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Interrogazione 97/2021
“Guarda un po’, non l’avremmo mai detto?” di Tuto Rossi e Luca Madonna
Egregio signor Rossi,
Egregio signor Madonna,
alle domande poste rispondiamo come segue.
1. Chi ha deciso il trasferimento del direttore sospeso del Settore opere
pubbliche e secondo quali motivazioni?
Come comunicato, il Municipio ha deciso il trasferimento a partire dal 1. febbraio 2021 del
direttore del Settore Opere Pubbliche ad altra funzione – segnatamente quale
capoprogetto all’interno del Settore depurazione acque di AMB (Azienda Multiservizi
Bellinzona) – con conseguente adeguamento di responsabilità e condizioni salariali. La
misura – ritenuta commisurata alle responsabilità emerse - è stata decisa in esito
all’inchiesta avviata nella primavera scorsa per la vicenda dei sorpassi di spesa.
2. Si tratta di una nuova funzione? Se sì, perché proprio ora, se no chi va a
sostituire?
La funzione è inerente al progetto di passaggio della gestione delle canalizzazioni acque
reflue dal SOP ad AMB, così da concretizzare quanto previsto dallo studio aggregativo
votato nel 2015, ripreso nella visione strategica di AMB e inserito dal Municipio nel
principio tra i progetti realizzativi e costitutivi della nuova Città. Il progetto era stato
avviato nel 2019, poi con l’arrivo della pandemia e della vicenda sorpassi era stato
temporaneamente accantonato. Ora Municipio e Consiglio direttivo di AMB hanno deciso
di riattivarlo. Con il trasferimento di questo servizio, AMB potrà occuparsi del ciclo
completo dell’acqua: approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile e della
raccolta e depurazione delle acque reflue. Ricordiamo che con l’integrazione in AMB
dell’ex Consorzio depurazione acque del Bellinzonese, una parte del trattamento delle
acque reflue è già gestita da AMB. L’ex direttore del SOP avrà il compito di coordinare il
passaggio da Comune a AMB, con successivamente l’integrazione nell’organigramma
dell’intero settore depurazione delle acque in AMB.

3. Chi ha deciso dopo una sospensione di un anno (tuttora valida) del
collaboratore di assegnargli una nuova funzione senza neppure un concorso?
Si tratta, come detto, di una decisione del Municipio che fa seguito all’inchiesta
disciplinare sulla base della LOC (art. 134) e del ROD (art. 36). Gli articoli citati elencano i
provvedimenti disciplinari previsti, commisurati alle responsabilità emerse. Il
trasferimento ad altra funzione è uno dei provvedimenti possibili. Evidentemente,
trattandosi di una misura disciplinare prevista dal ROD applicato sia dal Comune sia da
AMB, il trasferimento interno ad altra funzione esclude la messa a concorso della
funzione.
4. Chi ha deciso dopo una sospensione di un anno (tuttora valida) del
collaboratore di assegnargli una nuova funzione senza neppure un concorso?
Vedi risposta precedente.
5. Quali sono gli elementi emersi dall’audit interno sulla sua persona? Chi
garantisce del Municipio che non sono contenuti elementi di colpevolezza,
lacune professionali o altro ancora?
Come detto la misura disciplinare decisa dal Municipio è commisurata alle responsabilità
emerse dall’inchiesta. La nuova funzione assegnata presuppone un adeguamento di
responsabilità. Si ricorda, comunque, che i rapporti sugli audit sono stati messi a
disposizione della Commissione della gestione e di quella dell’edilizia.
6. Chi si assumerà la colpa e di un eventuale insuccesso di questo modo di agire
frettoloso, poco trasparente e per nulla corretto?
Come evidenziato l’iter che ha portato alla decisione è stato formalmente corretto e
trasparente.
7. Quale è il mansionario di questa funzione e il salario previsto?
Come detto, l’ex direttore SOP si occuperà in una prima fase, quale capoprogetto,
dell’implementazione del trasferimento della gestione delle canalizzazioni da Comune a
AMB. Successivamente verrà integrato nel Settore depurazione acque, con la funzione di
responsabile di servizio 2 (classe 19, scatti 2).
8. Il Municipio conferma che su altri quattro cantieri sempre di responsabilità
dell’interessato (campo sintetico, caserma dei pompieri, Piazza Grande
Giubiasco e Econcentro) i sorpassi sono tutti vicini al 10% a conferma di una
gestione carente?
Allo stato attuale non risultano situazioni particolarmente critiche relative ai quattro
progetti citati. Si riconferma in sostanza quanto già illustrato alla Commissione della
gestione negli scorsi mesi. Si precisa, in ogni caso, che l’ex direttore SOP è stato sospeso
dalle sue funzioni nel mese di aprile 2020. Da allora non si è dunque più occupato di
progetti di investimenti.
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Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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