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Interrogazione 66/2020 “Coronavirus – Minacce e gestione del
personale a Bellinzona” di Angelica Lepori e Monica Soldini
Gentili signore Lepori e Soldini,
rispondiamo alle domande che ci avete posto.
1. Come valuta il Municipio l’episodio riportato sopra? Intende intervenire? Se sì,
come?
Il Municipio ritiene il tono del messaggio e fuori luogo e sicuramente da censurare. Nelle
intenzioni dell’estensore (che non è, come invece erroneamente indicato
nell’interrogazione, il Responsabile dei servizi urbani, bensì il referente di una delle aree
operative dei SUC) voleva essere, a suo dire, un (mal riuscito) messaggio “ironico”: nel
senso di una "grossa minaccia" per una piccola cosa (il riferimento al pensionamento
doveva servire anche a questo. Sembrerebbe che diversi collaboratori lo hanno anche
interpretato in questo senso). Stando a quanto emerso dalle verifiche subito eseguite, non
vi era in ogni caso alcun intento repressivo, persecutorio o intimidatorio. Il Collaboratore
che ha affisso all'albo l'"informazione" si è scusato ed è già stato richiamato e reso attento
al fatto di tralasciare in futuro frasi come queste, facilmente e inutilmente soggette a
malintesi”.
2. Con quali criteri vengono scelti e nominati i quadri dirigenti comunali?
Come detto il collaboratore in questione non è un funzionario dirigente del Comune
(direttore di Settore, responsabile di Servizio o di Ufficio), bensì uno dei referenti delle 4
aree operative sul territorio dei SUC.
3. L’Amministrazione prevede corsi di formazione per gli stessi sulla gestione dei
gruppi e le relazioni tra colleghi? Se sì, a chi viene affidata la gestione di queste
formazioni e con quale frequenza? Se no, non pensa sia il caso di introdurle?
Vedi risposta 2. In ogni caso corso di questo tipo vengono organizzati a dipendenza delle
necessità facendo capo a professionisti esterni.

4.

Quanti membri della Commissione del personale dal 2017 ad oggi hanno
ottenuto delle promozioni?

Le promozioni vengono decise dal Municipio su proposta dei direttori di Settore, sulla
base delle valutazioni dell’operato del collaboratore durante l’anno. La domanda, in
questo senso, non risulta pertinente.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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