
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore Risorse Umane e AA.GG/Servizio Risorse Umane

Decreto n. 9 del 16/09/2019

Oggetto: Servizio SUE - Modifica orari front - office dal 16.9.2019 al 31.12.2019

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;

• 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;

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;



Ricordato:
- che l’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione stabilisce testualmente:
“Fino all’emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell’Unione, si  
applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell’Unione, i  
Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell’Unione, ad esclusione del Regolamento di  
contabilità,  del  Regolamento dei  controlli  interni  e  del  Regolamento per  la  pubblicità  e  la  
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si  
applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta”;
- che,  con la  deliberazione C.U.  n.  20 del  09/04/2014 avente  ad  oggetto  “Individuazione 
norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
nelle more dell’approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” nonche’ la deliberazione C.U. 
20/2014 di ulteriori 24 mesi;
- che successivamente, con delibera di C.U. n. 3 del 16/03/2017 si è disposta la proroga del 
termine fissato dall’art. 31 dello Statuto, per l’applicazione all’Unione dei Regolamenti interni 
approvati dal Comune di Portomaggiore, scadente in data 2.4.2019;
- che, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi unificato, ossia unico sia per l’Unione che per i Comuni ad essa aderenti, in corso di 
predisposizione,  si  e’  disposta  con  deliberazione  G.U.  n.  21  del  01/04/2019  la   proroga 
dell’efficacia e dell’applicabilità all’Unione, del 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 ss.mm.ii., compreso il Regolamento per il reclutamento e selezioni esterne di 
personale di cui alla deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 44 del 8.8.2019 e 
ss.mm.ii. ;

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”;

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 con Decreto Presidenziale n. 10 del 30/10/2013 e s.m.i. si definivano gli orari di 
apertura al pubblico dei servizi e degli uffici dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sostituito 
integralmente con successivo decreto n. 1 del 12.02.2015 con decorrenza dal 16.02.2015;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 7 del 28.06.2019 si provvedeva  alla rimodulazione 
dell’orario  di  apertura  del  front  –  office  del  Servizio  SUE,  per  sopperire  ad  assenze  di 
personale,   sulle diverse sedi dell’Unione  a decorrere dal giorno 01.07.2019 e fino al giorno 
31.08.2019 compreso;

Considerato, sentito il dirigente del Servizio SUE e la Giunta dell’Unione, di dover provvedere 
non sussistendo le condizioni affinché il servizio SUE possa ritornare all’orario precedente alla 
deroga concessa per i mesi di luglio e agosto,  alla  rimodulazione dell’orario di apertura del 
front  – office  del  Servizio  SUE,  per sopperire ad assenze di  personale,   sulle diverse sedi 
dell’Unione  a decorrere dal giorno  16.09.2019 e fino al giorno 31.12.2019 compreso,  cosi’ 
come  sotto indicato:

SERVIZIO SUE dal 16.09.2019 al 31.12.2019



Front office - Portomaggiore mattina pomeriggio

lunedì chiuso

martedì 9:00 – 13:00 chiuso

mercoledì chiuso

giovedì chiuso 15:00 – 18:00

venerdì 9:00 – 13:00

Front office - Argenta mattina pomeriggio

lunedì chiuso

martedì 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00

mercoledì chiuso

giovedì 9:00 – 13:00 chiuso

venerdì chiuso

Front office - Ostellato mattina pomeriggio

lunedì chiuso

martedì 9:00 – 13:00 15:00 – 17:00

mercoledì chiuso

giovedì 9:00 – 13:00 chiuso

venerdì chiuso

Dato atto di mantenere per il periodo sopra indicato gli orari dei Servizi dell’Unione compreso 
il Servizio SUAP cosi’ come definiti nel decreto presidenziale n. 1 del 12.02.2015;

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

Visti i  precedenti  decreti  sindacali  con i  quali  venivano individuati  gli  orari  di  apertura  al 
pubblico dei servizi e degli uffici dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

DECRETA

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente riportate:



1. Di provvedere alla rimodulazione dell’orario di apertura del front – office del Servizio SUE 
nelle diverse sedi dell’Unione, per sopperire ad una carenza di personale,  a decorrere dal 
giorno 16.09.2019 e fino al giorno 31.12.2019 compreso, cosi’ come  sotto indicato:

SERVIZIO SUE dal 16.09.2019 al 31.12.2019

Front office - Portomaggiore mattina pomeriggio

lunedì chiuso

martedì 9:00 – 13:00 chiuso

mercoledì chiuso

giovedì chiuso 15:00 – 18:00

venerdì 9:00 – 13:00

Front office - Argenta mattina pomeriggio

lunedì chiuso

martedì 9:00 – 13:00 15:00 – 18:00

mercoledì chiuso

giovedì 9:00 – 13:00 chiuso

venerdì chiuso

Front office - Ostellato mattina pomeriggio

lunedì chiuso

martedì 9:00 – 13:00 15.00 – 17.00

mercoledì chiuso

giovedì 9:00 – 13:00 chiuso

venerdì chiuso

2. di  mantenere  inalterati  per  il  periodo  sopra  indicato  gli  orari  dei  Servizi  dell’Unione 
compreso  il  Servizio  SUAP  cosi’  come  definiti  nel  decreto  presidenziale  n.  1  del 
12.02.2015;

3. che  copia  del  presente  decreto  venga  inviata  per  conoscenza  alla  rappresentanza 
sindacale aziendale;



4. di rendere noto alla cittadinanza, nelle forme ritenute più opportune, quanto disposto con 
il  presente decreto.

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).


