MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 785

MM no. 785 Aggiornamenti puntuali del Regolamento comunale di Pura

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio vi sottoponiamo alcune proposte di aggiornamento puntuale del
Regolamento organico comunale di Pura.
Nuovi articoli sugli archivi di dati
Con circolare dell’11 maggio 2017 la Sezione degli enti locali in collaborazione con
l’Incaricato cantonale sulla protezione dei dati ha emanato una circolare per rendere
attenti i Comuni sulla necessità di dotarsi di una base legale a livello comunale per
l’elaborazione sistematica di dati personali.
Il Municipio ha quindi deciso di riprendere gli articoli suggeriti dalla circolare della SEL,
inserendoli nel capitolo IX del Regolamento comunale nella sezione dedicata alle norme
varie. Il nuovo testo normativo è il seguente:

Per le spiegazioni e motivazioni di dettaglio si richiama la circolare della SEL allegata e
parte integrante del presente messaggio.
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Da notare che gli attuali articoli 75 Disposizioni abrogative e 76 Entrata in vigore vengono
spostati dopo i due nuovi articoli e rinumerati in sequenza con i numeri 77 e 78.
Delega all’amministrazione per procedure di contravvenzione
Nel 2017 sono state apportate diverse modifiche alla Legge organica comunale. Tra
queste è stata prevista una semplificazione delle procedure di contravvenzione, dando la
possibilità al Municipio di delegare all’Amministrazione comunale l’avvio di procedure di
contravvenzione come pure l’emanazione di multe fino a un importo di CHF 300.-.
Si tratta dei nuovi artt. 147 cpv. 2 LOC e 148 cpv. 1 LOC che prevedono quanto segue:
Riguardo ai rapporti di contravvenzione:
2Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento
comunale, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni
per le osservazioni scritte
Riguardo alle multe:
Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale
per multe fino a fr. 300.–.
Il Municipio propone di aggiornare la disposizione del Regolamento comunale concernente
le contravvenzioni in modo da poter sfruttare questa nuova possibilità. Sarà in ogni caso
compito del Municipio stabilire in che modo l’Amministrazione comunale potrà far uso della
delega secondo principi e regole ben precise. Sicuramente rappresenta una
semplificazione il fatto di poter delegare all’Amministrazione comunale il compito di avviare
le procedure di contravvenzione per i casi ricorrenti di abusi sui rifiuti.
Di seguito la proposta di modifica dell’art.74 del Regolamento comunale:

Indennità per commissioni e delegazioni
Nel corso del 2018 il Consiglio comunale ha introdotto nel Regolamento un nuovo sistema
di retribuzione per il Municipio, per i Consiglieri comunali e per le varie delegazioni. Dopo
alcuni anni di applicazione ci si è resi conto che vi è la necessità di modificare o
specificare meglio un paio di aspetti.
Importi al netto dell’AVS
Nello stabilire le nuove indennità è stato introdotto il principio che le indennità fissate dal
Regolamento sono da considerare già al netto degli oneri sociali. Di conseguenza per il
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calcolo dell’indennità lorda è necessario aggiungere la percentuale degli oneri sociali
all’indennità netta. Il Comune si farà poi carico sia della quota parte di oneri sociali come
datore di lavoro, sia della quota parte di oneri sociali a carico del beneficiario
dell’indennità, creando di fatto un regime diverso rispetto a tutti gli altri collaboratori
comunali.
Questo modo di procedere rappresenta un aggravio amministrativo che complica i
conteggi degli importi dovuti agli istituti sociali, aumentando il rischio di errori di calcolo. Vi
è infatti il rischio di far confusione con il metodo più classico e ampiamente utilizzato che è
quello di partire da un importo lordo e dedurre gli oneri sociali.
Il suggerimento dell’Amministrazione comunale è quindi quello di applicare a tutti un unico
sistema di calcolo degli oneri sociali per tutti i collaboratori comunali.
Indennità per accompagnatori ai sensi della Legge sulle scuole comunali
Con l’introduzione del nuovo articolo 38bis del Regolamento comunale è sorto il dubbio se
il nuovo articolo sugli emolumenti si applicasse o meno anche alle persone che si mettono
a disposizione del Comune per trasferte scolastiche o per altri compiti di supporto alle
attività parascolastiche. Nell’incertezza giuridica si è deciso di applicare il nuovo articolo
anche a queste attività; tuttavia, il corpo docenti ha segnalato a più riprese che questa
decisione ha fatto lievitare i costi per accompagnatori, andando a sottrarre risorse
economiche che possono essere destinate a copertura di altre attività.
Effettivamente appare più sensato stabilire delle remunerazioni diverse per le persone
esterne che supportano le attività scolastiche. Del resto, gli art.58 e 69 del Regolamento
cantonale delle scuole comunali stabiliscono che la remunerazione di animatori e di
personale ausiliario delle scuole è di competenza del Municipio. Quindi per togliere ogni
dubbio interpretativo, si suggerisce di specificare meglio nella norma sugli emolumenti che
non sono incluse le attività scolastiche e parascolastiche.
Sulla base dei due paragrafi precedenti, le modifiche proposte del Regolamento comunale
sono le seguenti:
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Conclusioni
Alla luce di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. Sono approvate le modifiche al Regolamento organico comunale di Pura secondo
quanto indicato dal messaggio municipale 785 con la conseguente modifica degli
artt.16, 34, 38bis, 74 e l’introduzione dei nuovi articoli 75 e 76 e la rinumerazione degli
articoli 77 e 78.
2. L’entrata in vigore della presente decisione è fissata retroattivamente al 1° gennaio
2022, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali;
Con perfetta stima.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco
Matteo Patriarca

Il Segretario
Andrea Sciolli

Pura, 21.02.2022
Ris. mun. 861 / 2022
Allegati:
1) Circolare SEL nr.20170511-5
Commissioni incaricate per l’esame del messaggio:
- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni
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