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RISPOSTA
del Municipio all’interpellanza presentata il 4 febbraio 2013 dal signor Nicola Pinchetti,
consigliere comunale, in tema di stipendi 2013 dei docenti delle scuole comunali
_____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella II Sessione ordinaria 2012 che si è tenuta il 4 febbraio 2013, il signor Nicola Pinchetti ha
presentato l’interpellanza dal tema indicato, allegata alla presente risposta.
Il 20 dicembre 2012 il Gran Consiglio, nell’ambito dell’esame e approvazione del preventivo
2013 del Cantone, ha varato il Decreto legislativo concernente l’introduzione di un contributo
straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.
All’articolo 1 di stabilisce che:
“Per l’anno 2013 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello
Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato. Esso corrisponde a una riduzione del 2%
degli stipendi di cui all’art. 3 legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del
5 novembre 1954, aggiornati al 1° gennaio 2013. Sono esonerati i primi fr. 65'000.-“.
Per i gradi di occupazione parziale la quota esente è ridotta proporzionalmente (articolo 2 del
Decreto). Il contributo straordinario sarà restituito per intero se il conto d’esercizio chiude in
pareggio a consuntivo dopo la restituzione (articolo 4 del Decreto).
I docenti delle scuole comunali, pur se la nomina avviene da parte dei municipi, sono dipendenti
dello Stato (articolo 1 cpv. 1, lett. b) della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti – LORD). Invece, a tutti gli altri dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra, oggi è
applicabile il Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Gerra Verzasca (ROD).
Ebbene, se per i docenti delle scuole comunali – che, a tutti gli effetti, sono dipendenti dello
Stato – il Decreto legislativo del 20 dicembre 2012 dinanzi ripreso si applica automaticamente,
per i dipendenti comunali la decurtazione salariale del 2% può avvenire unicamente attraverso
una modifica del ROD alla quale il Municipio non ha ritenuto di procedere.
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Per informazione si rileva che allo scorso 14 febbraio 13 comuni del nostro comprensorio si
erano comportati come segue:
•
•
•

7 hanno applicato la riduzione solo per i docenti;
1 ha ridotto lo stipendio a tutto il personale;
1 non ha effettuato alcuna riduzione;

•

4 ancora da valutare.

Premesso quanto precede, di seguito si risponde ai quesiti posti dall’interpellante:
1. È cosciente il Municipio di aver creato una disparità di trattamento tra i docenti comunali
e gli altri dipendenti? Si ritiene di non avere creato alcuna disparità di trattamento. Infatti,
i docenti delle scuole comunali sono dipendenti del Cantone il cui rapporto di lavoro è
regolato dalla LORD, mentre per i dipendenti comunali la base contrattuale è il ROD, un
regolamento comunale. D’altro canto vi sono altri aspetti contrattuali che divergono tra le
due categorie professionali.
2. Il Municipio è a conoscenza della possibilità di ovviare ai tagli cantonali versando ai
propri docenti la differenza che verrà a mancare dalla loro busta paga? La possibilità è
effettivamente data. L’Esecutivo, comunque, non ha ritenuto di procedere diversamente
nell’ambito delle proposte formulate nel contesto del preventivo 2013.
3. Intende il Municipio discutere questa eventualità e in seguito applicarla, almeno
limitatamente alla parte di sua pertinenza? Proprio per la diversità dello statuto
contrattuale tra le due categorie professionali (docenti e dipendenti comunali), l’Esecutivo
non ritiene di dar seguito alla richiesta dell’interpellante. D’altro canto occorre osservare
che all’interno dell’Istituto scolastico comunale sono in servizio alcune figure
professionali per le quali il rapporto contrattuale è in essere con altri comuni o consorzi
scolastici. Rinunciando alla riduzione salariale per i docenti del nostro Istituto scolastico,
si creerebbe una disparità di trattamento tra gli stessi docenti che operano all’interno della
stessa struttura scolastica.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Gianni Nicoli

IL VICE SEGRETARIO
Maurizio Bravo
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