COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto di maggioranza sul messaggio municipale
no. 45 del 23 settembre 2019
Modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Serravalle (ROD) per l’estensione del congedo pagato di paternità

Egregio Presidente,
Stimati colleghi e colleghe del Consiglio Comunale,
Nella seduta del 10 ottobre la Commissione della Gestione ha esaminato il MM no. 45 con
il quale il Municipio propone di portare il congedo paternità dei dipendenti comunali da 5
giorni a 20 giorni.
Pur riconoscendo che la richiesta di prolungare il congedo di paternità è giustificata e non
graverebbe in modo significativo le casse comunali, la maggioranza della Commissione
della Gestione ritiene che il raddoppio dei giorni di congedo (dai 5 attuali a 10), come
anche stabilito dalla LORD (art. 46. Cpv l) per i dipendenti cantonali, sia un buon
compromesso e un primo importante passo verso un congedo parentale.
Un comune per le famiglie deve però offrire a tutta la popolazione un insieme di servizi per
la custodia di bambini complementare alla famiglia adeguata ai bisogni (per esempio un
asilo nido in Valle di Blenio). Diversamente da un congedo di paternità, queste misure
contribuiscono a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro per le madri e per i padri,
non soltanto nel periodo immediatamente successivo alla nascita del figlio, ma anche nelle
fasi seguenti della vita familiare.
La maggioranza della CdG condivide quindi la scelta fatta a livello federale dal Consiglio
degli Stati il 20.6.19 e dal Consiglio nazionale 11.9.19 di fissare il congedo paternità a due
settimane da prendere entro sei mesi dalla nascita del figlio e di garantire un’offerta di
servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e alla scuola adeguata ai
bisogni. Un esempio è il servizio pre-scuola introdotto nel nostro comune lo scorso anno
scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare.
Per queste considerazioni proponiamo su questo tema il seguente emendamento:
ROD art. 39 cpv. 1.
…
b) 10 giorni per la nascita di figli, utilizzabili in 6 mesi dalla nascita
…
Considerato quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:
1. È adottata la modifica dell’art. 39 cpv. 1 let. b) ROD con l’emendamento
sopracitato;
2. La modifica entrerà in vigore con l’approvazione della Sezione degli enti locali.
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Per la maggioranza della Commissione della Gestione:

Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Maruska Cittadini

…………………………………

Massimo Oncelli

…………………………………
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