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Gentili signore
Angelica Lepori Sergi
Monica Soldini

Interpellanza 244/2020
“Decessi alla casa anziani di Sementina: oltre il danno anche la
beffa?” di Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
rispondiamo di seguito alle domande poste:
1. Conferma che le spese legali dei dirigenti della CPA di Sementina, in relazione
all’inchiesta per omicidio colposo, vengono messe a carico delle casse
comunali?
A titolo di premessa si osserva che la Città, in quanto datore di lavoro, si pone quale
principio quello di tutelare, dove possibilità e ritenuto adeguato/opportuno avuto
riguardo delle circostanze, i propri collaboratori quando colpiti da procedimenti penali
conseguenti allo svolgimento delle proprie attività di funzionari del Comune.
I dipendenti interessati dal procedimento penale lo sono per atti compiuti nell’esercizio
della propria funzione. Sulla base delle informazioni in proprio possesso, il Municipio ha
ritenuto che il comportamento avuto dai propri collaboratori non compromettesse il
rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Di qui la decisione di attendere l’esito del
procedimento penale prima di adottare eventuali misure e di permettere ai collaboratori
interessati di adeguatamente tutelarsi da un punto di vista legale. Le spese legali sono
assunte dal datore di lavoro (con riguardo alla copertura RC in essere e all’eventuale diritto
di regresso) proprio perché i dipendenti interessati sono chiamati in causa da terzi
nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzione. Lo stesso avviene non solo a livello

comunale ma normalmente anche in altri ambiti, come ad esempio per gli agenti di
polizia o per i dipendenti dell’Ente ospedaliero.
2. Sulla base di quali considerazioni ha preso questa decisione?
Vedi risposta alla prima domanda.
3. La stessa decisione è stata adottata anche per il direttore del DOP? Anche le
sue spese legali sono messe a carico delle casse comunali?
Innanzitutto nel caso del direttore del Settore opere pubbliche si osserva che si tratta di
una procedura amministrativa e non di un procedimento penale. In secondo luogo i due
casi non sono assolutamente comparabili. Nel caso del Settore opere pubbliche, il
direttore è stato sospeso dalla sua funzione in attesa che l’inchiesta amministrativa e
disciplinare nei suoi confronti avviata dallo stesso Municipio si fosse conclusa.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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