
      
   Unione dei Comuni 

Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara  Settore SETTORE Risorse Umane e Affari Generali   DECRETO PRESIDENZIALE n° 1 del 12-02-2015   OGGETTO Definizione orari di apertura al pubblico dei Servizi e Uffici dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. Modifica decreto n. 10 del 30/10/2013   IL PRESIDENTE   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;  - Che 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;  - Che 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 con la medesima deliberazione si stabiliva che il Presidente e Vice Presidente sarebbero rimasti in carica per un biennio decorrente dalla data della deliberazione con cui gli stessi erano stati eletti o sino alla scadenza dei relativi mandati elettorali qualora essi fossero stati più brevi;  - Che, nella giornata del 25 Maggio 2014, nel Comune di Argenta e nel Comune di Ostellato si sono svolte le elezioni comunali tese alla elezione dei rispettivi Sindaci e Consiglieri comunali;  - Che con delibera n. 26 del 16/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00, la nuova Giunta dell’Unione, ha eletto il nuovo Presidente dell’Unione, nella persona di Fiorentini Antonio, Sindaco del Comune di Argenta ed il nuovo Vice Presidente, nella persona di Minarelli Nicola, Sindaco del Comune di Portomaggiore;  Ricordato: - che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 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 a decorrere dal 01/10/2013 delle seguenti funzioni: 



- 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; - che con le medesime deliberazioni si è provveduto altresì ad approvare: 
- 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”; 
- 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”.  - che la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01.10.2013 e, che da quella data, l’Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni alla stessa conferite dai 3 Comuni;  - che con deliberazioni C.C. n. 53 in data 28/06/2014, del Comune di Argenta, C.C. n. 37 del 28/06/2014 del Comune di Ostellato, C.C. n. 32 del 28/06/2014 del Comune di Portomaggiore e C.U. n. 30 del 26/06/2014 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è stata approvata la “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI” - art. 33 comma 3 bis d. lgs. 163 del 12 aprile 2006 come modificato dal decreto legge n.66 del 24.04.2014”, la cui attuazione è stata sospesa alla luce della posticipazione dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi dell’Unione o di apposite convenzioni per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo superiore ai 40.000 euro, al 01.01.2015 per quanto riguarda servizi e forniture e all’01.07.2015 per i lavori. A decorrere dalle medesime date diviene obbligatoria la gestione attraverso l’Unione delle acquisizioni sotto la soglia dei 40.000 euro, solo per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti;  Considerato: - che il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal 01/01/2015 delle seguenti nuove funzioni: - Polizia municipale e polizia amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014); - Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014); - Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Deliberazione C.U. n. 44 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 19 del 29/12/2014); - Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n. 46 del 29.12.2014convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014); - che il Consiglio dell’Unione con deliberazione C.U. n. 47 del 29.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, previa deliberazione dei Consigli Comunali di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ha approvato la modifica  della 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 al fine di contemplare la gestione in forma unificata le attività inerenti il “Ciclo della performance” e la “Trasparenza” e che detta modifica è stata sottoscritta in data 29/12/2014 con S.P. n. 22;  Considerato  che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 29/12/2014,  dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015 e i connessi atti della programmazione finanziaria triennale;  Dato atto che l’art. 27, comma 2, dello Statuto dell’Unione prevede che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell’Unione approva il Piano Esecutivo di 



Gestione unitamente al Piano degli obiettivi/Piano della performance (così detto Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato);  Considerato  che nelle more dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, con la menzionata deliberazione G.C. n. 60 del 29/12/2014, è stato definito l’assetto organizzativo dell’ente a far data dal 01/01/2015, che prevede 6 unità organizzative di massima dimensione, oltre a 2 unità semplici trasversali coordinate dal Segretario Generale (U.O. Centrale Unica di Committenza e U.O. controlli interni e ciclo performance):  - SETTORE FINANZE - SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI –AREA MINORI - SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SETTORE SUAP E SIA - CORPO DI POLIZIA LOCALE  Rilevato altresì che con il predetto atto sono state attribuite ai diversi settori le risorse umane rimandando al Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, di prossima approvazione, la definizione puntuale delle linee funzionali, degli obiettivi  e delle risorse finanziarie;  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.;  Vista la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione”;   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;  RICORDATO che con decreto presidenziale n. 10 del 30/10/2013 si definivano gli degli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici dell’Unione dopo un’analisi della situazione esistente;   RITENUTO in qualità di Presidente dell’Unione in accordo con i Sindaci dei Comuni dell’Unione di procedere ad una ridefinizione degli orari di apertura al pubblico tenuto conto dell’esperienza maturata da oltre un anno di avvio dell’attività in Unione nonché della gestione di nuovi servizi in seguito al conferimento di funzioni dai Comuni all’Unione dal 01.01.2015;  CONSIDERATO che tale rimodulazione degli orari rappresenta un passo in aventi rispetto all’obiettivo della graduale armonizzazione ed integrazione degli orari di apertura degli uffici comunali per il territorio di Argenta Ostellato e Portomaggiore;  RICORDATO 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;   Dato atto che il presente atto è stato oggetto di informativa alle rappresentanza sindacale dei lavoratori in data 11/02/2015;  



Dato atto che è rimessa al Segretario Generale la determinazione dell’orario di servizio degli uffici in funzione degli orari di apertura al pubblico qui definiti, così come contemplato dal menzionato art. 12 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   DECRETA  Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,   1. che a decorrere dal 16.02.2015, 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 il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto presidenziale n. 10/2013.      F.to in digitale Il Presidente dell’Unione Antonio Fiorentini                       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).     
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Determinazione n.    42  del  24.02.2015  

 

Oggetto:  Definizione orario di servizio degli uffici in funzione del nuovo orario di 
apertura al pubblico definito con decreto presidenziale  n. 1 del  12.02.2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
Premesso: 
 
- che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in 
data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 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 a decorrere dal 01/10/2013 delle seguenti funzioni: 

- 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; 
- che con le medesime deliberazioni si è provveduto altresì ad approvare: 

- 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”; 

- 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”. 

 
- che la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01.10.2013 e, che da 
quella data, l’Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni alla stessa 
conferite dai 3 Comuni; 
 
- che con deliberazioni C.C. n. 53 in data 28/06/2014, del Comune di Argenta, C.C. n. 37 
del 28/06/2014 del Comune di Ostellato, C.C. n. 32 del 28/06/2014 del Comune di 
Portomaggiore e C.U. n. 30 del 26/06/2014 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è stata 
approvata la “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E 
L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI” - art. 33 comma 3 bis d. lgs. 
163 del 12 aprile 2006 come modificato dal decreto legge n.66 del 24.04.2014”, la cui attuazione 
è stata sospesa alla luce della posticipazione dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia 
di avvalersi dell’Unione o di apposite convenzioni per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di 
importo superiore ai 40.000 euro, al 01.01.2015 per quanto riguarda servizi e forniture e 
all’01.07.2015 per i lavori. A decorrere dalle medesime date diviene obbligatoria la gestione 
attraverso l’Unione delle acquisizioni sotto la soglia dei 40.000 euro, solo per i Comuni inferiori a 
10.000 abitanti; 



 
Considerato: 
- che il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate 
immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni 
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal 
01/01/2015 delle seguenti nuove funzioni: 

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del 
29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014); 

- Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29.12.2014; convenzione 
sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014); 

- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Deliberazione 
C.U. n. 44 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 19 del 29/12/2014); 

- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n. 46 del 
29.12.2014convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014); 

- che il Consiglio dell’Unione con deliberazione C.U. n. 47 del 29.12.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, previa deliberazione dei Consigli Comunali di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore, ha approvato la modifica  della 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 al fine di contemplare la gestione in forma unificata le attività inerenti il “Ciclo della 
performance” e la “Trasparenza” e che detta modifica è stata sottoscritta in data 29/12/2014 
con S.P. n. 22; 
 
Considerato  che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 29/12/2014,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 
2015 e i connessi atti della programmazione finanziaria triennale; 
 
Dato atto che l’art. 27, comma 2, dello Statuto dell’Unione prevede che successivamente 
all’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell’Unione approva il Piano Esecutivo di 
Gestione unitamente al Piano degli obiettivi/Piano della performance (così detto Piano Esecutivo 
di Gestione Globalizzato); 
 
Considerato  che nelle more dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, 
con la menzionata deliberazione G.C. n. 60 del 29/12/2014, è stato definito l’assetto 
organizzativo dell’ente a far data dal 01/01/2015, che prevede 6 unità organizzative di massima 
dimensione, oltre a 2 unità semplici trasversali coordinate dal Segretario Generale (U.O. Centrale 
Unica di Committenza e U.O. controlli interni e ciclo performance): 
 

- SETTORE FINANZE 
- SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 
- SETTORE SERVIZI SOCIALI –AREA MINORI 
- SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
- SETTORE SUAP E SIA 
- CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
Rilevato altresì che con il predetto atto sono state attribuite ai diversi settori le risorse umane 
rimandando al Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato 2015, di prossima approvazione, la 
definizione puntuale delle linee funzionali, degli obiettivi  e delle risorse finanziarie; 
 

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.; 
 
Vista la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme 
regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle 
more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione”; 
 
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 il Decreto Presidenziale n. 1 del  12.02.2015 con il quale sono stati ridefiniti gli orari di 
apertura al pubblico degli Uffici e Servizi dell’Unione a decorrere dal 16.02.2015; 
 
Dato atto che il predetto decreto sostituisce il precedente decreto Presidenziale n. 10/2013; 
 
Dato atto che il comma 2 del sopracitato articolo stabilisce che: l’orario di servizio degli uffici è 
determinato dal Direttore Generale o, in assenza di tale figura, dal Segretario Comunale, in 
funzione dell’orario di apertura degli stessi all’utenza, interna ed esterna, nonché in genere alle 
esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale. Tale 
determinazione è assunta nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e 
contrattuali ed in osservanza dei modelli di relazioni sindacali specificamente previsti dal vigente 
regolamento; 
 
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, previo confronto con le organizzazioni sindacali, 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; 

- che detto accordo è stato sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7; 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 60 del 29/12/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica/integrazione all’accordo per il 
comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già integrato 
in data 31/3/2014 reg. n. 11 nonché il trasferimento di n. 82 dipendenti dai Comuni all’Unione a 
far data dal 01/01/2015; 
 
- che detta modifica è stata sottoscritta con S.P. n. 23 del 30/12/2014 da parte degli enti 
coinvolti; 
 
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.” 
 
 
Rilevata la necessità di formalizzare gli orari di servizio degli Uffici in funzione di quanto stabilito 
dal citato Decreto Sindacale n. 1/2015 coerentemente con il menzionato accordo già oggetto di 
confronto con le parti sindacali nel 2013; 
 
Ritenuto altresì di definire l’orario di servizio del Corpo di Polizia Locale, oggetto di conferimento 
in Unione a far data dall’01/01/2015, confermando l’orario vigente presso il Corpo di Polizia 
Municipale associato tra i Comuni di Argenta e Portomaggiore fino a nuova organizzazione in 
corso di valutazione; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26/09/2014 con il quale la D.ssa Crivellari è stata nominata 
Segretario Generale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie; 
 
Dato atto che bozza del presente provvedimento è stato oggetto di concertazione con le parti 
sindacali in data 23/02/2015; 
 
Rilevato che dalla predetta concertazione è scaturita una revisione parziale delle fasce di 
presenza obbligatoria nella giornata del giovedì a suo tempo definite nell’ambito dell’accordo di 
comando (uscita ore 17 anziché ore 18), ferma restando la prevalenza dell’orario di apertura al 
pubblico degli uffici, laddove vada oltre la fascia di compresenza obbligatoria, sia in entrata che 
in uscita; 
 

DETERMINA 
 

1) Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, di stabilire che gli 
Uffici e Servizi dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta-Ostellato-Portomaggiore, 
ad esclusione del Corpo di Polizia Locale, osservino gli orari di seguito riportati: 
 
G orario di servizio con le seguenti fasce di presenza obbligatoria e di 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 – 
17.00 

 

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 17.00-
20.00 

 



(*) con vincolo dell’orario di apertura al pubblico che prevale sempre sulla flessibilità 
sia in entrata che in uscita; 
 
 
• orario di lavoro di ciascun dipendente, salvo diversa disposizione dirigenziale per esigenze 

di servizio: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì tot 

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

 
Nei giorni di rientro la pausa obbligatoria minima è di 30 minuti (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. 
 
 
2) di stabilire inoltre che per il Corpo di Polizia Locale si applica quanto di seguito indicato: 
 
Orario di servizio: 
 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

7.30- 19.30  7.30-19.30  7.30- 19.30  7.30- 19.30  7.30- 19.30  7.30- 19.30  7.30- 19.30 

 
Il servizio è erogato dal personale in regime di turnazione con orario di lavoro per ciascun 
dipendente pari a 35 ore settimanali, con 6 ore giornaliere. Sono inoltre previste turnazioni in 
orario notturno fino alle ore 01.00 disposte dal Dirigente del Corpo. 
Per il personale amministrativo del Corpo si applica l’orario di servizio e di lavoro previsto al 
punto 1) per i restanti Servizi dell’Unione. 
 
 
3) Di dare atto che la presente determinazione, non essendo rilevante dal punto di vista 
contabile, diviene esecutiva all’atto della sua firma da parte del Segretario Generale. 
 
4) di disporre l’invio della presente determinazione ai dirigenti dell’Unione affinché provvedano 
alla sua attuazione. 
 
 

Firmato in digitale 
Il Segretario Generale 

Crivellari Rita 
  
 
 
 
  
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). 

    

    
  



ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

DAL 16/02/2015

SERVIZIO SUE- SERVIZIO SUAP

Fronte office - Portomaggiore mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì chiuso chiuso

martedì 9.00-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì chiuso 15.00-18-00 chiuso 15.00-18-00

venerdì 9.00-13.00 9.00-13.00

Fronte office - Argenta mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì 8.30-13.00 chiuso

martedì 8.30-13.00 14.30-17.30 9.00-13.00 15.00-18-00

mercoledì chiuso chiuso

giovedì 8.30-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

venerdì chiuso chiuso

Fronte office - Ostellato mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì chiuso chiuso

martedì 9.00-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì 9.00-13.00 14.30-17.30 9.00-13.00 chiuso

venerdì chiuso chiuso

SERVIZIO URBANISTICA E 

PIANIFICAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE

Fronte office - Portomaggiore mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì chiuso chiuso

martedì 9.00-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì chiuso chiuso chiuso chiuso

venerdì 9.00-13.00 9.00-13.00

Fronte office - Argenta mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì 8.30-13.00 chiuso

martedì chiuso chiuso 9.00-13.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì 8.30-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

venerdì chiuso chiuso

Fronte office - Ostellato mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì chiuso chiuso

martedì 9.00-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì chiuso chiuso chiuso chiuso

venerdì chiuso chiuso

TRIBUTI

Fronte office - Portomaggiore mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì 9.00-13.00 chiuso

martedì 9.00-13.00 chiuso 9.00-13.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì 9.00-13.00 16.00-18-00 chiuso 16.00-18-00

venerdì 9.00-13.00 9.00-13.00

Fronte office - Argenta mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì 8.30-13.00 8.30-13.00

martedì chiuso 14.30-17.30 chiuso 15.00-18-00

mercoledì chiuso chiuso

giovedì 8.30-13.00 chiuso 8.30-13.00 chiuso

venerdì chiuso chiuso

Fronte office - Ostellato mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì 9.00-13.00 9.00-13.00

martedì 9.00-13.00 chiuso chiuso chiuso

ORARI VECCHI

decreto Presidente Unione n. 10/2013 ORARI NUOVI dal 16/02/2015

ORARI VECCHI

decreto Presidente Unione n. 10/2013 ORARI NUOVI dal 16/02/2015

ORARI VECCHI

decreto Presidente Unione n. 10/2013 ORARI NUOVI dal 16/02/2015
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mercoledì chiuso chiuso

giovedì 9.00-13.00 15.00-17.00 9.00-13.00 15.00-18-00

venerdì 9.00-13.00 chiuso

ALTRI SERVIZI (SERVIZIO FINANZIARIO, 

SERVIZIO RISORSE UMANE, UFFICIO 

CONTRATTI, SERVIZIO MINORI, ECC )*

mattina pomeriggio mattina pomeriggio

lunedì su appuntamento su appuntamento

martedì su appuntamento su appuntamento su appuntamento su appuntamento

mercoledì su appuntamento su appuntamento

giovedì su appuntamento su appuntamento su appuntamento su appuntamento

venerdì su appuntamento su appuntamento

POLIZIA LOCALE

Fronte office - UNIONE (Portomaggiore) mattina pomeriggio

lunedì 9.00-11.00 chiuso

martedì 9.00-11.00 chiuso

mercoledì 9.00-11.00 chiuso

giovedì 9.00-11.00 chiuso

venerdì 9.00-11.00 chiuso

sabato chiuso chiuso

domenica chiuso chiuso

Fronte office - Argenta mattina pomeriggio

lunedì 8.30-12.30 chiuso

martedì 8.30-12.30 chiuso

mercoledì 8.30-12.30 chiuso

giovedì 8.30-12.30 chiuso

venerdì 8.30-12.30 chiuso

sabato 8.30-12.30 chiuso

domenica chiuso chiuso

Fronte office - Ostellato mattina pomeriggio

lunedì chiuso chiuso

martedì 9.00-12.00 chiuso

mercoledì chiuso chiuso

giovedì 9.00-12.00 15.00-17.00

venerdì chiuso chiuso

sabato chiuso chiuso

domenica chiuso chiuso

* fatta eccezione per il protocollo dell'unione coincidente con gli uffici protocollo dei 3 Comuni per i quali vale l'orario di apertura presso 

gli Enti

ORARI VECCHI

decreto Presidente Unione n. 10/2013 ORARI NUOVI

ORARI NUOVI dal 16/02/2015
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