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RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI MAURO MAPELLI E GIORGIO FONIO IN MERITO
ALL’ASSUNZIONE TEMPORANEA DI UN AUSILIARIO DI POLIZIA

Signori Consiglieri comunali,
Il Municipio è preoccupato, tanto quanto gli interroganti, per la situazione attuale nel
mondo del lavoro, ove viene esercitata una forte pressione sui salari da parte delle aziende, che hanno la tendenza ad impiegare personale anche qualificato a minor costo, aggiungendo che questo non costituisce affatto il caso per quanto lo concerne, a fronte del Regolamento organico dipendenti (ROD) in vigore, e osservando in più che assume alle proprie
dipendenze preferibilmente del personale domiciliato nel Comune.
Eccezioni possono essere prese in considerazione a dipendenza per esempio del carattere
tecnico, o gerarchico, o di altra natura della posizione, che lo giustificano, come del resto
accade in tutti i Comuni ticinesi. Si osserva inoltre che il domicilio a Chiasso da decenni,
sempre in virtù del vigente ROD, non costituisce più un requisito per partecipare ad un
concorso pubblico comunale, pur essendo elemento gradito.
Gli elementi su cui fonda l’interrogazione, contratto temporaneo, retribuzione oraria, cittadino svizzero, che nella fattispecie ha svolto anche il servizio militare, di per sé non lasciano spazio ad alcuna critica, e forniscono già implicitamente anche la risposta al quesito
del mancato concorso pubblico.
Infatti, giusta l’art. 14 cpv. 2 del ROD, è concesso procedere ad incarichi per funzione temporanea sino ad una durata massima di sei mesi senza procedere a pubblico concorso. La
definizione di detto incarico ricorre al precedente art. 13 ROD, per cui la funzione è a titolo
provvisorio, o per la quale non è garantito un impiego duraturo.
Nel caso concreto, con risoluzione del 20 settembre 2011 è stato comunicato all’interessato
che con effetto 1. ottobre 2011 egli veniva assunto sotto forma di incarico per funzione temporanea di un mese quale ausiliario, rinnovabile di mese in mese, con disdetta di 7 giorni e
stipendio orario.
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Questo per sostituire un collega assente per qualche mese, il quale è rientrato con effetto
1. dicembre 2011, di modo che al 30 novembre 2011 è cessato l’incarico per funzione temporanea.
I requisiti per essere assunti quale ausiliario di polizia sono l’attestato federale di capacità
(AFC), la licenza di condurre cat. B, nazionalità svizzera, disponibilità a lavorare a turni,
condotta incensurata, sana costituzione fisica e buona conoscenza dei mezzi informatici.
In base ai dati forniti dall’Ufficio regionale di collocamento, al 20 dicembre 2011, le persone iscritte alla ricerca di un impiego ammontavano complessivamente a 346, di cui 169 di
nazionalità svizzera e 177 stranieri, ripartite in 199 uomini e 147 donne, e secondo le seguenti fasce di età:
Fascia di età

16 – 20

21 - 30

31 – 40

41 - 50

51 - 60

60 - 65

18

68

94

85

62

19

Occorre comunque tener presente che la funzione in sé non si confà proprio a chiunque.
Comunichiamo infine che scade al 21 gennaio 2012 il bando di concorso riguardante
l’assunzione di aspiranti gendarmi per la Polizia cantonale e aspiranti agenti per le Polizie
comunali, tra cui anche Chiasso, da iscrivere alla Scuola cantonale di Polizia 2013.

Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.
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il Sindaco:
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