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INTERPELLANZA 05/2017 INERENTE L’INIZIATIVA DI CLARO
“NOI IMPIEGHIAMO PERSONALE RESIDENTE” DI GIULIO
DERAITA E COFIRMATARI
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce all’iniziativa dell’allora Municipio di Claro a tutela dell’impiego
di personale residente. Nel 2015 il Comune di Claro aveva reso disponibile alle ditte
interessate un adesivo che certificasse la presenza di personale residente rispetto a
personale frontaliero. Nelle intenzioni del Municipio di Claro l’adesivo avrebbe anche
rappresentare un criterio di scelta nell’attribuzione di appalti pubblici.
Alle domande poste dall’interpellante rispondiamo come segue.
1. Il Municipio intende adottare tale modello nell’attribuzione di mandati diretti
(sempre nel rispetto della legge sugli appalti)?
Nell’attribuzione di incarichi diretti si cerca sempre, nel limite del possibile, di rivolgersi a
ditte locali, domiciliate nel comprensorio comunale o nella regione. Di queste ditte,
proprio perché attive nel comprensorio, si conoscono in linea di massima le
caratteristiche e la tipologia di personale impiegato. E uno dei criteri di scelta è
naturalmente quello della manodopera.
2. Il Municipio ritiene possibile per Bellinzona emulare l’iniziativa di Claro,
cosciente del proprio peso maggiore?
Il nuovo Comune è nato il 2 aprile e in questi mesi ci si sta adoperando per garantire la
migliore transizione possibile dai vecchi 13 Comuni alla nuova Città. L’implementazione
della nuova Città, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, da quello normativo
e da quello progettuale, necessita notevoli sforzi e sta assorbendo le risorse disponibili.
La priorità, in questa fase, va dunque data all’organizzazione della nuova
Amministrazione comunale, lavoro che non si è certo esaurito con le elezioni del due
aprile scorso. Riteniamo che una valutazione sull’opportunità di adottare un’iniziativa
simile a quella dell’ex Municipio di Claro possa essere fatta più in la nel tempo. Nell’agire
quotidiano dell’Amministrazione comunale e del Municipio viene in ogni caso sempre
data l’adeguata importanza alla problematica relativa alla presenza di manodopera
residente nelle ditte che collaborano con il Comune.
3. Se sì con quale iniziative?
4. Se no con quale motivazione?

Come detto si intende approfondire la tematica a tempo debito senza per questo non
tenere in debita considerazione nelle scelte che il Municipio e l’Amministrazione
effettuano quotidianamente della questione relativa alla presenza di manodopera
residente nelle ditte con cui si hanno rapporti.

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

2

