COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul Messaggio municipale no. 24
Modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune
di Serravalle (nuovo sistema ed abrogazione della funzione di
Agente di polizia comunale)

Onorevole Municipio,
Cari colleghi del Consiglio Comunale,
La Commissione della Gestione si è riunita più volte per esaminare l’incarto relativo al MM no. 24
promuovendo anche un incontro congiunto con la commissione della petizioni alla presenza del
Sindaco.
Teniamo innanzitutto a condividere con tutti i membri del Consiglio comunale l'oggettiva difficoltà
incontrata nell'allestimento di questo rapporto considerato il minimalismo formale a livello di
contenuti e argomentazioni presenti nel Messaggio municipale in questione. Ciò ha comportato, in
queste settimane, un'onerosa e dispendiosa (a livello di energie emotive) attività di
approfondimento delle normative di riferimento citate in entrata al Messaggio municipale. In
quest'ottica s'invita il Municipio e il segretario comunale a curare in futuro con maggior attenzione i
tempi e i modi nel sollecitare le competenze del legislativo.
Nel merito dei contenuti del Messaggio si prende atto delle proposte del Municipio, che avrebbero
potuto essere esplicitate maggiormente ponendole in relazione con le scelte intraprese. Ad
esempio illustrando il criterio per l'aggiornamento delle classi di stipendio, indicando chiaramente
che il parametro applicato ha voluto garantire, come minimo, l'attuale stipendio a fine carriera
evitando possibili disquisizioni di natura giuridica, puntualmente verificatesi (ad esempio nella
corretta modalità d'interpretazione dell'articolo 41 cpv.1 della Legge stipendi degli impiegati dello
Stato, LStip). Il criterio adottato, trova il nostro consenso; è infatti volto a evitare appiattimenti e
potrebbe motivare in particolare i dipendenti che dimostrano attaccamento e costanza verso il
datore di lavoro.

La Commissione della gestione ha quindi approfondito le seguenti questioni:
1. La nuova funzione di "collaboratore dell'ufficio tecnico comunale", in conseguenza del
nuovo mansionario previsto per la funzione
Dopo questi primi anni di esperienza come nuovo Comune aggregato, il Municipio ha
compreso l’importanza di avvalersi nell’Ufficio tecnico di una persona con delle competenze
specifiche e tecniche. La maggioranza della CdG - visti gli incarichi e le competenze
dell'attuale collaboratrice - sostiene la creazione di una nuova funzione cui è attribuita la
classe 6 di stipendio.
2. La classe 1 prevista per i cuochi/e della scuola dell'infanzia
Considerata la scelta del Cantone di riconoscere la classe 2 ai cuochi e alle cuoche delle
scuole d’infanzia, chiediamo al Municipio, unitamente alla Commissione delle Petizioni, di
modificare dalla classe 1 alla 2 quella assegnata alla funzione 9. Cosi facendo si
riconoscono e incentivano sia l'importanza della funzione sia le responsabilità associate
alle necessità di garantire la qualità del servizio nei confronti dei piccoli utenti della mensa
scolastica. Il salario minimo, che per il Comune non è regolamentato, come per il settore
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alberghiero e della ristorazione, dal contratto collettivo (CCNL), applicando la classe 2
sarebbe comunque subito garantito al primo scatto per i/le cuochi/e senza apprendistato
(per il 2017, CHF 3417.–), e dal sesto scatto per i possessori del certificato AFC (CHF
4120.–).
3. La base di calcolo per l’attribuzione delle classi alle varie funzioni
Il Municipio ha preso come base di calcolo il salario a fine carriera di ogni dipendente,
garantendo in questo modo a tutti un conseguente aumento salariale a fine carriera (come
fatto dal Cantone per il 98% dei suoi dipendenti). Secondo la maggioranza della CdG si
tratta di una avveduta scelta politica (tecnicamente si potevano adottare anche altre
modalità). Il cambiamento della scala degli stipendi proposta e attuata dal Cantone, deve
essere in questo senso colta come l’occasione per riconoscere a tutti i dipendenti, non solo
l’attuale stipendio, ma anche quello a fine carriera salariale. Senza nessuna eccezione.
Avere dei dipendenti che rimangono a lavorare per il Comune per tanti anni, crea infatti una
stabilità e una continuità e un conseguente valore aggiunto. Non bisogna inoltre
dimenticarsi, che il nostro Comune è in crescita demografica, e questo porterà ad un
incremento degli impegni per tutti i dipendenti comunali.
La maggioranza della CdG sostiene pertanto la scelta del Municipio di continuare ad
utilizzare la LStip cantonale come riferimento per il ROD e la relativa scala stipendi.
4. L’impatto finanziario della modifica della scala stipendi
Come spiegato nel Messaggio cantonale 7181 del 11.4.2016, l’evoluzione dinamica della
massa salariale degli impiegati è caratterizzata principalmente da tre elementi: i dipendenti
ancora in carriera salariale, i dipendenti al massimo retributivo e il personale uscente
sostituito con nuovi assunti collocati in una fascia retributiva di norma inferiore. Quest’ultimo
fattore, considerata l’attuale demografia del personale e le caratteristiche del modello
adottato, determina una sostanziale stabilità dell’evoluzione della massa salariale nei
prossimi anni. L’aggancio garantito allo scatto corrispondente allo stipendio del mese di
dicembre 2017, non porta pertanto ad una modifica sostanziale della massa salariale
prevista nel preventivo 2018.
In conclusione viene quindi proposto il seguente emendamento relativo all’art. 19 del ROD:
- Modifica classe stipendio funzione 9 “cuochi/e della scuola dell’infanzia” da classe 1 a
classe 2.
In considerazione di quanto precede, la maggioranza della CdG propone al lodevole Consiglio
Comunale di voler deliberare come segue:
1. È adottato il nuovo articolo 19 del Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di
Serravalle, con l’emendamento sopracitato;
2. La modifica entrerà in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2018 dopo l'approvazione della
Sezione degli enti locali.
Per la Commissione della Gestione:
Il Presidente

(Con riserva)

Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Marusca Cittadini

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………
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