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Interpellanza 146/2019 “Tentativo di influenzare l’assemblea
del personale da parte del Municipio e del Segretario comunale,
nonché capo del personale” di Angelica Lepori Sergi e Monica
Soldini
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
l’interpellanza si riferisce alla recente assemblea del personale , indetta dai dipendenti,
rappresentanti dei colleghi collaboratori della Città di Bellinzona, riuniti nel FUD
unitamente ai delegati sindacali Vpod e Ocst.- chiamata a discutere la proposta di accordo
tra Fronte unico dei dipendenti e Municipio sul tema della cassa pensione. Proposta che è
appena stata discussa da questo Consiglio comunale.
1. In base a quale competenza legislativa il Municipio e il segretario comunale,
capo del personale, si sono permessi di organizzare una manovra simile?
Il Municipio contesta in primo luogo che si sia organizzato una “manovra”: l’assemblea era
indetta dai dipendenti della Città ed il Municipio, tramite anche il segretario comunale, ha
invitato il personale a prendervi parte. Il Municipio non può non criticare i tentativi dei
rappresentanti dell’MPS di delegittimare con affermazioni tendenziose, mezze verità
quando non invettive, non solo e non tanto l’operato dell’autorità – come peraltro già
rilevato dal Consiglio di Stato poco tempo fa rispondendo ad un atto parlamentare dei
deputati MPS in Gran Consiglio, definendo gratuite allusioni le contestazioni rivolte a
questo Municipio - ma anche quello del FUD e dei collaboratori della Città ogni qualvolta
esprimono un’opinione diversa dalla loro.
All’ordine del giorno dell’assemblea del personale vi era un tema molto importante per la
Città, ma soprattutto per i dipendenti stessi. Dalla posizione delle collaboratrici dipendeva,
infatti, un miglioramento o un peggioramento delle proprie prospettive previdenziali. Il

Municipio ha dunque ritenuto che fosse importante che il maggior numero di dipendenti
partecipasse all’assemblea e potesse esprimere il proprio parere confrontandosi, non solo
con il testo preconfezionato di una petizione e con la campagna politica di un partito ma
con le diverse posizioni, complessità e criticità che il delicato tema poneva e pone. Il
Municipio riteneva importante che una decisione di tale portata fosse presa dal numero
maggiore possibile di dipendenti. Il Segretario comunale non ha fatto altro che invitare i
propri colleghi direttori a sensibilizzare i rispettivi collaboratori su questo aspetto. Non si è
trattato quindi di nessuna manovra complottistica, ma di un semplice invito a partecipare
ai lavori assembleari vista l’importanza della posta in gioco. Si rammenta, del resto, che se
i dipendenti avessero dato seguito alle indicazioni fornite dai rappresentanti dell’MPS nel
2017 essi sarebbero rimasti in una cassa pensione già allora in via di chiusura e oggi
effettivamente in liquidazione. Con tutte le rovinose conseguenze del caso!
2. Non ritiene il Municipio che le modalità utilizzate siano una forma di pressione
inadeguata volta ad organizzare una manovra per influenzare lo svolgimento
democratico dell’assemblea del personale?
No, tutt’altro. Il Municipio e il segretario comunale, sensibilizzando i dipendenti affinché
partecipassero all’assemblea, ha cercato di attirare la loro attenzione sull’importanza del
tema e stimolare la più ampia partecipazione possibile. Se all’assemblea si fosse
presentato solo uno sparuto numero di collaboratori, una decisione importante come
quella sul futuro del sistema previdenziale sarebbe stata presa da una ridotta minoranza,
in dispregio dell’esercizio democratico. L’ampia partecipazione ed il risultato molto netto
della consultazione indetta dal FUD non lasciano comunque dubbi quanto alla soluzione
preconizzata.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

