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Interpellanza 211/2020
“Presentazione liste elezione commissione del personale e
commissione di previdenza: tutto in ordine?” di Monica Soldini e
Angelica Lepori Sergi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce all’iter di elezione della Commissione del personale e della
Commissione di previdenza.
Alle domande poste dagli interpellanti rispondiamo come segue.
1. Da chi è stata gestita, all’interno dell’amministrazione comunale, la procedura
relativa alla presentazione delle liste per le elezioni della commissione del
personale e dei rappresentanti nella commissione di previdenza?
Come previsto dall’apposita Ordinanza municipale dal Servizio Cancelleria con il supporto
del Settore risorse umane.
2. Nel concreto quale è stato il ruolo del segretario comunale?
Il Segretario ha preso atto delle candidature e – come previsto dall’Ordinanza municipale –
ha tentato un esperimento di conciliazione.
3. Quando e quali informazioni ha ricevuto il Municipio?
Il Municipio è stato informato delle candidature giunte entro i termini previsti.
4. Può confermare con assoluta certezza che, dopo il termine di lunedì 15 giugno
2020 ore 16.00, non siano stati più presentati liste o candidati?
Sì.

5. Per quale ragione il personale non è stato informato del numero di liste e
candidati presentati entro giovedì 18 giugno alle ore 16.00?
L’ordinanza municipale citata prevede unicamente che il Servizio Cancelleria certifichi la
ricevibilità delle candidature.
6. Per quale ragione fino ad oggi, 21 giugno 2020, il personale non è stato informato
sulla proponibilità delle liste?
Vedi risposta alla domanda 5. Per completezza di informazione il Segretario – entro i
termini previsti dall’ordinanza municipale citata – ha convocato gli interessati per un
esperimento di conciliazione. Esperimento non andato a buon fine. Verranno quindi
organizzate delle elezioni, sia per la Commissione del personale sia per la Commissione di
previdenza.
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