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INTERPELLANZA 34/2017 DI ANGELICA LEPORI SERGI E
MONICA SOLDINI INERENTE IL ROD
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce alla proposta di nuovo Regolamento organico dei dipendenti,
attualmente al vaglio del Consiglio comunale, e in particolare a due disposizioni
precise, quella relativa alle promozioni (ripresa dal ROD della vecchia Città di
Bellinzona) e quella relativa alle classi salariali.
1. Quanti sono riusciti ad avanzare nella classe superiore ogni anno dal
2014 al 2017?
I dipendenti della vecchia Città di Bellinzona che hanno ottenuto una promozione negli
ultimi quattro anni sono stati 122, ripartiti equamente negli anni. Concretamente il
Municipio fissava di anno in anno in base al preventivo un budget destinato agli
aumenti salariali suddiviso per settori in base alla massa salariale di ciascun settore.
Su questa scorta ogni responsabile di settore sottoponeva al Municipio le proprie
proposte di promozione, supportate dalle schede di valutazione personale.
2. A quali classi di stipendio appartenevano i dipendenti che hanno potuto
usufruire di un avanzamento?
I dipendenti che hanno ottenuto una promozione appartenevano indistintamente a tutte
le fasce salariali. Le promozioni non si sono concentrate in particolari fasce o settori,
ma hanno coperto tutti i settori dell’Amministrazione e tutte le categorie salariali, senza
distinzioni di sorta.

3. Quanti degli attuali dipendenti comunali beneficeranno di un aumento
salariale grazie a questa novità?
La domanda si riferisce all’introduzione di un salario minimo di fr. 48'000.- lordi annui
(pari a 4'000.- fr. mensili su 12 mensilità). I dipendenti il cui salario - in base
all’introduzione di questo mimino salariale – verrà aumentato e adeguato saranno 154,
nella grandissima parte dei casi personale impiegato a tempo parziale e ad ore
(addette alla pulizia e ausiliari). Proprio per questo l’impatto finanziario per il Comune è
relativo. Per le persone interessate si tratterà però di un adeguamento anche
importante della propria remunerazione.

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