25 febbraio 2019 (RM 1456/2019)

MM 1/2019 concernente le modifiche al Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di Lavertezzo
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo le modifiche al Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Lavertezzo.
1

Adeguamenti

Benché il Comune di Lavertezzo abbia una propria procedura di assunzione,
a seguito delle nuove disposizioni federali in materia, entrate in vigore con
l’1 luglio 2018, anche gli Enti locali hanno l’obbligo di annunciare i posti
vacanti, in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media1.
Questo significa che se un genere di posto di lavoro divenuto vacante in
seno all’Amministrazione comunale, sul mercato del lavoro lo stesso ha un
tasso di disoccupazione superiore a una determinata soglia (attualmente
dell’8%), va effettuato l’annuncio sul portale lavoro.swiss.
1.1

Art. 2 cpv 2 - stralcio

A seguito delle modifiche introdotte con il MM 8/2017, andava stralciato il
cpv 2.
1.2

Art. 8 - modifica

A seguito delle modifiche introdotte con il MM 8/2017, andava modificato il
cpv 2.
Invece il cpv 3 andava stralciato a seguito delle modifiche introdotte con il
MM 8/2017, che ha raggruppato la funzione in una unica categoria. Di
conseguenza non ci sono più i presupposti per ancorare la disdetta al
periodo scolastico.
Nel cpv 4 va stralciata la formalità della raccomandata, perché risulta
essere un eccesso di formalismo.
1.3

Art. 9 cvp 2 – stralcio

A seguito delle modifiche introdotte con il MM 8/2017, andava stralciato il
cpv 2.
1.4

Art. 17 cpv 5 - stralcio

A seguito delle modifiche introdotte con il MM 8/2017, andava stralciato il
cpv 2.
1.5

Art. 18 cpv 5 e 6 - stralci

A seguito delle modifiche introdotte con il MM 8/2017, andavano stralciati i
cpv 5 e 6.

1

Ordinanza federale sul collocamento https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2018/CIR20181212-Comuniconcorso_pubblico_e_OC_per_assunzione_dipendenti-9.pdf

2/6

1.6

Art. 25 cpv 1 - modifica

A seguito delle modifiche introdotte con il MM 8/2017, andava modificato il
cpv 1.
1.7

Art. 43 let. e) - stralcio

Riteniamo che questo articolo non sia più attuale, perché in data 1 luglio
2005 è entrata in vigore la modifica legislativa2 che introduceva la
copertura assicurativa di 14 settimane, finanziata dall’indennità perdita di
guadagno.
A titolo informativo rammentiamo che a seguito dell’adozione del nostro
regolamento, avvenuto nell’anno 1991, questa copertura fu introdotta,
benché non prevista da alcuna disposizione del diritto superiore.
Conseguentemente a ciò si ritiene che l’art. 43 let. e) Regolamento organico
dei dipendenti del Comune di Lavertezzo sia da stralciare.
2

Conclusioni

2.1

Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. a) LOC.
2.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 47 e 48 ROC, si attribuiscono
alla Commissione delle petizioni e
alla Commissione della gestione
l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione al
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale
(art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della
LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2

Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi
presta servizio e in caso di maternità
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2.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.

2.

1.1 gli stralci dei cpv: 2 art. 2, 3 art. 8, 2 art. 9, 5 art. 17, 5 e 6 art.
18, let. e) art. 43;
1.2 le modifiche dei cpv: 2 e 4 art. 8 e 1 art. 25;
le modifiche di cui al punto 1, entreranno in vigore a decorrere dall’1
luglio 2019.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

3
art.
cpv
let.
LOC
MM
RALOC
RM
SEL

D. Gianella

Abbreviazioni
articolo/articoli.
capoverso/i.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Sezione enti locali.
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4

Appendice 1

Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI LAVERTEZZO
Requisiti
formali

Art. 2 omisis.
Abrogato candidati al posto di agenti di polizia comunale
devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a)
avere un’altezza minima di cm 168
b)
possedere una buona conoscenza delle lingue tedesca e
francese
Omisis.
2

Dimissioni

Art. 8 omisis.
Per i dipendenti di concetto (classi dalla 21 5 alla 26 7) il
termine di disdetta è di sei mesi.
2

Abrogato Per il bidello ed il personale del centro scolastico la
disdetta deve essere inoltrata tre mesi prima della scadenza
dell’anno scolastico.
3

La disdetta va comunicato per iscritto data con lettera
raccomandata.
4

Omisis.
Doveri di
servizio

Art. 9 omisis.
Abrogato Gli agenti della polizia comunale sono tenuti a
promuovere anche l’immagine del Comune.
2

Omissis.
Orario di
Art. 17 omisis.
lavoro,
5
prestazioni
Abrogato Fanno eccezione gli agenti della polizia comunale
straordinarie che eseguono il lavoro normale nell’arco delle ore settimanali
e supplemen- dal lunedì alla domenica sera.
tari
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Compensi per Art. 18 omisis.
prestazioni
5
fuori orario
Abrogato Per gli agenti di polizia che nello svolgimento del
proprio lavoro durante la settimana dovessero superare le ore
di lavoro normale, verrà corrisposto un supplemento fisso del
50% per principio compensato in congedo.
Abrogato Inoltre agli agenti di polizia comunale viene
corrisposta un’indennità oraria di fr . 5 .— per servizi svolti di
domenica, durante i giorni festivi legalmente riconosciuti e la
notte tra le ore 20.00 e le ore 06.00.
6

Uniformi e
abiti da
lavoro

Art. 25 1 Gli impiegati del Comune (agenti di polizia, operai e
bidello), ricevono gratuitamente l’uniforme e altri capi di
vestiario, nei casi prescritti e secondo le necessità da
determinare dal Municipio.
Omissis.

Stipendio in
caso di
assenza

Art. 43 omisis.
e)
Abrogato In caso di assenza per gravidanza e parto la
dipendente percepisce l‘intero stipendio per 16
settimane, di cui di regola 6 prima del parto.
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