
      

 
  

Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

Settore 

SETTORE Risorse 

Umane e Affari Generali 

 

 

DECRETO PRESIDENZIALE n° 8 del 09-08-2017 

 

 

OGGETTO 
Chiusura Servizi e Uffici dell’Unione Valli e Delizie per il giorno di  lunedì 

14.8.2017. 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

PREMESSO:  

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

del Comune di Ostellato e 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 ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

 

- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 

racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova 

Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo 

stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge 

Regionale n. 21 del 21/12/2012; 

 

RICORDATO che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono 

state conferite le 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. 

 

RICORDATO inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione 

da parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni: 

 

- Polizia Municipale e polizia amministrativa locale; 

- Protezione civile; 

- Servizi sociali – Area minori; 

- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- Trasparenza. 

 

RICORDATO altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori 

è stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori; 

 

RILEVATO che con nota assunta a Prot. Gen.Unione 22162 del 08.08.2017 numerosi 

dipendenti dell’Unione Valli e Delizie che prestano la propria attività lavorativa presso il 

Municipio di Portomaggiore, il Centro Servizi PortoInforma, hanno chiesto la possibilità di 

effettuare la chiusura degli Uffici e Servizi dell’Unione stessa  per la giornata di Lunedì 

14.08.2017; 

 

CONSIDERATO CHE: 



- con Decreto Sindacale n. 4/2017 del Sindaco di Argenta è stata disposta la chiusura 

degli Uffici e dei Servizi del Comune di Argenta per la giornata di lunedi' 14.8.2017; 

 

- con Decreto Sindacale n. 10/2017 del Sindaco di Ostellato è stata disposta la 

chiusura degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ostellato per la giornata di lunedi' 

14.8.2017; 

- con Decreto Sindacale n. 7/2017 del Sindaco di Portomaggiore è stata disposta la 

chiusura degli Uffici e dei Servizi del Comune di Portomaggiore, situati presso la 

Residenza Municipale, il Centro Servizi PortoInforma, la Biblioteca Comunale, il Centro 

Operativo Comunale per la giornata di di lunedì 14.8.2017; 

 

INTESO, al fine di non creare confusione all’utenza, di uniformare l’orario di apertura al 

pubblico degli uffici dell’Unione nella giornata di Lunedì 14 Agosto 2017 agli orari delle sedi 

presso cui sono dislocati, disposti dai singoli enti con propri specifici atti; 

 

INTESO quindi con il presente atto disporre la chiusura degli Uffici e dei Servizi dell’Unione 

Valli e Delizie situati presso la Residenza Municipale di Argenta e di Portomaggiore, presso il 

Centro Servizi PortoInforma di Portomaggiore e presso la Residenza Municipale di Ostellato, 

per la medesima giornata di lunedì 14.8.2017, coerentemente con quanto già disposto dai 

Sindaci di Argenta, Portomaggiore e Ostellato con i menzionati decreti; 

 

CONSIDERATO CHE la generalità degli Uffici e Servizi, situati presso tali Sedi è in regime di 

apertura al pubblico su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì); 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ che molti dipendenti intenderebbero in ogni caso usufruire di 

recuperi o ferie nella predetta giornata; 

 

RILEVATO CHE risulta necessario far fruire a numerosi dipendenti le ferie residue e che 

comunque non si ravvisano disservizi conseguenti all’utenza, data la probabile bassa affluenza 

di pubblico nella giornata indicata; 

 

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; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATO l’art.50 del D.Lgs.267/2000; 

 

D E C R E T A 

 

1. Che i Servizi e gli Uffici dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie situati presso il Municipio 

di Argenta, Municipio di Portomaggiore, presso il Centro Servizi PortoInforma di 

Portomaggiore e presso il Municipio di Ostellato rimarranno chiusi al pubblico nella 

giornata di  lunedì 14.8.2017 per le motivazioni specificate in premessa; 

 

2. Di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme ritenute più opportune, quanto disposto 

con il presente atto. 

DÀ ATTO 

 

3. Che il Personale dell’Unione impiegato nei Servizi e Uffici interessati dalla chiusura di 

lunedì 14.8.2017 potrà optare per l’utilizzo di una giornata di ferie o di recupero ore a 

titolo di straordinario precedentemente effettuato. 

 

F.to digitalmente 

IL PRESIDENTE 

Nicola Minarelli 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 



Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 

 

 



  


