Messaggio municipale 15/2013 concernente la modifica parziale dell’Allegato 1 del
Regolamento organico dei dipendenti del Comune

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio vi sottoponiamo la modifica parziale dell’Allegato 1 del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune (ROD).
Nel corso del mese di giugno il Gran Consiglio ha approvato alcune modifiche delle Legge sulla scuola che
toccano direttamente l’organizzazione delle scuole comunali. In particolare ha modificato l’art. 27 cpv 3, lett.
a), b), d) e d) relativo alla “Direzione degli istituti”, abolendo di fatto la figura del docente responsabile della
direzione ed istituendo la figura obbligatoria del direttore per tutti gli istituti scolastici. Ha inoltre inserito una
norma transitoria che concede un termine fino al 31 agosto 2015 ai Comuni e Consorzi che non si sono
ancora dotati di una direzione per adeguarsi alle nuove normative. È il caso per il nostro istituto scolastico
(scuola elementare e scuola dell’infanzia), la cui direzione è finora garantita da un docente responsabile.
I rapporti d’impiego dei docenti di scuola elementare e di scuola dell’infanzia sono regolati dalla Legge
sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato, che fissa tra l’altro le classi di stipendio (docente SE 25-27,
docente SI 24-26). Il rapporto d’impiego del direttore deve invece essere regolato dal Regolamento organico
dei dipendenti comunali (ROD), per quanto riguarda le classi di stipendio, mentre i compiti di attività e le
competenze in ambito scolastico sono regolati dalla Legge sulla scuola. Si tratta quindi di inserire nell’Allegato
1 del ROD la funzione di direttore scolastico. Le classi di stipendio proposte (28-32) sono equivalenti a quelle
di direttori di istituti scolastici di Comuni della regione.
Come indicato nel messaggio accompagnante il preventivo 2014 del Comune, si prevede di introdurre la
nuova funzione a partire dall’anno scolastico 2014-2015, con l’entrata in funzione dal 1. luglio 2014 con un
grado d’occupazione pari al 60%.
Il Municipio, in previsione della modifica legislativa, ha avviato da tempo delle discussioni, tuttora in corso, con
i Comuni vicini per valutare la possibilità di collaborazione in questo ambito, creando una direzione
“intercomunale” per più istituti. Una soluzione di questo tipo permetterebbe di avere un direttore a tempo
pieno, eventualmente coadiuvato da un vice-direttore, che si occuperebbe di più istituti scolastici. Purtroppo
finora le discussioni in corso non hanno permesso di giungere ad una soluzione positiva. Qualora nel corso
delle prossime settimane non si dovesse trovare una soluzione intercomunale, previa approvazione del
presente messaggio da parte del Legislativo, si prevede di pubblicare il concorso per l’assunzione del direttore
all’inizio del 2014, in modo da poter garantire un’entrata in funzione al 1. luglio in modo da poter organizzare il
nuovo anno scolastico.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. È approvata la modifica dell’allegato 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune.
2. La modifica entrerà in vigore il 1. gennaio 2014, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
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Il Sindaco
Fabio Giacomazzi

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario
Paolo Vezzoli

Manno, 23 ottobre 2013

Risoluzione n. 637/21.10.2013

Per esame e rapporto
Commissione
Gestione
Edilizia
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Allegato 1 - Classificazione del personale
Funzione
Segretario

Classificazione
(attuale)
30 – 34

Direttore scolastico

28 – 32

Tecnico comunale

25 – 32

Vice segretario

24 – 29

Contabile

23 – 25

Funzionario amministrativo

20 – 23

Impiegato amministrativo

18 – 21

Capo operaio

21 – 25

Responsabile centro comunale

19 – 23

Operaio qualificato

18 – 21

Operaio non qualificato

13 – 18

Cuoca scuola dell’infanzia

12 – 15
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