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Ordinanza municipale sulla Commissione del personale

Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli art. 86-89 del Regolamento organico dei dipendenti
(ROD) della Città di Bellinzona del 18/19 dicembre 2017,
ordina:
Art. 1
Principio
La Commissione del personale (in seguito CP) rappresenta i collaboratori del Comune e dei suoi
Enti autonomi sottoposti al ROD nei confronti del Municipio.
La CP funge da organo consultivo del Municipio e ha il diritto di chiedere di essere sentita dallo
stesso su questioni generali che interessano i collaboratori e l’organizzazione del lavoro (come
all’art. 5 ROD).
Art. 2
Competenze
La CP è competente per:
a)
esaminare e preavvisare proposte relative agli interessi dei collaboratori;
b)
rappresentare i collaboratori di fronte al Municipio;
c)
preavvisare richieste, rivendicazioni e suggerimenti del personale;
d)
formulare proposte e appianare eventuali divergenze con il Municipio;
e)
promuovere la reciproca collaborazione fra collaboratori e Municipio.
Art. 3
Composizione
La CP si compone di sette membri in rappresentanza delle diverse aree di attività
dell’Amministrazione comunale, di cui almeno uno per il seguente personale: amministrativo,
della Polizia comunale, dell’Azienda Multiservizi Bellinzona, delle Case per Anziani e dei servizi
esterni.
Art. 4
Eleggibilità e procedura
1
È eleggibile ogni collaboratore sottoposto al ROD.
2

I collaboratori eleggono la CP e sette subentranti ogni quattro anni entro i tre mesi successivi le
elezioni comunali. La relativa organizzazione compete al Servizio Cancelleria.

3

Le proposte di candidati (membri e subentranti) devono essere presentate per iscritto da almeno
15 proponenti.

4

Se i candidati eleggibili sono superiori ai membri e ai subentranti possibili, il Segretario comunale
convoca, entro 8 giorni dal termine per la presentazione delle candidature, i primi firmatari per
un esperimento di conciliazione.
5

In mancanza di un accordo reciproco vengono indette le elezioni entro 30 giorni dall’esperimento
di conciliazione.
Ogni collaboratore potrà esprimere al massimo un voto.
La scheda ufficiale di voto non avrà intestazione.

6

Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

7

Se un membro della CP rassegna le dimissioni nel corso del quadriennio viene sostituito dal
subentrante.

8

Il Servizio Cancelleria comunicherà l’esito della votazione.

Art. 5
Organizzazione, convocazione, deliberazioni
La CP designa al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

1

2
3

La CP è convocata dal Presidente o su richiesta di tre suoi membri.

La CP può decidere validamente quando sono presenti 5 suoi membri.
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Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti decide il Presidente.
4

Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute dal
ROD (art. 86 cifra 3) a titolo consultivo.

5

Per ogni seduta sarà tenuto un verbale.

Art. 6
Sedute
La CP si riunisce durante l’orario di lavoro.
Art. 7
Riservatezza
I membri della CP sono tenuti a mantenere il riserbo nei confronti di terzi su quanto vengono a
conoscenza durante le sedute. Sono applicabili le disposizioni al proposito del ROD.
Art. 8
Assemblea del personale
L’assemblea del personale è convocata in ogni momento:
a)
su richiesta di almeno 100 collaboratori;
b)
su convocazione della CP.
Art. 9
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 01 settembre 2019 e sostituisce ogni altra in materia.

Adottata con risoluzione municipale no. 8526 del 5 giugno 2019
In pubblicazione all’albo comunale dal 14 giugno 2019 al 16 agosto 2019
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