
 

 
6855 Stabio, 26 ottobre 2012 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ordinanza municipale 
Concernente la costituzione e il funzionamento della commissione del 

personale  
 

 

 

Il Municipio di Stabio 

 

Richiamato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune, con risoluzione no. 

171 del 23 ottobre 2012. 

 

 

Art. 1 SCOPO 

 

La commissione del personale rappresenta i dipendenti del Comune di fronte al Municipio.  

 

Essa è interpellata dal Municipio sulle questioni generali che interessano il personale e 

l’organizzazione del lavoro.  

 

 

Art. 2 FUNZIONI 

 

La Commissione del personale ha il compito di: 

a) esaminare e preavvisare i problemi relativi agli interessi dei dipendenti e rappresentarli 

di fronte al Municipio; 

b) controllare l’applicazione del Regolamento organico dei dipendenti del Comune; 

c) discutere con il Municipio e appianare eventuali divergenze; 

d) preavvisare richieste e suggerimenti del personale e fare delle proposte al Municipio; 

e) promuovere la reciproca collaborazione tra dipendenti e Municipio; 

f) esamina e collabora con il Municipio eventuali modifiche o nuove proposte del 

Regolamento organico dei dipendenti del Comune e di ordinanze riguardanti il 

personale.  



 

 

 

 

 

Art. 3 COMPOSIZIONE1 

 

I dipendenti del Comune designano ogni 4 anni, entro 6 mesi dal rinnovo di poteri comunali, 

la Commissione del personale che è composta da 5 a 7 persone che rappresentano in modo 

equilibrato i vari settori dell’amministrazione comunale nel modo seguente: 

 

- il settore dell’amministrazione, dell’ufficio tecnico e delle finanze nominano un 

rappresentante; 

- il settore delle costruzioni (UTC) e dell’ambiente nominano un rappresentante; 

- il settore sociale, del museo e della cultura nominano un rappresentante; 

- il settore delle scuole nomina un rappresentante; 

- il settore delle aziende municipalizzate nomina un rappresentante; 

- il settore della polizia comunale nomina un rappresentante; 

- il settore del personale ausiliario nomina un rappresentante; 

 

Il riparto può essere adattato con l’approvazione a maggioranza semplice dell’Assemblea dei 

dipendenti.  

In caso di assenza prolungata di un membro, lo stesso può essere sostituito da un altro 

dipendente rappresentante lo stesso settore.  

 

 

Art. 4 ELEGGIBILITÀ E PROCEDURA 

 

La Commissione del personale procede alla convocazione, dopo 4 mesi, ma entro sei mesi dal 

rinnovo dei poteri comunali, l’Assemblea dei dipendenti; 

 

I dipendenti riuniti in assemblea designano i loro rappresentanti in seno alla Commissione del 

personale; 

 

I membri della Commissione del Personale sono rieleggibili. 

 

 

Art. 5 ASSEMBLEA DEI DIPENDENTI 

 

Le Assemblee dei dipendenti possono essere convocate in ogni momento: 

 

a. su richiesta di almeno 10 dipendenti.  

b. dalla Commissione per il rinnovo dei suoi membri 

c. dalla Commissione per problemi d’interesse generale 

 

Se la convocazione è richiesta da almeno 10 dipendenti la Commissione dà seguito alla 

richiesta entro il termine di un mese.  

                                                 
1 Articolo modificato con risoluzione n. 222 del 18 ottobre 2021 



 

 

 

 

 

Art. 6 ORGANI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE 

 

La Commissione sceglie fra i propri membri un presidente ed un segretario; 

 

Il Presidente ed il segretario mantengono e curano i rapporti con il Municipio; 

 

La Commissione è convocata dal Presidente, o su richiesta di almeno 3 membri; la prima 

volta dal membro più anziano. 

 

La richiesta di almeno 3 membri deve essere inoltrata al Presidente che dà seguito alla 

convocazione entro il termine di due settimane. 

 

La convocazione della Commissione deve essere inoltrata con l’ODG con sette giorni di 

anticipo.  

 

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità 

la votazione viene ripetuta una seconda volta dopo una breve discussione. In caso di ulteriore 

parità decide il presidente.  

 

 

Art. 7 RAPPORTI CON IL MUNICIPIO 

 

La commissione del personale si riunisce annualmente con la commissione municipale del 

personale per discutere problemi che riguardano il personale.  

 

Il Municipio coinvolge per iscritto o convoca il Presidente ed il Segretario della Commissione 

per discutere i punti di cui al punto 2 della presente Ordinanza. La Commissione prende 

posizione per iscritto entro due settimane.  

 

 

Art. 8 SEDUTE 

 

Le sedute della commissione si svolgono durante l’orario di lavoro; preferibilmente al di fuori 

degli orari di sportello.  

 

 

Art 9 RAPPRESENTANTI SINADACALI 

 

La Commissione del personale può essere assistita dai rappresentanti sindacali.  

 

 

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE 

 

La presente ordinanza entra in vigore con l’introduzione del nuovo ROD.  

 



 

 

 

Art. 11 PUBBLICAZIONE 

 

La presente ordinanza è pubblicata a norma dall’art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni a 

partire dal 29/10/2012. Entro il termine di pubblicazione è dara la possibilità di ricorso in 

Consiglio di Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

                   

PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco    Il Segretario 

 
Claudio Cavadini  Claudio Currenti 

 


