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Messaseio Municipale No. 17/ 2017

Lacommissione delia gestione si è riunita per ('esame del preventivo 2018dell'Azienda,

potabile. Il documento è stato redatto In modo deitagliato'ed
deitagliato ed esaustivo e~nonha"dato"a?w
e non ha dato adito a

dubbi o domande.

!LPIWe"tìvo2018non si. discostamoltodall'ssercizio2017siaperquantoriguardale ;

(leggera crescita deicosa)chei ricavi chedovrebbero assestarsisuilivelÌÌdei~2oÌ7.

aralleQI'iamodel risultato-d'esercizto clel a)nto Preventivo Azienda acquapotabile 2018che
presenta un uUiedi FR9'450. -: si prosegue quindi con IIconsolidamento d'elf'aaenda'unìca"

Nonayendoulterioriosservazioniinvitiamoil lodevoleConsiglioComunaleadapprovareil

17/2017riguardante il preventivo 2018deli'Aziendaacquapotabilecosicome'proposto.

Per la Commissione della Gestione;
^ ^.. ;* >-^,

» .'>"'^?.

Ivan'a Jaquet-Richardet
s . . -<"'-,

'- /\..s

Valen'a Cavalli
^

f"

Paolo Monottì

^r/1
BrennoGa"iZ£M^,
Terre di Pedemonte, 28 novembre 2017

Comune di Terre di Pedemonte
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Messaezio MuRicipaie No. 18/2017

'

(tr,

La commissione della gestione si è riunita per l'esame del preventivo Comunale 2018 avvalendosi

anche di alcune spiegazioni da parte del municipale sig. Ornar Ba!li, che ha parzialmente
partecipato alia riunione.

Il documento è stato redatto in modo dettagliato ed esaustivo e gli importi indicati non si

discostano molto da quelli del preventivo 2017 per quanto riguarda"le uscite, mentre per le
entrate si prevedono maggiori incassi di ca fr. 350'OOC. - derivanti d2l gettito delle Imposte.

Di conseguenza il Preventivo 2018 presenta un risultato d'esercizio positivo pari a fr, 74'178. - del

quale drailegriamo, allineandoci inoltre alla proposta Municipale che ritiene prematuro procedere

ad una modifica dei moltiplicatore che verrà mantenuto al tasso del 95%

^?!1. -a^l?5l5'^lteriori osservazlonl' invitiamoquindiJcolleghidel ConsiglioComunaleadapprovare
il MM 18/2017 riguardante il preventivo Comunale 2018così come proposto.

Per la Commissione della Gestione:

Terre di Pedemonte, 28 novembre 2017
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LaCommissione Legsslazionee i-'etzionshaesaminato a

oggetto di moiteplicì discussionie obbiszioni.

il Massaggioche & siate

Per finire, dopo avar preso atto delie difficoite nel convsiiBere su conc'usioni condivise, l
commissari hanno deciso di redisers più msssaagi, nei quali vengono Hius&ate te diverse
posizioni emerse ne! corso dalle discussioni.

Perquel chs concsma il pressnte rapporto, i sotioscriiti commissari condividono la

modificlìs degli art. 37, SS,41, 43, 79 RODcontBnuts nsiWse propongono un unico
emendamento reiath/o all'ert. 33 ROD.

In particolare, i sottoscriai commissari sono deii'swisoch®anshs ii nuovo art. 33 ROD
come de! resto quelto BiiuBlmants in vigore - dwrabbs prevedere hapossibiiiià :

sanzionare ii dipendsnls iaadeiDplsnSecon una misura voite aiteriduasne delio sBpendio.
Al posto del"deotessamento" (ora non piùpossibiiaperchéperognifunzioneè prevista

un'unicadasss) si propone quindi la "diminuzionedellostipsndto parun importo massimo

corrispondente agli uftimi 5 aumsnti parespiti".

L'art. 33 cpv. 1 lett. g RODè modificai»ns! ssguente modo:
art. 3S Prowsdi'msnti disciplirisri

Art. 33 Prcwsdjmsntì dise!piuiari_

cpv. 1

cpv, "i

0) i'asaegnazione toìTipcransa
ciasss infariore dall'crganiss).

g) la diminuao^s dsto stipendio par un
importo massimo comspor. dsnte ag'ì uSnv
5 suinentì pereepitì.

isti a) fino'f) + h) invarieti

jsit. a) fino i) -t-h$ invariaii

Visto quanto precede, i soiioscritti commissari invitano il Consigiio comunale ad
il WiM NO 19/2017 con l'emendamsnto relativo all'ars. 33 ROD.

Terre di Pedsmcnis, 10 dicembre2017
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Rapporto rii iTHnorana

Dopo lunga e animsta discussione, esortiamo il CC ad accettare il MM 18, con l'E^lunta (je!
capoverao alt'art. 4l:

"A partire dai 20 anni compiuti, va comunque assicurato uno stipendio tfentrata lordo, non inferiore ai

52'OCO.- CHFannuiperun'occupazronea tempo pieno(13mensilità). Fannoeccezionecasipsrtlcolariche

vengono regolamentati in modo Individuale (personale Informazione, ecc. )."

Sitratta Insostana diassicurare a ognidipendente comunale (mplegato a tempo pieno, unostipendio che

gl! permetta di vivere dignftosamente del proprio lavoro. Cosicome peraltro richiasto dalla popolazione
ticinesecon^approvazione, nel2015,deiriniziatha"Salviamoil lavoro inTicino",cheha ancoratoquesto
principio nella Costituzione cantonale.

/Ì/Ì

Joe Monaco i

, 1/1

J.ÌC / {' U-/~Ca--!'

1/
MariagraziaTognetti
!

Ti
n.. C.

v ^

^A..^

ir

Allegata: tabella indicanti le classi e gli aumenti

rerre di Pedemonte, 11 dicembre 2017

Comune di Terra di Pedemonte - Commissfons legislazione e petizioni
Rapporto di' minoranaa MM No. 18/2017
Concernente alcune

modifiche ne] Rego'amenio Organico de! Dipsndenti
(ROD)

Promessa

Il Regolamento organico deidipendenti comunalf (ROD) è entrato invigore il 15 aprile 2014.

Nel frattempo, il 23 gennaio 2017 il Gran Conslglto ha approvato la nuova Legge sugli
stipendi degli impiegati dellc^Stato e del docentj (LStlp), cheentrerà invigore il 1°"gennaTo

2018. Di necessità, ti nuovo RODdeve quindi essere adeguato unicamente alle nuove scate

degli stipendi. Di conseguenza le ulteriori modifiche (anche sostanziali) del RODattuaTe,

^n_O^Lffldl?e.rI!e.!:!o"]IPrensi.biti'ap?d1iannidatl?®uaentratafnvigore.Sembrasivoglia
cambiar rotta" tutto tfun colpo, o riproporre quello che solo tre anni or sono non venne

?^?°' sarebb® stato Più coerente aspettare qualche anno ancora per capire
effettwamente cosaeyentuaimente nonvadae proporre inseguitotalimodifichealConsigÌfo

comunale. L'imprassione è che, se dopo pochi anni d sono continue modifiche nel

regotamento approvato nel 2014 (facendo astrazione alte modifiche imposte per legge),

potrebbero essereene ulteriori gli anni successivi.

Con le nuove modifiche della LStfp gli scatti annuali non sono piùautomatici, ma sono a
discrezionedel datore di lavoro, che stabilisce se vi siano state inadempienze o meno nel
corso dell'anno. Il Cantone, per evitare che tali inadempienze vengano stabilite in modo
arbitrario e ad personam, ha stabilito dei parametri oggettM che permettono di definire

eventuali scatti annui Nel MM No. 19/2017 non si entra nel merito della questfone e, nei
nuovo art. 37, cpv. 8, si tegge unicamente che "Se le prestazioni del dipendente'non

soddisfano le aspettatìve, l'autontà di nomina può bkiccare . 'aumento annuale mediante

decisune formale". Anche sela nostra è una piccola realtà, e si conosce tutto iFpereonaÌe,
nonsipuàincorrereingiudizisoggettivibasatisumotivazioni personaliperdefiniregliscatti

annui, tanto più che occorre trovare una soluzione sul lungo termine, facendo astraaone
sulle persone cheoggi lavorano per l! Comune.
Modifiche

Per le ra90ftt sopra elencate, si chiede quindi che l'art. 38 "Funzioni, requisiti e
classfficazlonr nonsiamodificato rispetto alRÓDattualmente invigore, quindi nonvengano

prese in considerazione le modifiche del MM No. 19/2017.

Visono tuttavia da assegnare le nuovescale deglistipendie'alcune piccole modifiche, che
sono le seguenti:
[]
^
'7®a,3a:ss£. a';s sofsa^ i:K£nx£K

.

wy Vtee Segretario comunate

Maturità commerciate o comprovata pratica professionale in funzione analoga, diploma

cartonale di segretariocomunale, conoscenzadelle lingue nazionali,conoscenzein ambito
dette assicurazioni sociali.

[...]

Comune di Terre di Pedemonte - Commissione lagislazione e petizioni
Capo ufficio tecnico

Titolo accademico c SUP quale ingegnere cmte o architetto o altra formaa'one adatta a

ricopriFe la funzione. Attestato cantonale di tecnico comunale, esperienza nella direzionedi
personale, conoscenza delle lingue nazionali.

[...]

Classificazione delle funzioni
A) Amministrazione

8 Sagratarsc coiwunaÌB (18 con ti:olo aecadeBSJcoS
4 Funzionario gmmims&'atwo
3 ivìpwgaìo tìì commai'cio

2 tmp'egato d'ufficia

B) Ufficio tecnico
r Tscnico e«uas

4 Opsraio specsaliste
3 Opsraio quajiftcaio

C) Scuola

S D'rettoca tSC(10 con titclo accac.am'co), fatte riserva di condte'on; pas'ueoiarì legate
aila Convenzione con ! Comum di Cenìovalii e Onsemona
^Vlfl

&^i(

",
i Cuoco
ssnza atìssstato

.

h»

Si chiede inoltre che venga fatta un'aaaiuntaall'an. 41 del RQDdel MM No. 19/2017:
Al momento deli'assunztone So stipendio è fissato in funzione della formazione ed
esperienza presentata. A {isrSsv dei S@ atsai csmpSfiS. ve eovwRfjsa essiswst» fsnc

sSfsaisiììc' ISi-sSona." iTsfwars a WF SS'QQO.M anntiS (eaScoisSs su IrwSìc: s'sìarsss'lìè,
-sssts a! '<03%}.

SI invita qulnd! Il Consiglio comunale ad approvare:
1. i cambiamenti descritti nell'art. 38

2. raggiunta dell'art. 41

Si chiede infine, benché non sia necessario per legge, che il Municipio si doti di eriteri e
qualifiche oggsttive che stabiliscano eventuali scatti annui.
Terre di Pedemonte, 9 dicembre 2017

Perla Commissione legislazione e petizioni
Chiara» De Bianchi
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