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Interpellanza 267/2021
"Covid e obbligo del telelavoro come si muove l'amministrazione
comunale?" di Angelica Lepori e Monica Soldini

TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
1. Quanti sono i dipendenti dell’amministrazione comunale che, attualmente,
praticano il telelavoro? Quale è stata l’evoluzione di questa pratica negli ultimi
dodici mesi?
Attualmente i collaboratori dell’Amministrazione comunale che hanno la possibilità di
praticare il telelavoro sono 180. A marzo/aprile 2020 si era immediatamente resa possibile
tale modalità già a 130 collaboratori, ai restanti 50 in seguito.
2. Come intende muoversi il Municipio per dar seguito alle indicazioni federali di
obbligo del telelavoro?
Si conferma che, come si evince anche dalla risposta alla prima domanda, la possibilità di
far capo al telelavoro per l’Amministrazione comunale, dalla primavera dello scorso anno,
non è mai venuta meno; è stato quindi deciso che, compatibilmente con le esigenze di
servizio, dal 18 gennaio 2021 di principio i collaboratori che potevano/possono adottare il
telelavoro lavoravano/lavorano a distanza.
3. Quali saranno gli ambiti che non verranno toccati da questa misura? Quanti i
dipendenti coinvolti? E per quali ragioni non verrà applicato il telelavoro?
Gli ambiti non toccati sono di principio quelli non amministrativi, oltre alle attività dove è
necessariamente richiesta la presenza. I collaboratori coinvolti sono tutti coloro i quali non
hanno la possibilità di far capo al telelavoro e meglio il personale di cui alla risposta 1. Le
ragioni alla base di ciò sono evidenti, ovvero, come già indicato, la necessaria presenza
richiesta per l’attività rispettivamente l’impossibilità di svolgere la stessa a distanza (si pensi
ad esempio agli infermieri e in generale a tutto il personale di cura, agli agenti di polizia, a
tutto il personale attivo all’esterno, ai cuochi, agli inservienti delle Scuole, agli addetti di
pulizia, …).

4. Con quali strumenti verrà controllata l’applicazione di questo obbligo?
Si provvedere a delle verifiche, procedendo pure con dei puntuali controlli, anche
direttamente sul posto, tramite il Settore Risorse umane e segnatamente il Responsabile
sicurezza e salute.
5. Vista l’evoluzione pandemica e l’introduzione dell’obbligo del telelavoro non
ritiene necessario favorire le pratiche online e tornare ad un modello
organizzativo come quello del mese di marzo del 2020? Se no, perché?
La questione è stata ed è regolarmente valutata in particolare dal Team pandemia
comunale, non intravvedendo gli estremi per chiudere nuovamente gli sportelli
multifunzionali e/o di Settore come chiesto dalle interpellanti. Secondo quanto già
specificato, non si è ritenuto essere confrontati con una situazione tale da impedire
all’utenza di svolgere le pratiche agli sportelli e i recenti allentamenti generali decisi dal
Consiglio federale, rispettivamente dal Consiglio di Stato, avvalorano questa decisione.
Con i migliori saluti.
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