9 novembre 2020 (RM 2339/2020)

MM 18/2020 concernente il parere municipale sulle conclusioni della
Commissione delle petizioni in merito alla mozione elaborata
formulata dal Gruppo Per Lavertezzo denominata “Per un congedo
paternità al passo coi tempi” datata 21 maggio 2019 unitamente alla
modifica dell’art. 20 let. f) Regolamento organico dipendenti
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Signori Consiglieri comunali
1
1.1

Situazione
Scopo

Vi sottoponiamo il parere municipale sulle conclusioni della Commissione
delle petizioni in merito alla mozione elaborata formulata dal Gruppo Per
Lavertezzo denominata “Per un congedo paternità al passo coi tempi” datata
21 maggio 2019.
1.2

Retrospettiva

Il Gruppo Per Lavertezzo ha depositato in data 21 maggio 2019 la citata
mozione, la quale veniva trattata nella seduta di Consiglio comunale del 4
giugno 2019 (Cfr. verbale della riunione inerente il Consiglio comunale datato
4 giugno 2019 – pag. 14-15/21).
L’Esecutivo, in data 30 ottobre 2019, prendeva posizione sulla mozione (cfr.
Allegato 1).
A seguito di ciò la Commissione delle petizioni, in data 13 novembre 2019,
accoglieva la proposta municipale (cfr. Allegato 2).
L’Esecutivo nella sua presa di posizione del 30 ottobre 2019, sensibilizzava
la Commissione delle petizioni che sul tema in questione, le Camere federali
avevano approvato l’iniziativa parlamentare, controprogetto indiretto
all’iniziativa sul congedo paternità.
Su tale decisione, è stato successivamente interposto il referendum, che il
popolo ha poi respinto lo scorso 27 settembre 2020; con tale bocciatura il
disegno di legge, scaturito dalle Camere federali, è stato approvato con il
53.3%1.
Sulla base di questa decisione popolare, unitamente al principio ex superior,
derogat inferiori, il diritto federale è preminente rispetto al quello cantonale
e comunale, per cui non è necessario ancorare questo diritto nella legislazione
comunale.

1

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20200927/congedo-paternita.html
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1.3

Parere del Municipio – art. 67 cpv 6 LOC

Richiamato l’art. 67 cpv 6 LOC dobbiamo esprimerci sulle conclusioni della
commissione.
Come indicato nel capitolo 1.2 Retrospettiva il principio è sancito dal diritto
federale.
La modifica che va attuata nella legislazione comunale è nel Regolamento
organico dei dipendenti, con la modifica dell’art. 20.
Viene stralciato il singolo giorno in quanto si fa riferimento alla misura
contenuta nel diritto federale, che entrerà in vigore a partire dal 01.07.20212.
1.4

Attribuzione MM

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla
Commissione delle petizioni
la proposta di modifica inerente l’art. 20 let. f) ROD.
La Commissione delle petizioni potrà 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 della Commissione non hanno carattere
di pubblicità e i 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, il rapporto
commissionale, il quale dovrà essere depositato, 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.
1.5

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.
2.

2

la modifica dell’art. 20 let. f) ROD;
l’entrata in vigore di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione,
tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere
dall’1 luglio 2021.

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19520192/history.html - RU 2020 4525 / FF 2019 3381
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2
2.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 67 cpv 6 LOC.
2.2

Proposta di modifica

Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

Congedi
senza
deduzione di
stipendio

Art. 20 1 I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:
a)
per affari pubblici o sindacali, come pure per la
formazione sindacale, al massimo 12 giorni all’anno
h)
per il volontariato sociale, al massimo 8 giorni all’anno
c)
per l’attività di sportivo d’élite come pure per la
frequenza dei corsi di Gioventù e sport 8 giorni all’anno
d)
per matrimonio 6 giorni lavorativi
e)
per decesso del coniuge, di un figlio, dei genitori o di un
fratello 3 giorni lavorativi
f)
per nascite di figli, matrimonio di figli o fratelli, decessi
di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per trasloco o
altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno
2
Abrogato.

4/7

3
art.
CHF
cfr.
cpv
let.
LOC
MM
pag.
R.
ROC
RM

Abbreviazioni
articolo/articoli.
franchi svizzeri.
capoverso.
capoverso.
lettera
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
pagina/pagine.
regolamento.
Regolamento organico comunale.
risoluzione municipale.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella
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4
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Allegati
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4.2

Allegato 2

7/7

