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Interpellanza 233/2020
“Immunità PLR!” di Lega dei Ticinesi - UDC
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile Signora,
Egregi Signori,
alle domande si risponde come segue.
1.

È vero che il direttore sospeso non è mai stato troppo collaborativo nella
ricostruzione dei fatti? Se sì, perché il Municipio non ha fatto nulla per
incentivare la collaborazione?
Si premette innanzitutto che l’inchiesta amministrativa e disciplinare in questione non è
ancora conclusa e che il Municipio non preso conoscenza degli atti, se non per il primo
interrogatorio preliminare, sulla base del quale si era poi deciso di aprire formalmente
l’inchiesta e sospendere cautelativamente la persona in questione fino alla fine della
stessa. Non risulta in ogni caso che il direttore non sia stato collaborativo.
2.

Quali controlli ha richiesto il Municipio sullo stato di salute del dipendente
sospeso? Quale la frequenza? Nel caso che non sia stato fatto nulla, il
Municipio non ritiene di essere stato stranamente troppo passivo e dunque
permissivo?
Il direttore del Settore opere pubbliche è stato cautelativamente sospeso dal 24 aprile 2020
fino a conclusione dell’inchiesta. Lo stesso direttore ha presentato un regolare certificato
medico per due settimane (26.4-10.5). Da li in poi era ed è abile al lavoro, ma
evidentemente sospeso per decisione del Municipio.

3.

Come si spiega che il direttore sospeso sembra essere tuttora in malattia, ma
nel contempo partecipa ad interrogatori interni per difendersi contro il
Municipio? È in possesso di un certificato medico che gli consente di
difendersi ma di non essere sul posto di lavoro e collaborativo?
Vedi risposte precedenti.
4.

Come già accaduto, non sorprenderebbe il reintegro del direttore sospeso
nell’organico dopo il periodo di sospensione. Le logiche politiche
nell’imminenza delle elezioni comunali 2021 rischiano di favorire
l’insabbiamento della situazione. Il Sindaco e il resto del Municipio sapranno
tenere distinti i due aspetti (i fatti e le dinamiche politiche) e decidere
finalmente per il bene della Città?
Come detto l’inchiesta non è ancora conclusa. Quanto sarà conclusa il Municipio si
determinerà e deciderà sulla base dei fatti accertati e senza pregiudizi di sorta.
5.

La sospensione del direttore ha richiesto la nomina ad interim di una persona
alla direzione del Dicastero. La decisione ha generato problemi a cascata nella
gestione delle problematiche legate a rifiuti e ambiente. Il Municipio pensa di
ristabilire quanto prima una conduzione ragionevole del Dicastero?
Il direttore del Settore Servizi urbani e ambiente ha assunto ad interim anche la
conduzione del Settore opere pubbliche, garantendo in questi mesi – seppur dovendo far
fronte a una mole di lavoro non indifferente - l’operatività dei due settori senza particolari
criticità. Il Municipio gli esprime per quanto fatto e la disponibilità dimostrata la propria
riconoscenza.
Non ci risultano infatti i problemi a cascata citati dagli interpellanti. In ogni caso, non
appena l’esito dell’inchiesta sarà conosciuto e il Municipio si sarà pronunciato sulla
posizione del direttore del Settore opere pubbliche, verrà presa anche una decisione
sull’assetto dirigenziale dello stesso settore.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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