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Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

la seconda proposta oggetto di messaggio municipale dell’esecutivo di Cevio concerne il 

Regolamento comunale dei dipendenti del Comune e delle sue aziende municipalizzate, 

normativa necessaria, che disciplina i rapporti lavorativi fra il Comune ed i suoi impiegati. 

Come per il Regolamento comunale, per la redazione del documento qui in oggetto il Municipio ha 

fatto capo ai Regolamenti adottati da svariati Comuni, in particolare Lavizzara, Maggia e Lugano, 

tenendo inoltre conto delle prescrizioni cantonali applicabili agli impiegati dello Stato (suddivisione 

dei dipendenti, norme disciplinari, scala stipendi, indennità, eccetera) e riprendendo alcuni articoli 

contenute nelle normative di Cavergno e Cevio (Bignasco non disponeva di un Regolamento dei 

dipendenti). 

Ne è risultata una legislazione moderna e di semplice applicazione, che tiene debitamente 

presente delle differenti esigenze dei collaboratori comunali, sia per quanto concerne le 

prestazioni salariali, sia in merito alle indennità riconosciute, sia per quanto riguarda il 

riconoscimento di vacanze e congedi. 

Le classi di stipendio applicate alle diverse funzioni (art. 38) erano state a suo tempo proposte 

nell’allegato 1 (Tabella degli stipendi) al “Progetto per l’aggregazione dei Comuni di Cevio, 

Bignasco e Cavergno”. Il Municipio le ha dunque riprodotte, adattandole  ai salari oggi garantiti ai 

propri collaboratori e verificandone la conformità con quanto previsto da altri enti pubblici. 

Ad inizio anno, i dipendenti dei Comuni di Bignasco, Cavergno e Cevio, hanno ricevuto una 

proroga del proprio contratto di lavoro al 31 dicembre 2007. Prima della pubblicazione dei 

concorsi per le nomine e prima delle assunzioni degli impiegati del nuovo Comune di Cevio, che 

avranno dunque luogo l’anno prossimo, il Municipio procederà all’allestimento dei mansionari 

individuali (art. 23), tenuto conto dei requisiti professionali minimi fissati per il tramite del 

Regolamento (art. 39). 

 

 



In conclusione, non avendo altri particolari elementi da segnalare, l’esecutivo, che rimane 

naturalmente a disposizione per qualsiasi chiarimento,  sottopone al vostro giudizio la proposta di 

Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cevio e delle sue aziende municipalizzate, 

invitando il Consiglio comunale a  

R I S O L V E R E : 

“È approvato così come proposto, articolo per articolo e nel suo complesso, il 

Regolamento dei dipendenti del Comune di Cevio e delle sue aziende municipalizzate.” 

 

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco La Vicesegretaria comunale a. i. 

 Alfredo Martini avv. Dusca Schindler 

- ROD 


