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Comunicato stampa 

Modifiche del Regolamento organico dei dipendenti del Comune (ROD) 

 
 

 

In seguito alle modifiche arrecate in data 2 novembre 2015 al ROD e all’approvazione di un 

ulteriore insieme di cambiamenti in data 22 ottobre 2018 (che ha poi portato all’entrata in 

vigore della nuova scala di stipendi; all’approvazione di un congedo di maternità e di 

adozione pari a 18 settimane e non più a 16; all’introduzione di un congedo di paternità di 20 

giorni e non più di 5 e, inoltre, alla possibilità, per il padre, di chiedere un congedo non 

pagato), il Municipio di Stabio ha approvato il messaggio municipale chiedente l’adozione di 

ulteriori modifiche del Regolamento, con il fine di includervi tutte quelle figure che 

attualmente, pur partecipando stabilmente al funzionamento della macchina comunale, sono 

assoggettate unicamente al Codice delle obbligazioni e non beneficiano delle stesse 

prestazioni sociali di cui godono gli altri funzionari già soggetti al ROD.  

 

Situazione attuale: perché è necessario un cambiamento 

 

Occorre ricordare che il ROD prevede tre categorie di dipendenti: i nominati, gli incaricati per 

funzione stabile e gli incaricati per funzione temporanea. Non contemplata è invece la 

situazione del personale ausiliario, che attualmente è considerato parte della terza categoria, 

nonostante, in realtà, non ne rispetti i requisiti, in quanto l’attività che svolge non è, di fatto, 

limitata nel tempo. L’esclusione di questa tipologia di dipendenti comunali dalle categorie 

contemplate dal ROD ha purtroppo diverse ripercussioni negative: in caso di malattia, queste 

persone dispongono di una copertura salariale che dipende direttamente dagli anni di servizio 

prestato; i giorni di congedo pagato che vengono loro concessi sono assai limitati e, in caso di 

licenziamento, il datore non è tenuto né a rispettare i tempi minimi di disdetta previsti dal 

ROD, né a motivare la propria decisione.  

 

Obiettivi e principali modifiche 

 

Sulla base di queste considerazioni, il Municipio giudica opportuno introdurre, innanzitutto,  

la parità di trattamento per tutti gli impiegati che lavorano in modo stabile presso il Comune, 

garantendo loro gli stessi diritti sulle assenze per malattia, sui congedi pagati e sulla stabilità 

del rapporto d’impiego di cui attualmente godono i dipendenti nominati o incaricati per 

funzione stabile.  

 



 

 

 

 

 

 

In secondo luogo, oltre all’introduzione della parità di trattamento del personale impiegato 

l’Esecutivo comunale intende, da un lato, inserire nel ROD i valori e i principi che devono 

guidare il lavoro dei suoi dipendenti, e, dall’altro, meglio tutelarne la dignità e l’integrità. 

 

Il messaggio municipale sarà trasmesso, nei prossimi giorni, ai Consiglieri comunali. 

 

 

 

IL MUNICIPIO 
  


