
 

COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

 

 Stabio, 13 agosto 2019 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

 

 

 

 

 

Risoluzione municipale no. 1580 del 12 agosto 2019 

 

Per esame alle Commissioni Gestione e Petizioni 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE    No. 20/2019 

Chiedente la modifica puntuale di alcuni articoli del Regolamento 

organico dei dipendenti del Comune di Stabio 

 

Onorevole signora Presidente, 

Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente messaggio municipale il Municipio propone un terzo 

pacchetto di modifiche del Regolamento organico dei dipendenti 

del Comune. 

 

  



1. Premessa 
 

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

Regolamento organico dei dipendenti. In data 2 novembre 2015, 

poi, alcuni articoli sono stati modificati, a seguito di alcuni 

adattamenti resi necessari dopo i primi anni di applicazione. 

 

Un secondo importante pacchetto di modifiche, che prevedeva, tra 

le altre cose, l’adozione della nuova scala di stipendi; l’introduzione 

di un congedo di maternità e di adozione pari a 18 settimane e non 

più a 16; l’introduzione di un congedo di paternità di 20 giorni rispetto 

ai 5 precedentemente previsti e, inoltre, la possibilità, per il padre, di 

chiedere un congedo non pagato, è stato invece approvato dal 

Consiglio comunale in data 22 ottobre 2018. Ci teniamo a ricordare 

che questi cambiamenti sono stati il frutto di un iter lungo e laborioso 

e che tutte le parti coinvolte sono state sentite. Questo pacchetto di 

modifiche ha inoltre ricevuto il benestare dei Sindacati, i quali, a tal 

riguardo, avevano espresso la loro “soddisfazione nei confronti 

dell’operato del Municipio per la trasparenza e la disponibilità 

all’ascolto delle richieste dei dipendenti che avevano lo scopo di 

adeguare il Regolamento alla realtà odierna, mantenendo e 

rafforzando la tutela dei diritti dei collaboratori”. 

 

In seguito all’approvazione di queste prime modificazioni, il Municipio 

propone ora un’ulteriore serie di cambiamenti: si ritiene necessario 

includere nell’ordinamento dei dipendenti del Comune anche 

quelle figure che sono fondamentali per il funzionamento dei 

processi comunali, ma che oggi sono assoggettate solamente alle 

disposizioni del Codice delle obbligazioni. 

 

Un altro obiettivo del Municipio è inserire tra gli obblighi dei 

dipendenti il rispetto della carta dei valori e tra gli obblighi del datore 

di lavoro la tutela della personalità e della dignità di ogni 

dipendente. 

 

 

2. Scopo del progetto 

 

Attualmente, nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune 

non sono incluse tutte le figure che effettivamente ruotano ogni 

giorno attorno alla macchina comunale per garantirne il 

funzionamento.  

 

Alcune di queste figure, infatti, sono assoggettate al Codice delle 

obbligazioni e per questo motivo dispongono di prestazioni sociali 

inferiori, nonostante siano a tutti gli effetti dipendenti del Comune. 

Occorre inoltre considerare che molte di queste persone lavorano 

presso il Comune da molti anni. 



 

Il Municipio ritiene dunque opportuno introdurre la parità di 

trattamento per tutti i dipendenti che in modo stabile lavorano per il 

Comune di Stabio. 

 

L’Esecutivo comunale intende inoltre regolamentare in maniera più 

precisa i valori che devono contraddistinguere l’operato sia del 

datore di lavoro, sia dei dipendenti del Comune. 

 

 

3. Suddivisione dei dipendenti 

 

Il ROD prevede tre categorie di dipendenti: 

- I nominati (art. 4 ROD); 

- Gli incaricati per funzione stabile (art. 12 ROD); 

- Gli incaricati per funzione temporanea (art. 13 ROD). 

 

I dipendenti incaricati per funzione temporanea svolgono un 

compito determinato per un periodo massimo di due anni e il 

contratto di assunzione è regolato dal Codice delle obbligazioni.  

 

I dipendenti nominati o incaricati per funzione stabile sono coloro 

che invece ricoprono una funzione contemplata dall’art. 25 ROD e 

quindi assoggettati al ROD. 

 

Il contratto di lavoro stipulato con il personale ausiliario (esempio 

ausiliarie di pulizia) non rientra nell’art. 13 ROD, in quanto l’attività 

lavorativa da loro svolta non è limitata nel tempo. Il rapporto di 

lavoro è comunque regolato dal Codice delle obbligazioni sulla 

base dell’art. 67 ROD, che regola le disposizioni del diritto suppletorio. 

 

 

4. Punti negativi dell’ attuale sistema 

 

Le principali differenze di trattamento tra i dipendenti sono 

specificate in seguito: 

 

- copertura salariale in caso di malattia: i dipendenti assoggettati al 

ROD sono al beneficio di una copertura salariale fino a un 

massimo di due anni, mentre i dipendenti assoggettati al Codice 

delle obbligazioni hanno una copertura salariale dipendente 

dagli anni di servizio (nel primo anno di servizio 3 settimane di 

salario per poi raggiungere 6 mesi di stipendio per chi ha alle 

spalle 20 anni di servizio) sulla base della scala bernese; 

 

- giorni di congedo pagato: chi è assoggettato al ROD è al 

beneficio di diversi giorni di congedo pagato, mentre per chi è 



assoggettato al Codice delle obbligazioni questi sono molto 

limitati; 

 

- stabilità del rapporto d’impiego: per i dipendenti assoggettati al 

ROD sono previste delle condizioni specifiche per la disdetta del 

rapporto di lavoro regolate dall’art. 66 ROD, diverse rispetto alle 

disposizioni previste dal Codice delle obbligazioni, che invece 

prevedono termini di disdetta più brevi e permettono di non 

motivare la decisione assunta. 

 

 

5. Funzione temporanea 

 

Si rende necessario precisare meglio l’art. 13 relativo alla funzione 

temporanea. 

 

Art. 13 Funzione temporanea  

(attuale) 

Art. 13 Funzione temporanea 

(proposto in adozione) 

 

2. Il Municipio stabilisce, di 

volta in volta, i requisiti a 

dipendenza delle 

esigenze.  

 

2. Il Municipio stabilisce, di 

volta in volta, le condizioni e 

i requisiti d’impiego. 

 

 

6. Obblighi dei dipendenti 

 

Il Municipio ha definito gli obiettivi da raggiungere, la strada che 

intende percorrere e i principi che devono ispirare i dipendenti 

dell’amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini, delle 

istituzioni, delle associazioni e delle aziende. 

 

Tra i valori promossi rientrano la correttezza, l’impegno nel fornire in 

modo chiaro e completo le informazioni, il rispetto del principio di 

uguaglianza, la necessità di orientare l’attività lavorativa ai bisogni e 

alle esigenze della cittadinanza, offrendo servizi puntuali e di qualità, 

nel rispetto del principio di economicità e senza arbitrio. 

 

Il Municipio ritiene che ogni dipendente debba rispettare i principi 

contenuti nella carta dei valori, per questo motivo chiede la 

rispettiva modifica dell’art. 14 ROD: 

  



Art. 14 cap. 7 ROD 

(attuale) 

Art. 14 cap. 7 ROD 

(proposto in adozione) 

 

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. 

 

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. Il dipendente è 

tenuto a rispettare la 

carta dei valori, i suoi 

principi e a permettere il 

raggiungimento della 

visione promossa del 

Municipio. 

 

 

7. Salute e sicurezza dei dipendenti 

 

La tutela dell’integrità personale dei collaboratori non è una 

questione soltanto etica, ma anche giuridica (art. 6 cpv. 1 Legge sul 

lavoro). Il Municipio ha dunque elaborato una direttiva scritta sulla 

questione, atta a chiarire ai dipendenti del Comune i doveri ai quali 

attenersi, e così facendo ha dimostrato il proprio impegno a favore 

di un buon clima di lavoro e della protezione della personalità dei 

lavoratori. La direttiva è stata integrata nel piano di gestione della 

qualità ed è stata allestita una procedura su come comportarsi in 

caso di atteggiamenti molesti dal punto di vista fisico e/o 

psicologico. Per i quadri dirigenti è stato inoltre programmato un 

momento formativo ed è stata sottoscritta una convenzione con un 

Ente preposto, quale primo punto di ascolto nel caso in cui si 

dovessero riscontrare fatti simili. 

 

La direttiva sulla tutela dell’integrità personale contiene i seguenti 

elementi: 

- dichiarazione di principio sulla tolleranza zero in caso di violazioni 

dell’integrità personale; 

- definizione dei comportamenti e degli atteggiamenti ritenuti 

inaccettabili; 

- procedura da seguire in caso di problemi. 

 

Il Municipio propone quindi di meglio precisare l’articolo 14a ROD, 

relativo alla salute e sicurezza dei dipendenti, integrando il principio 



di tutela della personalità e della dignità dei dipendenti, come pure 

l’obbligo per il Municipio di dotarsi di direttive a riguardo in un nuovo 

capoverso. 

Art. 14a Salute e sicurezza dei 

dipendenti  

(attuale) 

Art. 14a Salute e sicurezza 

dei dipendenti  

(proposto in adozione) 

 

1. (invariato) 

 

1. (invariato) 

2. Il Municipio tutela la 

personalità e la dignità di 

tutti i dipendenti del 

Comune di Stabio. Il 

Municipio emana delle 

direttive concernenti le 

molestie sul posto di 

lavoro. 

 

 

8. Stipendio 

 

Si rende necessario introdurre un nuovo articolo regolante lo 

stipendio che il Municipio riconosce per le nuove funzioni che 

entreranno nel ROD. 

 

Per queste nuove funzioni il Municipio non prevede infatti 

l’inserimento nella scala salariale data dall’art. 24 ROD ‘Scala 

stipendi’, ma la definizione di una fascia retributiva all’interno della 

quale verrà poi definito il salario per il tramite di un’ordinanza 

municipale. 

 

 

Art. 24bis Stipendio a ore e 

stipendio forfettario annuo 

(nuovo articolo) 

 

 

 

La retribuzione oraria varia da 20 Chf 

a 40 Chf all’ora, mentre la 

retribuzione forfettaria mensile varia 

da 500 Chf a 1'000 Chf. 

La retribuzione oraria e forfettaria 

comprensiva delle indennità 

vacanze, festive e tredicesima, sono 

fissate dal Municipio tramite 

ordinanza. 

 

  



9. Classificazione delle funzioni 

 

Il Municipio intende introdurre nel ROD tutte le funzioni che in modo 

stabile partecipano al funzionamento della macchina comunale. 

Non vengono inserite nel ROD le funzioni temporanee, quali i 

supplenti, ad esempio. Tra queste: 

 

- Personale supplente servizio di refezione scolastica (supplente 

cuoco, aiuto cuoco e inserviente); 

- Personale supplente gestione corrispondenza e gestione albi 

comunali; 

- Personale supplente servizio pattugliatore scolastico; 

- Personale colonie diurne; 

- Stagiare; 

- Operai a ore. 

 

Art. 25 Classifica 

delle funzioni 

(attuale) 

Art. 25 Classifica delle funzioni  

(proposto in adozione) 

1. (Invariato) 1. (Invariato) 

2. Per le seguenti funzioni è previsto il 

pagamento di una retribuzione a 

ore: 

- Addetto alle pulizie; 

- Accompagnamento dentista 

scolastico; 

- Operatrice di prevenzione 

dentaria. 

3. Per le seguenti funzioni è previsto il 

pagamento di una retribuzione 

forfettaria mensile: 

- Pattugliatore scolastico; 

- Accompagnatore furgone 

scolastico; 

- Responsabile della gestione 

della corrispondenza e 

aggiornamento albi comunali; 

- Responsabile apertura e 

chiusura Casa comunale e 

gestione sala multiuso. 

 

 

 

  



10. Stipendio iniziale e aumenti annuali 

 

A questo punto, è necessario analizzare i restanti articoli del ROD e 

specificare in quali casi questi non trovano applicazione nelle nuove 

funzioni di cui si propone l’ introduzione nel ROD. 

 

Siccome lo stipendio non soggiace a una scala salariale ma viene 

determinato dal Municipio è necessario escludere le nuove funzioni 

dall’applicazione dell’art. 27 Stipendio iniziale e dall’art. 28 Aumenti 

annuali. 

 

Art. 27 Stipendio iniziale 

(attuale) 

Art. 27 Stipendio iniziale  

(proposto in adozione) 

 

1.-6. (invariati) 

 

1.-6. (invariati) 

7. Il presente articolo non è 

applicabile ai dipendenti con 

retribuzione oraria e forfettaria. 

 

Art. 28 Aumenti annuali 

(attuale) 

Art. 28 Aumenti annuali 

(proposto in adozione) 

 

1.-4. (invariati) 

 

1.-4. (invariati) 

5. Il presente articolo non è 

applicabile ai dipendenti con 

retribuzione oraria e forfettaria. 

 

 

11. Indennità per economia domestica 

 

L’indennità per economia domestica è versata sulla base del grado 

occupazionale. Per i dipendenti a ore è difficile determinare un 

grado occupazionale, poiché l’impegno varia di mese in mese e vi 

sono alcuni mesi durante i quali alcuni dipendenti non lavorano. Per i 

dipendenti ai quali viene riconosciuto uno stipendio forfettario 

indipendentemente dalle ore prestate, la definizione del grado 

occupazionale risulterebbe arbitraria. 

 

Si chiede, pertanto, che questo articolo non venga applicato per le 

nuove categorie di funzione. 



Art. 33 Indennità per economia 

domestica 

(attuale) 

Art. 33 Indennità per economia 

domestica  

(proposto in adozione) 

 

1.-2. (invariati) 

 

1.-2. (invariati) 

3. Il presente articolo non è 

applicabile ai dipendenti con 

retribuzione oraria e forfettaria. 

 

 

 

12. Gratificazione per anzianità di servizio 

 

Il Municipio propone in questo caso di non prevedere una 

gratificazione per anzianità di servizio alle nuove funzioni essendo le 

vacanze già comprese nella retribuzione a ore e forfettaria. 

 

Art. 34 Gratificazione per 

anzianità di servizio 

(attuale) 

Art. 34 Gratificazione per 

anzianità di servizio 

(proposto in adozione) 

 

1.-7. (invariati) 

 

1.-7. (invariati) 

8. Il presente articolo non è 

applicabile ai dipendenti con 

retribuzione oraria e forfettaria. 

 

 

13. Indennità in caso di decesso 

 

In caso di decesso è necessario specificare come vengono 

calcolate le tre mensilità che verranno riconosciute ai superstiti. 

 

Art. 35 Indennità in caso di 

decesso 

(attuale) 

Art. 35 Indennità in caso di 

decesso 

(proposto in adozione) 

 

1.-3. (Invariati) 

 

1.-3. (invariati) 

4. Per i dipendenti con 

retribuzione oraria e forfettaria 

vengono riconosciute tre 

mensilità calcolate sulla media 

degli ultimi tre stipendi prima 

del decesso. 



14. Assenza per malattia 

 

Alle nuove funzioni inserite nel ROD saranno garantiti gli stessi diritti 

sulle assenze per malattia previsti dall’art. 36 ROD.  

 

 

15. Vacanze e relativa riduzione in caso di assenza 

 

La retribuzione oraria e forfettaria comprenderà l’indennità vacanze. 

Per questo motivo, l’articolo non trova applicazione, come pure la 

relativa deduzione in caso di malattia 

 

Art. 47 Vacanze: in generale 

(attuale) 

Art. 47 Vacanze in generale  

(proposto in adozione) 

 

1.-6. (invariati) 

 

1.-6. (invariati) 

7. Per i dipendenti retribuiti a ore 

o forfettariamente la 

retribuzione è comprensiva 

delle indennità vacanze. 

 

Art. 49 Riduzione in caso di 

assenza 

(attuale) 

Art. 49 Riduzione in caso di 

assenza 

(proposto in adozione) 

 

1.-4. (invariati) 

 

1.-4. (invariati) 

5. Il presente articolo non è 

applicabile ai dipendenti con 

retribuzione oraria e forfettaria. 

 

 

16. Congedi pagati 

 

Alle nuove funzioni inserite nel ROD saranno garantiti gli stessi diritti sui 

congedi pagati previsti dall’art. 50 ROD. 

 

 

17. Impatto finanziario 

 

Il maggior premio dell’assicurazione malattia calcolato sulla massa 

salariale aggiuntiva delle nuove funzioni inserite nel ROD ammonta a 

7'000 Chf.  



La definizione dei nuovi stipendi orari comprensivi delle indennità 

vacanze, tredicesima e festivi comporterà un aumento annuo di 

circa 13'000 Chf. Tenuto conto del fatto che non si procederà più al 

versamento di un’indennità annua di 250 Chf, l’aumento effettivo 

della spesa per stipendi ammonta a 7'000 Chf.  

 

Non è possibile valutare l’impatto finanziario del riconoscimento dei 

congedi pagati.  

 

Ne consegue che questa riforma del Regolamento organico dei 

dipendenti graverà sui conti di gestione corrente annua per un 

importo stimato di 14'000 Chf.  

 

 

18. Disegno delle risoluzioni 

 

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni 

completamento d’informazione che potrà occorrere in sede di 

esame e discussione. 

 

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri comunali, 

di 

 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

1.  Il Municipio approva la modifica del Regolamento dei dipendenti 

del Comune di Stabio; 

 

2.  Sono approvate le modifiche agli articoli 13, 14, 14a, 25, 27, 28, 33, 

34, 35, 47, 49; 

 

3.  È approvato il nuovo articolo 24bis; 

 

4.  Le modifiche e i nuovi articoli del Regolamento organico dei 

dipendenti entrano in vigore il 01 gennaio 2020, riservata 

l’approvazione da parte del Consiglio di Stato. 

 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Simone Castelletti Claudio Currenti 


