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Interpellanza 107/ 2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori,
Egregio signor Pronzini,
Egregio signor Sergi,

1.

Quale è l’assicurazione di Responsabilità Civile che si assume le spese legali
della capo cura?

AXA.
2.

Ha informato la propria assicurazione di Responsabilità Civile che la capo-cura
non era alle dipendenze della Città di Bellinzona?

Al momento dei fatti la capostruttura era alle dipendenze della Città.
3.

Se no, per quale motivo ha sottaciuto tale importante informazione?

Vedi risposta precedente.
4.

Sulla base di quale regolamentazione un dipendente della città di Bellinzona ha
diritto a farsi riconoscere eventuali spese legali?

Come già evidenziato in precedenti risposte a interpellanze sullo stesso tema (244/2020 e
253/2020 e ora anche 104/2022), la Città, in quanto datore di lavoro, si pone quale
principio quello di tutelare, avuto riguardo delle circostanze, i propri collaboratori quando
colpiti da procedimenti penali conseguenti allo svolgimento delle proprie attività di
funzionari del Comune. Valutate le circostanze 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 funzioni.

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.
5.

La richiesta deve essere fatta dal dipendente o è una decisione che adotta di sua
iniziativa il Municipio?

Vedi risposta precedente.
6.

Nel caso specifico in che data la capo cura ha fatto richiesta al Municipio
d’assumersi le spese legali? In che data il Municipio ha accordato tale
autorizzazione?

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

