO che con tale deliberazione è stato definito l’assetto organizzativo dell’ente, 
articolato nelle seguenti 4 unità organizzative di massima dimensione: 
 

- SETTORE FINANZE 
- SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 



- SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
- SETTORE SUAP E SIA 
OLTRE AD UN’UNITÀ SEMPLICE IN STAFF AL SEGRETARIO DELL’UNIONE; 

 
RIELVATO ALTRESI’ che con il predetto atto sono state attribuite le competenze, le risorse 
economiche, le risorse umane e gli obiettivi alle strutture organizzative di cui sopra; 
 
DATO ATTO INOLTRE che ai sensi dell’art. 11 comma 3 dello Statuto dell’Unione con appositi 
decreti del Presidente dell’Unione sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
RICORDATO che, come contemplato l’art. 31, comma 1, dello Statuto trova applicazione per 
l’Unione, fino all’emanazione di proprio regalmente, il vigente  Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172 

del 28/12/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO in particolare l’art. 12 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi avente per oggetto “Orari di apertura al pubblico, di servizio e di lavoro”; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO in qualità di Presidente dell’Unione di definire per i servizi dell’Unione l’orario di 
apertura al pubblico in accordo con i Sindaci dei Comuni dell’Unione; 
 
DATO ATTO: 
 
che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito 

dell’orario di servizio costituisce la fascia, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte 
dell’utenza; 
 
che la sede legale dell’Unione è presso la Residenza Municipale del Comune di Portomaggiore e 
che sono garantiti dei fronte office presso le Residenze Municipali dei Comuni di Ostellato e 
Argenta per taluni servizi (Tributi, SUAP, SUE, Servizio Urbanistica e Pianificazione, Servizio 
Ambiente); 

 
che attualmente i servizi dell’Unione sono organizzati nel modo seguente: 
 

Settore Servizi Sede 
Servizio Economato e Controllo di 
Gestione 

Sede Unione 

Servizio Tributi Sede Unione – Front office 
Argenta -Ostellato -

Portomaggiore 

FINANZE 

Servizio Finanziario Sede Unione 

Servizio Gestione Risorse Umane  Sede Unione SETTORE RISORSE 
UMANE ED AFFARI 
GENERALI 

Servizio Affari Generali Sede Unione – Front office 
per protocollo presso Argenta 
- Ostellato -Portomaggiore 

Servizio SUAP Sede Unione – Front office 
Argenta -Ostellato -

Portomaggiore 

SETTORE SUAP E SIA 

Servizio SIA Sede Unione 
Servizio SUE Sede Unione – Front office 

Argenta -Ostellato -
Portomaggiore 

Servizio Urbanistica e 
Pianificazione 

Sede Unione – Front office 
Argenta -Ostellato -

Portomaggiore 

SETTORE 
PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE 

Servizio Ambiente Sede Unione – Front office 
Argenta -Ostellato -

Portomaggiore 



 Altri servizi di supporto (SIT, Staff 
amministrativo, Sicurezza) 

Sede Unione 

SEGRETARIO 
GENERALE 

Staff del Segretario generale Sede Unione 

 
 
che nella definizione dell’orario di apertura al pubblico, al fine di non creare disservizi e 
disorientamento all’utenza, è intenzione dell’ente: 

- Non introdurre variazioni rilevanti rispetto al passato all'orario di apertura degli sportelli 
presso le sedi di Ostellato e Argenta; 

- Tendere all’invarianza del numero complessivo di ore di apertura degli Uffici presso la 
sede di Portomaggiore (rispetto all'orario garantito in passato dal Comune di 
Portomaggiore); 

- Garantire una coerenza con gli orari di apertura degli altri uffici comunali non coinvolti 
nel processo di conferimento in Unione; 
 

che i Dirigenti hanno presentato delle proposte di orario di apertura al pubblico al fine di 

conciliare le predette indicazioni con le problematiche organizzative dei servizi; 
 
Sentita in data odierna la rappresentanza sindacale dei lavoratori; 
 
Inteso procedere alle definizione degli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici 
dell’Unione in attesa di valutare la fattibilità di una armonizzazione degli orari di apertura più 

complessiva per il territorio di Argenta Ostellato e Portomaggiore; 
 
Ritenuto altresì di chiarire in questa sede che l’orario di lavoro di ciascun dipendente è da 
intendersi legato all’orario di servizio vigente presso la sede di lavoro in cui presta la propria 
attività nel rispetto comunque dell’orario di apertura al pubblico disposto con il presente 
decreto; 
 

DECRETA 
 

1. che a decorrere dal 01.11.2013, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore svolgerà la propria attività amministrativa e curerà 
l’erogazione dei servizi di propria competenza alla collettività attraverso le proprie strutture 
organizzative, osservando gli orari di apertura al pubblico indicati nell’allegato prospetto 

facente parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2. che l’orario di lavoro di ciascun dipendente è da intendersi strettamente legato all’orario di 

servizio vigente presso la sede di lavoro in cui presta la propria attività nel rispetto 
comunque dell’orario di apertura al pubblico disposto con il presente decreto; 

 
3. che copia del presente atto venga inviata per conoscenza alla rappresentanza sindacale dei 

lavoratori. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Antonio Fiorentini 


