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COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
                                                           
  

Stabio, 28 luglio 2015 
 
 
 
 
 

 Al 
 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

 

 

 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE no. 09/2015 – concernente l’adozione di 
modifiche puntuali ad alcuni articoli del Regolamento organico dei 
dipendenti del Comune di Stabio 

 

RM. no.   Data Dicastero In esame alla Commissione 

1101                     28.07.2015 Amministrazione  PETIZIONI, GESTIONE 

    generale 

 

 

Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Il Consiglio comunale in data 5 marzo 2012 ha approvato il nuovo 

Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Stabio. Lo stesso è 

entrato in vigore con il primo gennaio 2013. 

 

In questi primi due anni di applicazioni sono emersi alcuni correttivi che è 

necessario introdurre. 

 

Il Municipio ritiene infatti che il ROD deve continuare ad essere uno 

strumento di lavoro aggiornato, in grado di regolare con chiarezza e 

trasparenza il rapporto di lavoro con i dipendenti del Comune. 

 

Per questo motivo l’Esecutivo comunale vi sottopone per approvazione 

un primo pacchetto di modifiche. Nel corso del presente messaggio 

sono specificati altri punti attualmente in fase di studio o per i quali non è 

stato possibile raggiungere una piena condivisione politica. 



2 

 

 

Premessa 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo ROD, il Municipio, con il 

coinvolgimento della commissione municipale ROD e della commissione 

dei dipendenti, ha subito intrapreso un percorso di modifica puntuale di 

alcuni articoli del ROD. 

 

Quanto qui proposto è stato quindi condiviso dalle due commissioni. 

 

 

Punti aperti 
 

Art. 24 Scale degli stipendi 

Art. 25 Classifica delle funzioni 

 

Con il MM no. 18/2011 (pag. 5-6) il Municipio aveva già evidenziato che 

per talune funzioni le classi di stipendio previste non sono concorrenziali 

con il mercato del lavoro e quindi non in grado di attrarre figure 

professionali altamente specializzate per continuare ad offrire alla 

cittadinanza un servizio efficiente ed in particolar modo per non dover 

continuamente rivolgersi a persone esterne per consulenze specifiche 

incrementando in questo modo gli oneri a carico del Comune.  

 

Il Municipio aveva evidenziato che per il Direttore AMS, a fronte della 

pubblicazione di due concorsi, la ricerca del nuovo Direttore non era 

stata affatto semplice. Le classi di stipendio riconosciute per talune 

funzioni non sono sufficientemente concorrenziali e non contribuiscono 

ad attrarre nel nostro Comune personale altamente qualificato. 

 

Il Municipio ha cercato in questi due anni di coinvolgere i gruppi politici, 

attraverso la commissione municipale ROD, per migliorare l’attrattività di 

talune funzioni. Non è stata però raggiunta una condivisione politica.  

 

Una proposta, condivisa tra l’altro dalla commissione dei dipendenti, era 

di riprendere in parte gli articoli 7a e 7b della Legge sugli stipendi degli 

impiegati dello Stato e dei docenti, che avrebbe permesso al Municipio 

di aumentare lo stipendio ai dipendenti particolarmente meritevoli che 

da anni hanno raggiunto il massimo della loro classe di stipendio nonché 

un aumento eccezionale delle classi allo scopo di assicurarsi la 

collaborazione di persone competenti o di conservarle al servizio del 

Comune. La proposta rimane per il momento ancora in sospeso. 

 

Art. 29 Promozioni 

 

Il Municipio intende inoltre proporre una revisione dell’art. 29 cap. 3 ROD 

di modo che sia possibile introdurre delle regole chiare sulle modalità 

previste per essere promosso ad una classe superiore.  
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In altri Comuni ad ogni funzione sono state riconosciute tre classi ed 

introdotte regole chiare di passaggio dalla classe inferiore, mediana e 

superiore. 

 

L’Esecutivo comunale affronterà la discussione nel corso dei prossimi 

mesi. 

 

Articoli di cui si propone la modifica 

 
Art. 13 Funzione temporanea 

 

Il Municipio ha da sempre promosso, con contratti a tempo determinato, 

l’assunzione di persone in uno stato di disagio finanziario e/o sociale.  

 

L’Esecutivo comunale ha promosso nel 2014 due nuovi concorsi pubblici 

per ricercare nuove persone che necessitavano di un aiuto temporaneo 

e quindi di un lavoro. 

 

Per evitare che i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato 

al termine del loro periodo di assunzione postulino rivendicazioni di 

nomina, è necessario dare dei limiti temporali a questi contratti. 

 

Art. 13 cap. 1 ROD – versione attuale 

 

L’incarico per funzione temporanea è l’atto amministrativo con cui il 

dipendente è assunto per eseguire, per un tempo limitato, un compito 

determinato. 

 

Art. 13 cap. 1 ROD – versione proposta 

 

L’incarico per funzione temporanea è l’atto amministrativo con cui il 

dipendente è assunto per eseguire, per un tempo limitato, un compito 

determinato, oppure per permettere l’integrazione nel mondo del lavoro 

di persone in uno stato di disagio finanziario e/o sociale, per un massimo 

di due anni. 
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Art. 14 Obblighi dei dipendenti 

 

A fronte dell’utilizzo sempre maggiore dei social network il Municipio ha 

già emanato delle direttive all’indirizzo dei dipendenti. Queste 

necessitano ora della dovuta base legale. 

 

Il Municipio chiede inoltre che venga meglio specificato che il 

dipendente durante la sua funzione pubblica deve avere un contegno 

corretto e dignitoso. 

 

Art. 14 cap. 7 – versione attuale 

 
7   Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia 

richieste dalla sua funzione pubblica. 

 

Art. 14 cap. 7 – versione proposta 

 
7   Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia 

richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto 

e dignitoso nello svolgimento della funzione. 

 

Art. 14 cap. 8 – nuovo capoverso 

 
8  L’utilizzo di social network per la divulgazione di 

tematiche/informazioni/commenti riguardanti il rapporto di lavoro o 

gli aspetti professionali è assolutamente vietato. Il Municipio emana 

delle raccomandazioni all’indirizzo dei dipendenti. 

 

 
Art. 25 Classifica delle funzioni 

 

Con la modifica proposta il Municipio decide di meglio regolare 

attraverso una modifica delle funzioni la sostituzione del Comandante 

della Polizia comunale in caso di sua assenza e di inserire la funzione di 

‘aspirante’. Grazie all’introduzione della funzione ‘sergente capo’, vi è 

un fattore di motivazione addizionale per i sergenti che attualmente 

compongono il Corpo di Polizia. 

 

Il Municipio propone inoltre di conformarsi alla LORD per quanto 

riguarda l’operatore/operatrice OSA e di riconoscere le stesse classi di 

stipendio. Per il centro diurno comunale il Municipio, a dipendenza del 

progetto che vorrà perseguire, potrà avvalersi di un operatore OSA o di 

un educatore. 
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Art. 25 – versione attuale 

 

19-22 Animatore(trice) Centro anziani 

 

Art. 25 – versione proposta 

 

19-22 Operatore(trice) OSA 

 

 

Art. 25 – Classi cantonali per gli agenti di polizia – versione attuale 

 

29-30 (31)   Comandante 

28-29       Sergente maggiore (se esercita la funzione di sostituto del    

    comandante) 

26 Sergente 

25               Caporale 

24               Appuntato 

23               Agente 

 

Art. 25 – Classi cantonali per gli agenti di polizia – versione proposta 

 

29-30 (31)  Comandante 

28               Sergente maggiore (con la funzione di vice comandante) 

27               Sergente capo (con la funzione di sostituto del comandante) 

26               Sergente 

25               Caporale 

24               Appuntato 

23               Agente 

18               Aspirante 

 

 

 
Art. 33 Indennità per economia domestica 

 

Il Cantone ha promosso, nell’ambito delle misure di risparmio, di 

abrogare le indennità per economia domestica. Il Municipio intende 

mantenerle, si propone quindi la modifica dell’art. 33 ROD. 

 

Art. 33 cap. 1 ROD – versione attuale 

 

[…] L’importo riconosciuto dell’indennità corrisponde a quello 

riconosciuto dallo Stato per i suoi dipendenti. 

 

Art. 33 cap. 1 ROD – versione proposta 

 

[…] L’importo riconosciuto dell’indennità corrisponde a 1'842.40 Chf 

(stato anno 2013). Lo stesso verrà adeguato ogni anno all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. 
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Art. 34 Gratificazioni per anzianità di servizio 

 

Il Municipio intende introdurre un limite temporale per l’utilizzo delle 

gratificazioni per anzianità di servizio. Trascorso tale termine, esse 

decadono. 

 

Art. 34 cap. 7 – nuovo capoverso 

 

Le vacanze per anzianità di servizio sono da utilizzare entro cinque anni, 

pena la loro decadenza. 

 

 
Art. 41 Assicurazione contro gli infortuni 

 

Nel nuovo ROD il Municipio aveva erroneamente previsto che 

l’assicurazione contro gli infortuni non professionali fosse a carico del 

dipendente fino alla percentuale fissata dall’assicurazione più 

conveniente. 

 

Quanto stabilito rappresenta un peggioramento delle condizioni quadro 

del dipendente, situazione non voluta e auspicata dal Municipio. Per 

questo motivo si propone al Consiglio comunale che l’assicurazione 

contro gli infortuni non professionali sia posta a carico del datore di 

lavoro, come è sempre stato fatto. 

 

Art. 41 cap. 2 ROD – versione attuale 

 

Il premio per l’assicurazione dei rischi professionali è a carico del 

Comune, quello per l’assicurazione dei rischi dell’infortunio non 

professionale è a carico del dipendente fino alla percentuale fissata 

dall’assicurazione più conveniente. La quota parte rimanente è a carico 

del Comune. 

 

Art. 41 cap. 2 ROD – versione proposta 

 

Il premio per l’assicurazione dei rischi professionali e non professionali è a 

carico del Comune. 

 

 
Art. 43 cap. 2 Lavoro straordinario e fuori orario 

 

Con l’apertura dell’Ecocentro si è resa necessaria una modifica dell’art. 

43 ROD. Visto che l’apertura di sabato dell’Ecocentro rientra nelle 

mansioni ordinarie del responsabile, è necessario specificare che 

quando lavora di sabato non ha diritto ad una maggiorazione delle ore. 

 

Art. 43  cap. 2 ROD – versione attuale 
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[…]. Questo paragrafo non si applica per gli agenti di polizia, ai/alle 

dipendenti del Museo della civiltà contadina, dello Spazio giovani, del 

Centro diurno comunale, per il personale assunto nell’ambito del 

progetto giovani, per l’addetto culturale e per il responsabile degli stabili 

comunali. 

 

Art. 43 cap. 2 ROD – versione proposta 

 

[…]. Questo paragrafo non si applica per gli agenti di polizia, ai/alle 

dipendenti del Museo della civiltà contadina, dello Spazio giovani, del 

Centro diurno comunale, per il personale assunto nell’ambito del 

progetto giovani, per l’addetto culturale, per il responsabile degli stabili 

comunali e per il responsabile dell’Ecocentro. 

 
Art. 43 cap. 3 Lavoro straordinario e fuori orario 

 

Il Municipio intende meglio regolare il recupero delle ore straordinarie. A 

due anni d’introduzione del nuovo ROD il Municipio ha dovuto 

concedere già delle deroghe per il recupero delle ore straordinarie 

ritenuto come queste non avvengono di regola trimestralmente ma 

riportate a fine anno. 

 

È necessario quindi indurre un cambiamento di mentalità nella 

programmazione del recupero delle ore straordinarie. Per questo motivo 

il Municipio propone l’introduzione di un limite temporale nel recupero 

delle stesse, trascorso tale termine verrà riportato un monte ore di 20, 

quelle in eccedenza decadranno. 

 

Art. 43 cap. 3 ROD – versione attuale 

 

Il recupero delle ore supplementari deve avvenire di regola 

trimestralmente, al massimo comunque entro il mese di marzo dell’anno 

successivo. 

 

Art. 43 cap. 3 ROD – versione proposta 

 

Il recupero delle ore straordinarie deve avvenire trimestralmente, al 

massimo entro il mese di marzo dell’anno successivo. Trascorso tale 

termine il diritto al recupero delle ore straordinarie si estingue fatta 

eccezione per un monte ore di 20 che può essere riportato. Il 

dipendente deve in ogni caso pianificare il recupero delle ore 

straordinarie per tempo e nel rispetto delle esigenze di servizio. 

 
Art. 48 Casi particolari 

 

In questi due anni d’introduzione del nuovo ROD non in tutti i dipendenti 

è passato il messaggio che le vacanze annuali devono essere usufruite e 

queste non possono essere accumulate negli anni. 
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Il Municipio intende promuovere questo cambiamento, che per taluni 

risulta essere difficile da attuare, promuovendo una modifica dei termini 

entro i quali le vacanze devono essere fatte.  

 

L’Esecutivo comunale intende proporre quanto già oggi in vigore nella 

LORD. 

 

Art. 48 cap. 2 ROD – versione attuale 

 

Il dipendente deve beneficiare delle vacanze annuali entro il 30 giugno 

dell’anno successivo. Con l’accordo del Segretario comunale possono 

essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 

 

Art. 48 cap. 2 ROD – versione proposta 

 

Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell’anno successivo. 

 

 
Art. 50 Congedi pagati 
 

Il GUS ha inoltrato una mozione in data 23 luglio 2014 per aumentare i 

giorni di congedo paternità pagati ad almeno 10 giorni. 

 

Il Municipio propone al Consiglio comunale di accogliere parzialmente 

la mozione e l’articolo posto in approvazione prevede un aumento da 3 

a 5 giorni.  

 

Nell’ambito dell’esame del presente messaggio la commissione 

petizione potrà entrare nel merito anche della mozione. 
 

Art. 50  cap. 1 let g – versione attuale 

 

Per nascita di figli 3 giorni consecutivi 

 

Art. 50  cap. 1 let g – versione proposta 

 

Per nascita di figli 5 giorni consecutivi 

 

 
Art. 71 Disposizioni transitorie 
 

Nei primi due anni d’introduzione del ROD è stato possibile diminuire il 

saldo totale delle vacanze di circa il 50%. Nel corso del corrente anno il 

Municipio ha insistito affinché tutti i dipendenti abbattessero il loro saldo 

vacanze e ore straordinarie entro la fine del 2015. 
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Per taluni questo non sarà possibile. Si propone quindi la modifica della 

norma transitoria, specificando inoltre che la stessa valga anche per le 

ore straordinarie arretrate al 31.12.2012. 

 

Art. 71 cap. 1 – versione attuale 

 

Le vacanze accumulate fino al 31.12 dell’anno prima dell’introduzione 

del presente ROD potranno essere godute entro i 3 anni successivi. 

 

Art. 71 cap. 1 – versione proposta 

 

Le vacanze e ore straordinarie accumulate fino al 31.12.2013 dovranno 

essere godute entro il 31.12.2015. Il Municipio può concedere delle 

eccezioni e concedere una proroga di ulteriori due anni. Trascorso tale 

termine le stesse decadranno. 
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Disegno di risoluzione 

 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni 

che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

 
1.  Sono approvate le modifiche agli articoli 131, 147,148, 25, 331, 347, 412, 

432, 433, 482, 501, 711 del Regolamento organico dei dipendenti del 
Comune come presentate in questo messaggio municipale. 

 
2.  Le modifiche entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di 

Stato. 
 

         PER IL MUNICIPIO 
 
             Il Sindaco                                            Il Segretario 
                    

              Claudio Cavadini                                     Claudio Currenti 

 

 

 

     

 


