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INTERPELLANZA 58/2018 DI ALESSANDRO LUCCHINI
INERENTE AL SERVIZIO CIVILE: QUALE LA SITUAZIONE
NELLA NUOVA BELLINZONA?
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Quanti erano i posti totali messi a disposizione annualmente per i civilisti
nelle strutture pubbliche e parapubbliche dei 13 ex-comuni?
Prima dell’aggregazione dei 13 Comuni del Bellinzonese i civilisti erano assunti
presso gli ex Comuni di Camorino, Giubiasco, Gudo, Pianezzo, presso le Case per
anziani di Bellinzona (Casa anziani comunale e Residenza Pedemonte) e gli Istituti
per anziani di Sementina (Casa anziani Circolo del Ticino e Centro Somen).
È difficile quantificare il numero esatto di dei posti messi a disposizione per i civilisti,
in quanto questo dato era molto fluttuante e ciò dovuto al fatto che essi venivano
assunti in base alle effettive disponibilità degli interessati e parimenti dalle possibilità
d’impiego nei vari servizi, in particolare tendendo in debita considerazione le
attitudini e il profilo di ogni singolo civilista.

2. In quali settori (sanità, servizi sociali, conservazione beni culturali,
protezione dell’ambiente e salvaguardia della natura e del paesaggio, aiuto in
situazioni di emergenza, ecc.) e in che numero erano messi a disposizione
questi posti per i civilisti?
Presso gli ex Comuni di Camorino, Giubiasco, Gudo e Pianezzo erano impiegati
nella protezione dell’ambiente e salvaguardi della natura e del paesaggio.
Nelle Case per anziani di Bellinzona e negli Istituti per anziani di Sementina nei
seguenti settori: amministrazione, cure, alberghiero e animazione.
Riallacciandoci alla risposta alla domanda n. 1 si ribadisce che è difficile
quantificare il numero esatto di posti messi a disposizione; i 4 ex Comuni e le Case
per anziani erano disponibili all’assunzione, poi, a dipendenza delle contingenze,
impiegavano o no civilisti.
Si può, comunque sia, indicare che l’ex Comune di Giubiasco e le Case per anziani
assumevano regolarmente civilisti.

3. Quanti sono i posti messi a disposizione per l’anno 2018 per i civilisti nelle
strutture pubbliche e parapubbliche nella nuova Città di Bellinzona?
Come per il passato è difficile quantificare il numero esatto di posti messi a
disposizione per civilisti.
Il Comune mette a disposizione, all’interno dei propri settori, dei posti per civilisti,
come avveniva già in passato, poi, a dipendenza delle effettive disponibilità degli
interessati e parimenti delle possibilità d’impiego nei vari settori, vengono assunti
dei nuovi civilisti.

4. In quali settori (sanità, servizi sociali, conservazione beni culturali,
protezione dell’ambiente e salvaguardia della natura e del paesaggio, aiuto in
situazioni di emergenza, ecc.) e in che numero sono oggi messi a
disposizione questi posti per i civilisti?
In questa prima fase post-aggregativa l’impiego è garantito presso le 4 Case per
anziani della Città, di principio nei settori amministrazione, cure, alberghiero e
animazione nonché presso il Settore Servizi urbani e ambiente per la protezione
dell’ambiente e salvaguardia della natura e del paesaggio.
Attualmente stanno svolgendo il Servizio civile 14 giovani, 11 presso le Case per
anziani della Città e 3 presso il Settore Servizi urbani e ambiente.

5. Il Municipio prevede di aumentare e diversificare i posti che mette a
disposizione annualmente per i civilisti sul proprio territorio nei prossimi
anni?
Durante il primo anno post-aggregativo l’obiettivo era quello di garantire l’impiego
almeno nei settori che già in passato offrivano posti per civilisti; in futuro vi è
margine di approfondimento per offrire nuovi posti diversificati anche in altri settori
dell’Amministrazione.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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