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INTERPELLANZA 3/2017 “IMPIEGATI COMUNALI” DI TUTO
ROSSI
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Il Municipio risponde in via eccezionale in questa seduta alle domande poste
dall’interpellante, pur non essendo state inoltrate nel termine di 7 giorni prima della
seduta del Consiglio comunale, come previsto dal Regolamento comunale. Il Municipio
ribadisce che per poter allestire una risposta adeguata e completa le interpellanze
devono essere inoltrate con un congruo anticipo e quindi nel rispetto dei termini di legge.
Ai fini della corretta organizzazione del lavoro dell’amministrazione, e fatti salvi casi
particolari urgenti, come in passato il Municipio si atterrà a questa regola.
Alle domande poste si risponde come segue.
1. Quanti impiegati ha attualmente il nuovo Comune?
Il nuovo Comune conta 1425 dipendenti, pari a circa 1000 unità lavorative a tempo pieno.
In questa cifra sono compresi i docenti (299) e i collaboratori delle AMB (116), così come
i dipendenti della Casa anziani di Sementina e del Centro Somen , che con
l’aggregazione sono diventati comunali, e quelli del Consorzio depurazione acque del
Bellinzonese e della Riviera che nel 2018 verranno integrati nelle AMB.
2. Che salari sono previsti?
Fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento organico dei dipendenti, attualmente in
fase di elaborazione, fanno stato i singoli regolamenti organici dei vecchi Comuni e degli
enti gestori. I salari dei dipendenti sono definiti da questi regolamenti, peraltro pubblicati
e, quindi, di libero accesso a tutti.
3. A quanto ammonta il salario lordo del segretario comunale?
Come detto i salari dei dipendenti degli ex Comuni, compresi quelli dei segretari
comunali, sono definiti dai regolamenti organici previgenti. Nel caso della vecchia Città
di Bellinzona, ad esempio, fa stato la scala salariale definita dal ROD, che va da un
minimo di fr. 152'300.- a un massimo di fr. 200'000.-.
4. Quanti sono gli alti funzionari che percepiranno i salari più alti?
Come detto attualmente tutti i dipendenti percepiscono i salari definiti dai regolamenti
organici dei vecchi Comuni. Nell’ambito della discussione sul nuovo Regolamento
organico verranno stabilite le classi salariali di tutti i collaboratori della nuova Città.

Attualmente il Comune di Bellinzona conta 9 funzionari con uno stipendio superiore a fr.
150'000.5. Quanto è il salario minimo e quanti sono i dipendenti che lo percepiscono?
Vedi risposta 4, fanno ancora stato i vecchi regolamenti organici dei dipendenti. Nel caso
della vecchia città di Bellinzona, ad esempio, il salario mino è di 46'385 fr. annui. I minimi
e i massimi dei salari delle diverse funzioni sono simili in tutti i Comuni aggregati. Allo
stato non vi sono dipendenti che percepiscono il salario minimo.
6. Che percentuale del gettito fiscale globale è coperta dalla massa salariale
globale?
Bisognerebbe capire se l’interpellante intende il gettito dell’imposta comunale o l’insieme
delle risorse fiscali. In ogni caso indicativamente i costi del personale rappresentano ca.
il 45% totale delle spese della Città. Un dato più dettagliato valido per il nuovo Comune
risulterà dal preventivo 2018, il primo documento finanziario vero e proprio della nuova
Città.

Con la presente risposta si ritiene di aver evaso tutti i quesiti posti dagli interpellanti.
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