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Alla Commissione della Legislazione

6 marzo 2019

Osservazioni preliminari - Mozione no. 24/2018 “Mobilità degli
apprendisti” di Federico Rossini
Signore e signori Consiglieri comunali,
Premessa
Il Municipio si è chinato attentamente sulla mozione del signor Rossini con la quale
chiede la modifica del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona
(ROD) e l’inserimento di un nuovo capoverso 2 all’articolo 74 (Formazione professionale)
del seguente tenore: “Il Municipio promuove la mobilità dei propri apprendisti, attraverso
stage in enti pubblici o aziende private a livello cantonale e nazionale”.

Considerazioni
La formazione professionale, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale dei
propri collaboratori è uno dei mezzi che il Comune ha a sua disposizione per poter
raggiungere alcuni obiettivi definiti dal Regolamento organico dei dipendenti quali:
promuovere la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi.
Tutte le persone occupate nell’Amministrazione pubblica, apprendisti e stagisti compresi
quindi, hanno un ruolo fondamentale nella crescita “aziendale”.
Parlando di persone in formazione, per sottolineare quanto la formazione degli
apprendisti sia tenuta in debita considerazione e quanto importante sia per il nostro
Comune, l’Esecutivo ha creato nell’organigramma del Settore delle Risorse umane un’area
di attività dove una collaboratrice al 50 % funge da persona di riferimento principale per
tutti gli apprendisti e stagisti. Motivare ed incentivare i giovani apprendisti è anche uno
dei suoi compiti e obiettivi.

L’attuale organizzazione prevede già in quasi tutti gli ambiti lavorativi una rotazione degli
apprendisti all’interno delle varie strutture comunali ed in alcuni casi anche all’esterno.
Per quanto riguarda invece gli stage professionali veri e propri, il Cantone, per il tramite
del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione
professionale, Servizio lingue e stage all’estero (LSE), promuove già a livello scolastico, in
ambito specifico e/o in qualsiasi ambito professionale, vari tipi di scambio sia a livello
nazionale che internazionale. Si veda per esempio gli stages professionali Xchange,
AFCplus, VISITE o Leonardo da Vinci. Ognuno di questi progetti ha proprie condizioni di
partecipazione (età minima, conoscenze linguistiche adeguate, buona motivazione e buon
rendimento scolastico/professionale, ecc.). Il tutto viene organizzato direttamente dai
Servizi cantonali preposti.
Si prenderà lo spunto anche da questa mozione per informare e promuovere
maggiormente il giovane in formazione su queste possibilità di stage già regolarmente
organizzate dal Cantone.
Altre proposte ed iniziative a favore dei nostri giovani in formazione sono comunque sia
già in fase embrionale e di studio da parte della citata coordinatrice per gli apprendisti.

Conclusioni
Per le considerazioni di cui sopra, a nostro avviso, l’attuale regolamentazione non esclude
già sin d’ora ai nostri apprendisti la possibilità di svolgere stage come proposto dal
mozionante. Il complemento in oggetto potrebbe addirittura risultare penalizzante in
presenza di altre e ulteriori proposte, attività e scambi a favore dei nostri giovani, per cui lo
si preavvisa negativamente.
Cordiali saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il sostituto Segretario
Mario Branda Luca Tanner
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