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CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 22/2012 
 
 
Modifica dell’art. 36 cpv 7 Regolamento Organico dei Dipendenti 
 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
il Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) del nuovo Comune di Maggia è stato approvato dal 
Consiglio comunale in data 24.11.2004.  

L’art. 36 codifica gli stipendi dei dipendenti. Il capoverso 7 recita: 
“Eventuali decisioni prese dallo Stato del Cantone Ticino in merito al rincaro annuale, agli scatti o 
ad altre misure transitorie saranno applicabili anche ai dipendenti del Comune”. 

Nell’ambito della presentazione del preventivo 2013 del Cantone, il Consiglio di Stato, quale 
misura di risparmio per risanare i conti dello Stato, ha proposto la riduzione del 2% degli stipendi 
lordi dei dipendenti statali, esclusi i primi fr. 20'000.00. 

Nella probabile ipotesi che il Gran Consiglio dovesse accogliere questa proposta, allora sarebbe 
applicabile l’articolo 36 cpv 7 ROD. Di conseguenza scatterebbe automaticamente una deduzione 
del 2% anche dai salari dei dipendenti comunali (complessivamente si stima un minor costo annuo 
complessivo di ca fr. 20'000.00). 

Ciò non corrisponderebbe alla volontà del Municipio. Si ritiene infatti che una riduzione dello 
stipendio dei dipendenti comunali dovrebbe essere applicata quale misura estrema per risollevare 
l’andamento finanziario del Comune in caso si trovasse in tale necessità. Fortunatamente, ciò non 
è attualmente il caso di Maggia. Di conseguenza imporre delle misure di austerità in questo 
momento avrebbe presumibilmente degli effetti demotivanti nei confronti dei dipendenti, non da 
ultimo perché, da informazioni che abbiamo assunto, nei Comuni viciniori questo non avverrà.  

Non è detto però che in futuro, se sarà necessario e giustificato, tale misura potrà invece essere 
applicata.  

Per dovere di cronaca segnaliamo che questo articolo era stato già applicato ai salari del 2007 e 
poi restituito finanziariamente nella misura del 50% nel 2009 e in parte compensato con giorni di 
vacanza supplementari, come a decisione del Consiglio di Stato. Facciamo altresì notare che 
questo genere di operazioni comporta anche una mole di lavoro amministrativo non indifferente in 
quanto richiede il ricalcolo degli stipendi di ogni dipendente.  

Detto ciò, riteniamo opportuno proporre la seguente modifica dell’art. 36 cpv 7 del ROD: 

“Eventuali decisioni prese dallo Stato del Canton Ticino in merito al rincaro annuale, agli 
scatti o ad altre misure transitorie possono essere applicate anche ai dipendenti del 
Comune”. 

Il Municipio o il Consiglio comunale potranno così avvalersi della facoltà di proporre o decidere in 
merito ad una sua applicazione in fase di allestimento, rispettivamente approvazione, del 
preventivo annuale.  

Concludiamo, informando che nel preventivo 2013 la deduzione non è stata inserita 
semplicemente perché non vi è ancora la decisione cresciuta in giudicato del Gran Consiglio. 

 
 



 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ accolta la modifica dell’articolo 36 cpv 7 del Regolamento Organico dei Dipendenti.  

Il nuovo testo reciterà: “Eventuali decisioni prese dallo Stato del Canton Ticino in merito 
al rincaro annuale, agli scatti o ad altre misure transitorie possono essere applicate 
anche ai dipendenti del Comune”. 
 

 
Con perfetta stima.     

 
PER IL MUNICIPIO: 

   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Aron Piezzi       Luca Invernizzi  

 
 
 


