
                        

 
                           

       Spett.li            

Camera di commercio I.A.A. Como-Lecco 

Provincia di Sondrio 

Comuni della provincia di Sondrio 

Associazioni di categoria 

       Ordini e Collegi professionali 

       Loro sedi 

    

 

 

OGGETTO: Organizzazione della sede intercamerale staccata di Nuova Olonio dal 1 luglio 2021. 

 

 

A seguito del collocamento a riposo del personale addetto, a far tempo dal 1 luglio 2021, si è reso 

necessario riorganizzare la gestione della sede staccata di Nuova Olonio, che opera anche per conto della 

Camera di Como-Lecco.  Grazie alla mobilità interna, è stata individuata una dipendente che subentrerà 

quale responsabile della sede staccata.  

Tenuto conto della specificità della posizione lavorativa, particolarmente complessa in quanto riferita a 

tutte le attività del settore anagrafico, almeno fino a fine anno, la nuova responsabile della sede dovrà 

prestare servizio presso la sede di Sondrio, un giorno a settimana, così da completare al meglio le 

necessarie attività formative.  

Per conseguenza, a partire dal 1 luglio 2021, la sede staccata di Nuova Olonio sarà aperta al pubblico, da 

martedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Nel turno pomeridiano saranno assicurati i servizi su appuntamento, in particolare per il rilascio dei 

dispositivi di firma digitale e, non appena le norme di sicurezza lo consentiranno, per la gestione degli 

incontri di mediazione. All’occorrenza, la sede intercamerale potrà inoltre ospitare specifiche iniziative 

promozionali (es. incontri formativi), anche d’intesa con la Camera di commercio di Como-Lecco. 

Stante la carenza di personale, la sede staccata di Nuova Olonio resterà inoltre chiusa al pubblico nelle 

giornate di assenza della responsabile, tipicamente per ferie o malattia. Nei limiti del possibile, tali 

periodi saranno programmati e comunicati in anticipo agli utenti, al fine di ridurre al minimo eventuali 

criticità. Tale assetto potrà essere successivamente rivisto, anche a seguito del miglioramento della 

situazione dell’organico. 

Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

         Marco Bonat 

 

 

 

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i. 

La data del documento è quella della sottoscrizione digitale. 
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