
Deliberazione di Giunta 

Nuovo  orario  di  apertura  al  pubblico  dal  1°  gennaio  2023  e  nuove 
articolazioni dell’orario di lavoro

Il Presidente riferisce:

L’attenzione alle imprese è centrale nel programma di attività 
approvato dal Consiglio con il proprio bilancio di mandato 2020/2025 e questo si  
esplica anche nell’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e nel presidio del  
territorio. Risulta oggi ancora particolarmente evidente come l’azione camerale di 
accompagnamento delle imprese verso i servizi telematici con la diffusione degli  
strumenti  digitali  necessiti  di  incontri  diretti  agli  sportelli,  a  motivo  delle 
caratteristiche del tessuto imprenditoriale cuneese, che vede una netta prevalenza 
di micro e piccole imprese. 

In  questo  ambito,  in  accordo  con  il  personale,  è  stato 
progressivamente aumentato l’orario di  apertura dalle 17 ore settimanali  iniziali 
alle attuali 24, per giungere a far data dal 1° gennaio 2023 a 30 ore di apertura  
nelle sedi di Cuneo e di Alba, confermando l’attuale articolazione per gli uffici di 
Mondovì e Saluzzo.

Poiché  l’articolazione  degli  orari  rientra  nelle materie 
sottoposte  al  confronto  con  le  rappresentanze  sindacali  anche  dal  CCNL 
16/11/2022,  il  Presidente  invita  il  Segretario  Generale,  nominato  dalla  Giunta 
quale presidente della delegazione di parte pubblica, a relazionare in merito. 

Il Segretario Generale informa che l’incontro  con i sindacati, 
con  la  modalità  del  confronto,  è  avvenuto  in  data  17  novembre 2022.  In  tale 
occasione, il cui esito è riportato nella sintesi dei lavori e delle posizioni emerse 
sottoscritta dalle parti e agli atti dell’ufficio, è stato convenuto di sperimentare la 
nuova articolazione per un periodo di sei mesi, durante il quale saranno monitorati 
gli accessi dell’utenza al fine di verificare la reale rispondenza alle necessità degli  
stackeholders.

Il  nuovo  orario,  che  determina  un  aumento  del  25%  del 
numero di ore di apertura al pubblico rispetto a quello attuale, è evidenziato nelle 
tabelle riportate nell’allegato A.
  

Contemporaneamente  alla  revisione  dell’orario  di  apertura 
degli  uffici  sono  state  riviste  anche  le  articolazioni  dell’orario  di  lavoro  dei  
dipendenti, da sperimentare a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2023, al fine di 
contemperare  le  esigenze di  conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro con le 
necessità organizzative dell’Ente, finalizzate a migliorare la fruibilità dei servizi da 
parte dell’utenza, come sopra illustrato.

Le nuove articolazioni previste sono riportate nell’allegato B. 
Si  evidenzia al  riguardo che le fasce orarie del  personale a part  time sono le 
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stesse dei dipendenti a tempo pieno, ma con combinazioni di orario ridotte nella 
giornata lavorativa e/o nella settimana.

La Giunta camerale

- richiamato l’art. 5 del CCNL 21.5.2019;

- visto l’esito del confronto attuato dalla delegazione di parte 
pubblica con la delegazione di  parte sindacale nella riunione del  17 novembre 
2022;

- condivisa la necessità di prevedere una maggiore apertura 
degli uffici al fine di migliorare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

-  condivisa  altresì  la  necessità  di  adeguare  l’articolazione 
dell’orario di lavoro dei dipendenti al nuovo orario di apertura degli uffici, al fine di 
contemperare  le  esigenze di  conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro con le 
necessità organizzative dell’Ente;

- all’unanimità dei presenti; 

delibera

− di approvare il nuovo orario di apertura all’utenza presso le sedi di Cuneo e di 
Alba,  a  titolo  sperimentale  per  6  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023, 
secondo l’articolazione riportata nella seguente tabella:

Lunedì 8.30 – 15.30   orario continuato 
Martedì 8.30 – 13.30
Mercoledì 8.30 – 12.30   /   14.30 – 17.30
Giovedì 8.30 – 15.30   orario continuato
Venerdì 8.30 – 12.30

− di dare atto che l’orario di apertura all’utenza presso le sedi di Mondovì e di 
Saluzzo rimarrà quello attuale, garantendo comunque la disponibilità in caso di 
particolari necessità dell’utenza;

− di  approvare  le  nuove articolazioni  dell’orario  di  lavoro  del  personale  come 
illustrate nell’allegato B.



Allegato A

Articolazione orario di apertura al pubblico

ORARIO ATTUALE (24 ore di apertura) – Dicembre 2022

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30

10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

             Gli sportelli della sede di Alba presentano la seguente variazione di orario rispetto al prospetto precedente:
Martedì pomeriggio: 14,30-16,30
Giovedì pomeriggio: 14,30-15,30

NUOVO ORARIO (30 ore di apertura) – da Gennaio 2023

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
8,30-9,30

9,30-10,30
10,30-11,30
11,30-12,30
12,30-13,30
13,30-14,30
14,30-15,30
15,30-16,30
16,30-17,30



Allegato B

Articolazione orario di lavoro dei dipendenti

• tipologia  1  (4 gg da 8 hh  +  1 g da 4 hh)

Teorico giornaliero 
8 ore

LUNEDì / MARTEDì / GIOVEDì

Teorico giornaliero 
8 ore

MERCOLEDì

Teorico giornaliero 
4 ore 

VENERDì

FASCIA FLESSIBILE 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00

FASCIA RIGIDA 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00

FASCIA FLESSIBILE  
12.00 – 14.30

(intervallo minimo di 30 minuti 
per pausa pranzo)

12.00 – 14.30
(intervallo minimo di 30 

minuti per pausa pranzo)
12.00 – 14.00

FASCIA RIGIDA 14.30 – 16.15 14.30 – 16.15 //

FASCIA FLESSIBILE 16.15 – 18.00 16.15 – 18.30 //

• tipologia  2  (3 gg da 8 hh  +  2 gg da 6 hh)

Teorico giornaliero 
8 ore

LUNEDì / MARTEDì / GIOVEDì

Teorico giornaliero 
8 ore

MERCOLEDì

Teorico giornaliero 
6 ore 

DA LUNEDì A 
VENERDì

FASCIA FLESSIBILE 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00

FASCIA RIGIDA 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00

FASCIA FLESSIBILE  
12.00 – 14.30

(intervallo minimo di 30
 minuti per pausa pranzo)

12.00 – 14.30
(intervallo minimo di 30 

minuti per pausa pranzo)
12.00 – 14.00

FASCIA RIGIDA 14.30 – 16.15 14.30 – 16.15 //

FASCIA FLESSIBILE 16.15 – 18.00 16.15 – 18.30 //

• tipologia  3  (4 gg da 9 hh)

Teorico giornaliero 
9 ore

DA LUNEDì  A  GIOVEDì

FASCIA FLESSIBILE 8.00 – 9.00

FASCIA RIGIDA 9.00 – 12.00

FASCIA FLESSIBILE  
12.00 – 14.30

(intervallo minimo di 30 
minuti  per pausa pranzo)

FASCIA RIGIDA 14.30 – 16.15

FASCIA FLESSIBILE 16.15 – 18.30
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