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MESSAGGIOMUNICIPALENO. 16/2017
Richiesta di approvazione della Convenzione fra il Comune di Gambarogno e
il nostro Comune per regolare l'organizzazione dell'insegnamento
dell'educazione musicale (EM) nelle rispettive scuole elementari
EgregioSignor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

l'insegnamento delle materie speciali è spesso condiviso fra più Istituti scolastici poiché il
numero delle unità didattiched'insegnamento (UD) nei singoli istituti, è relativamente basso.

E' questo il caso dell'educazione musicale (EM) che è garantito dal medesimo docente negli
Istituti scolastici di Gambarogno (12 UD), Terre di Pedemonte (7 UD), Gordola (4 UD) e
Lavertezzo Piano (5 UD).

Su un massimo di 32 UD (impiego a tempo pieno), il docente lavora dunque
complessivamente 28 UD. Secondo la Legge sulla scuola, il Comune che detiene il maggior
numero di ore, attualmente Gambarogno, paga l'intero stipendio e riscuote in seguito le quote
parti dagli altri Comuni.

La LORD, all'art. 5 cpv 4 prevede anche che per poter nominare un docente è necessario che
il carico di ore del dipendente raggiunga il 50% di occupazione. Nel caso in esame nessuna
sede di impiego raggiunge un minimo di 16 UD che viene raggiunto solo sommando le ore
prestate in diverse sedi scolastiche.

L'interesse di sottoscrivere una convenzione fra due Comuni risiede nella possibilità di
raggiungere un numero sufficiente di ore per procedere ad una nomina, questo nell'intento di

evitare che il docente concorra annualmente in altre sedi scolastiche con il rischio di perdere
un ottimo collaboratore. L'accordo non prevede costi supplementari per il nostro Comune o
per il Comune sede.

Il mo. Andreas Appignani, è stato assunto nel nostro Comune con la modalità dell'incarico, a
seguito di pubblico concorso, poi confermato anno dopo anno. Con questa modalità lavora

dall'anno scolastico 2006/2007 a Verscio, dal 2008/2009 a Cavigliano e a Tegna. In questi
numerosi anni alle nostre dipendenze ha sempre dimostrato una grande competenza e
serietà, a piena soddisfazione di alunni, famiglie, colleghi, autorità di nomina ed ispettorato.

A partire dal 2016 il nostro Municipio ha già avuto colloqui con l'esecutivo di Gambarogno, il
quale ha recentemente sottoposto al proprio legislativo la convenzione (vedi allegato), che è
stata approvata dal Consiglio comunale il 2 ottobre u. s.
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Ricordiamo le norme applicabili per la nomina contenuti nella Legge Organica Comunale
(LOG) e nella Legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti (LORD), che
prevedono:
LOG - art. 193a - Convenzioni

// comune puòsottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzlone del
suo/ compiti.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organlzzazione, il riparto delle spese. IItermine di
rinnovo e di disdetta.

La stessa dey'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per II
regolamento comunale, salvo i casi diesclusiva competenza muncipale.
LORO-Art. 11-Scuole

Nelle scuole cantonalila nomina è dataper grado e ordine scolastico.

Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi
d'occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradie ordini scolastici.

Per il passaggio dall'incarico alla nomina del docenti cantone// viene allestita una graduatoria in base al
crlterl stabiliti dal regolamento.

D'intesa tra i Municipi, può essere nominato il docente che raggiunge la metà dell'orario completo solo
sommando gli incarichi a tempo Indeterminato alle dipendenze di più comuni.

Per gli aspetti di dettaglio dell'accordo, rimandiamo alla convenzione allegata.
Sulla scorta delle informazioni indicate nel presente e nella convenzione allegata, a
disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:

1. E' approvata la convenzione tra il Comune di Gambarogno e il Comune di Terre di
Pedemonte per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione
musicale nelle rispettive scuole elementari.
2.

La Convenzione entrerà in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Con ossequio.
Per il Municipio:

^ONf"

Segretario:

^
Fatirìzià^Garb

Guido Luminati

Allegata: convenzione
presente messaggio è demandato:

.

alla Commissione Legislazionee Petizioni (art. 26 ROC)
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