Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 3 dicembre 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 24/2018 DI
FEDERICO ROSSINI DENOMINATA “MOBILITÀ
DEGLI APPRENDISTI”
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
la Commissione della legislazione ha convocato il mozionante il 5 giugno 2018.
Ha quindi chiesto al Municipio le osservazioni preliminari, che le sono
pervenute in data 6 marzo 2019. Sulla scorta delle stesse, che preavvisavano
negativamente la mozione, i Commissari hanno posto al Municipio una
domanda di delucidazione. E` stato quindi riinterpellato il mozionante per una
verifica della finalità della mozione e la Commissione della legislazione, in
accordo con il mozionante ha sottoposto al Municipio una formulazione
aggiornata dell’art. 74, testo preavvisato positivamente dal Municipio.
Il mozionante pone l’accento sulla formazione degli apprendisti in Svizzera. Pur
rilevando l’elevata qualità del modello della formazione professionale, egli
ritiene che vi siano ancora dei margini di manovra che non per forza debbano
essere di competenza della Divisione della formazione professionale cantonale,
ma che possano essere favorite dal Comune stesso promuovendo la mobilità
dei propri apprendisti attraverso stage in enti pubblici o aziende private a livello
cantonale e nazionale.
Nelle osservazioni preliminari il Municipio ha evidenziato come la formazione
professionale, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale dei propri
collaboratori sia uno dei mezzi per raggiungere gli obiettivi definiti dal
Regolamento organico dei dipendenti quali la promozione della qualità,
dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi. Per tale ragione la formazione è
tenuta in debita considerazione all’interno del Comune, tant’è che
nell’organigramma del Settore delle risorse umane è presente una
collaboratrice al 50% che funge da persona di riferimento principale per tutti gli
apprendisti e stagisti. L’attuale organizzazione predispone in quasi tutti gli
ambiti una rotazione degli apprendisti all’interno delle diverse strutture
comunali.

Per quanto attiene per contro agli stage professionali il Cantone, per il tramite
del proprio Servizio lingue e stage all’estero, promuove già a livello scolastico
vari tipi di scambio sia a livello nazionale che internazionale in qualsiasi
specifico ambito professionale. L’organizzazione di tali stage è di competenza
dei Servizi cantonali preposti.
A mente dell’Esecutivo il complemento dell’art. 74 del ROD richiesto dal
mozionante potrebbe risultare penalizzante e pertanto limitativo in presenza di
altre e ulteriori proposte, attività e scambi a favore degli apprendisti. Il concetto
di formazione che figura nel Regolamento deve rimanere aperto a nuove
proposte e non limitato ai soli stage.
La Commissione della legislazione, che ha condiviso sin dall’inizio l’obiettivo
della mozione, si è pertanto trovata in disaccordo con la motivazione addotta
dal Municipio volta al respingimento della stessa. Per i Commissari la
formazione dei giovani rappresenta un aspetto centrale poiché lo sviluppo
dell’offerta e delle opportunità per chi sceglie l’apprendistato sono sempre più
fondamentali nella nostra società. Infatti grazie alla formazione è possibile
ampliare le conoscenze professionali, adeguarle all'evoluzione tecnica,
economica e sociale, aumentando in tal modo le loro opportunità sul mercato
del lavoro e la flessibilità professionale.
I Commissari hanno quindi interpellato il mozionante al fine ti trovare una
formulazione per il nuovo capoverso 2 dell’articolo 74 del ROD che fosse il
meno limitativo possibile. E’ così scaturito il testo sottoposto al Municipio che ne
ha preavvisato favorevolmente la proposta di modifica.
In virtù di quanto precede, i Commissari all’unanimità ritengono di far propri sia
gli intenti della presente mozione, sia la formulazione proposta (modificata
d’intesa con il mozionante, pur mantenendone le medesime finalità),
proponendo pertanto al Consiglio Comunale di accogliere la Mozione in
oggetto e di conseguenza la seguente modifica al Regolamento organico
dei dipendenti (ROD):
Art. 74 Formazione professionale, capoverso 2 (nuovo)
Il Municipio promuove la mobilità dei propri apprendisti, attraverso stage
e altre forme di esperienze formative in enti pubblici o aziende private a
livello cantonale, nazionale e internazionale.
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