
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore Staff del Segretario/Servizio Organi Istituzionali

Decreto n. 8 del 18/05/2022

Oggetto: Chiusura Servizi ed Uffici dell'Unione Valli e Delizie per le giornate del 03/06/2022 e 
del 31/10/2022 in concomitanza con le festività del 02/06/2022 e del 01/11/2022

IL PRESIDENTE

Dato atto che  l’Unione dei Comuni Valli e Delizie gestisce per conto dei Comuni di Argenta 
Ostellato e Portomaggiore le 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;
- Polizia Municipale e Polizia amministrativa Locale ;
- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per conto dei tre comuni;

Rilevato che fanno capo altresì all’Unione anche i servizi di supporto all’attività amministrativa 
e contabile dell’ente;

Dato atto che, per la gestione delle predette funzioni e dei servizi, l’Unione si avvale di proprio 
personale ed in via residuale di personale comandato parzialmente dai Comuni;

Vista la nota a firma congiunta delle R.S.U. dell’Unione Valli e Delizie e dei Comuni aderenti 
(Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore)  acclarata  al  protocollo  Gen.  Unione  I.0008665  del 
22/03/2022, con la quale si richiedeva la chiusura degli uffici per il giorno venerdì 3 giugno 
2022, in concomitanza con la festività del 2 giugno 2022 festa della Repubblica, per il giorno 
lunedì 31 ottobre 2022, in concomitanza della festa di Tutti i Santi, e per il giorno 09 dicembre 
2022, in concomitanza della festa dell’Immacolata;

Considerato che il Presidente dell’Unione Valli e Delizie ed i Sindaci dei tre comuni aderenti 
alla stessa hanno ritenuto, nella seduta di Giunta dell’Unione del 04/05/2022, di accogliere 
parzialmente  la  richiesta  sindacale,  disponendo  la  chiusura  degli  uffici  nelle  giornate  del 
03/06/2022 e del 31/10/2022;



Considerato che la generalità gli Uffici e Servizi dell’Unione rispettano un regime di apertura al 
pubblico su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì); 

Constatato altresì che molti dipendenti intenderebbero in ogni caso usufruire nelle giornate 
del 03/06/2022 e del 31/10/2022 di recuperi o ferie, che risulta necessario far fruire a diversi 
dipendenti le ferie residue e che comunque non si ravvisano disservizi conseguenti all’utenza, 
data la probabile bassa affluenza di pubblico nelle giornate indicate;

Dato atto pertanto che nelle giornate del 03 giugno 2022 e 31 ottobre 2022 i servizi ed uffici 
dell’Unione rimarranno chiusi al pubblico;

Rilevato che tale soluzione consente di soddisfare pienamente le necessità della cittadinanze 
di usufruire dei servizi comunali e dell’Unione pur andando incontro all’esigenza dei lavoratori 
pubblici manifestata attraverso richiesta sindacale;

Richiamato  l’art.  17  del  vigente  “Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
dell’Unione Valli e Delizie  da applicarsi nei seguenti enti: Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
Comune  di  Argenta,  Comune  di  Ostellato  e  Comune  di  Portomaggiore”  approvato  con 
deliberazione di G.U. n. 89 del 23/12/2019, esecutiva per legge, e le successive modificazioni 
ed integrazioni, in particolare con G.U. n. 17 dell’11/03/2020;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie competente per materia;

D E C R E T A

1. Per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la 
chiusura al pubblico  dei  Servizi e gli Uffici dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie situati 
presso il Municipio di Argenta, presso il Municipio di Portomaggiore, presso il Centro Servizi 
PortoInforma di Portomaggiore e presso il Municipio di Ostellato nelle giornate del 03 giugno 
2022 e del 31 ottobre 2022;

2. Di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme ritenute più opportune, quanto disposto con il 
presente atto.

F.to in digitale
Il Presidente dell’Unione

Andrea Baldini
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