MM 05-2011 concernente l’approvazione della convenzione con il Comune di
Melano per l’organizzazione dell’Ufficio tecnico comunale.

All’Onorando
Consiglio comunale
Maroggia

Maroggia, 3 maggio 2011

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,
Premessa
In precedenti e recenti messaggi sottoposti alla vostra attenzione (ultimo in ordine
di tempo quello relativo al Preventivo del Comune per il corrente anno) vi
avevamo indicato che nell’ambito delle procedure riferite alla nota
riorganizzazione dei servizi dell’amministrazione comunale il nostro desiderio di
continuare nel processo in atto inteso ad assicurare qualità ed efficacia dei servizi
per la cittadinanza e l’utenza, così da mantenere l’indispensabile grado
d’autonomia.
In modo coerente con le predette indicazioni mediante il presente messaggio
abbiamo vi sottoponiamo per esame ed approvazione la proposta di
collaborazione con il Comune di Melano in materia di organizzazione dell’Ufficio
tecnico comunale.
La proposta è stata preliminarmente oggetto di specifico studio di fattibilità
allestito dai due Segretari comunali, studio che in questa sede richiamiamo
integralmente e che è annesso al presente messaggio a valere quale documento
di riferimento e di puntuale informazione.
E’ importante indicare che questa soluzione permette preliminarmente di
soddisfare le reciproche esigenze nella gestione sempre più complessa dell’Ufficio
tecnico, ritenuto che l’attuale organizzazione (immutata da 15 anni)
ragionevolmente e nonostante l’impegno del nostro attuale consulente tecnico,
ci mette nella concreta esigenza di modificare in modo significativo il “modus
operandi” nel settore.
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Esso diviene infatti sempre più importante per i Comuni in generale e dunque
anche per Maroggia, questo in funzione di una molteplicità di compiti che vanno
affrontati in modo più accurato e con tempistiche diverse, tenendo altresì
doverosamente conto che il Cantone riversa sistematicamente compiti ai
Comuni.
Vi rimandiamo al riguardo ai capitoli “funzioni”, “compiti” e “il tecnico comunale
nella realtà dei Comuni ticinesi” del predetto studio di fattibilità.
E’ nel contempo possibile favorire un’assunzione a tempo pieno, con evidenti
vantaggi in termini anche da profilo della professionalità, della disponibilità e del
costante aggiornamento e assicurare alla cittadinanza e all’utenza un servizio
efficace ed efficiente anche in termini di disponibilità. Saranno pure favoriti il
coordinamento con gli altri servizi dell’amministrazione e la gestione dei
collaboratori esterni.
Obiettivi
Come pure indicato nello studio di fattibilità il concetto di collaborazioni tiene
conto dei seguenti principali obiettivi :
•
•
•
•
•
•
•
•

congruenza con la riorganizzazione dell’amministrazione in senso generale;
conseguente volontà di proporre un miglioramento del servizio del settore;
considerare le specifiche esigenze dei due Comuni;
sostenibilità economica;
naturale messa in rete delle cancellerie comunali anche per altri temi
generali;
volontà di riconoscere le rispettive autonome competenze decisionali e
organizzative;
determinare una semplicità gestionale;
presenza del tecnico nelle rispettive cancellerie.

In principali aspetti della convenzione
Per favorire una completa informazione il testo della convenzione è comprensivo
di specifici commenti sui principali articoli e di conseguenza vi rimandiamo
all’annesso documento.
I costi di gestione
Per le ragioni indicate nello specifico capitolo non si prevede un aumento dei
costi di gestione che potranno e dovranno essere meglio valutati dopo il primo
periodo di attività. Tenuto conto che l’entrata in servizio è da prevedere non
prima del prossimo autunno non si giustifica un mutamento del singolo costo
allibrato in gestione corrente per l’anno 2011 (CHF 51'000.-).
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Conclusioni
Con l’osservazione finale che con questo accordo riusciamo anche a dare in
modo concreto una risposta propositiva nella politica di collaborazione
intercomunale, vi ringraziamo per l’attenzione, restiamo a vostra disposizione
qualora vi occorressero ulteriori informazioni e vi invitiamo a voler

decidere:

1) è approvata la convenzione per l’organizzazione dell’Ufficio tecnico
comunale con il Comune di Melano come al testo allegato che è parte
integrante della presente decisione;
2) la presente convenzione, riservata l’adozione da parte del Consiglio
comunale di Melano e l’approvazione del Consiglio di Stato, entra in vigore
con effetto al 1° luglio 2011.

Con i migliori ossequi.
PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Oscar Ferraroni

Gabriele Serena

Annessa:
studio di fattibilità
convenzione commentata
scala stipendi 2011

Commissioni d’esame (art. 10 RALOC) : Gestione e Petizioni
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