COMUNE DI COLLINA D’ORO

MESSAGGIO MUNICIPALE
N° 3, CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL
DIPENDENTI DEL COMUNE DI COLLINA D’ORO

REGOLAMENTO

ORGANICO

DEI

Al
CONSIGLIO COMUNALE DI
COLLINA D’ORO
6926 MONTAGNOLA

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Nel rispetto e nei termini sanciti dal Decreto Legislativo del 3 novembre 2003,
contemporaneamente al Regolamento Comunale, abbiamo il piacere di sottoporre per
vostro esame e approvazione il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Collina
d’Oro e delle sue Aziende municipali.

PREMESSA
Fino al 4 aprile 2004 i diritti e i doveri dei dipendenti comunali e delle Aziende municipali
erano disciplinati e sorretti dai seguenti regolamenti:
¾ Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Montagnola;
¾ Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Gentilino
¾ Regolamento comunale di Agra, avendo alle dipendenze un unico dipendente.
Con l’insediamento ufficiale, l’Esecutivo si é dato quale primo obiettivo l’allestimento di un
organigramma al fine di dare la giusta collocazione a tutti i dipendenti.
Definiti i servizi dell’amministrazione comunale il vostro Municipio é passato all’esame e al
completamento del Regolamento organico, già allestito in precedenza nelle grandi linee.
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CONSIDERAZIONI GENERALI
Il Regolamento é stato allestito tenendo in considerazione i cambiamenti legislativi
subentrati in questi ultimi anni e con l’obiettivo di ottenere uno strumento che potesse
introdurre maggiore chiarezza e alcuni nuovi principi nell’ambito di una più moderna
gestione del personale.
Questo importante documento amministrativo si estende su 102 articoli e tiene in
considerazione i seguenti aspetti:
Æ unificazione delle normative per tutti i dipendenti comunali
Æ adeguamento alle disposizioni legislative cantonali e comunali in vigore;
Æ miglioramento strutturale della scala delle funzioni e relative retribuzioni;
Æ introduzione di nuovi concetti di gestione del personale;
Æ chiarezza nell’applicazione di particolari disposizioni.

COMMENTO AI SINGOLI TITOLI / CAPITOLI
TITOLO I°

Norme generali
Definisce il campo di applicazione, le competenze in materia di
assunzione e la suddivisione dei dipendenti.

TITOLO II°

Costituzione del rapporto d’impiego
Definisce i requisiti e le modalità per la nomina, il periodo di
prova e i tipi di rapporto contrattuale.

TITOLO III°

Doveri del dipendente
Sono espressi i concetti relativi all’organizzazione del lavoro,
quali: la durata lavorativa, assenze, malattie e infortunio, i
compiti, le competenze e le responsabilità assegnati a singoli
dipendenti, i doveri di servizio e i provvedimenti disciplinari.

TITOLO IV°

Diritti del dipendente
I diritti sanciti dalla Legge federale sul lavoro, le funzioni e le
classi di stipendio, il lavoro straordinario, indennità e gratifiche
speciali, vacanze, congedi pagati e non.

TITOLO V°

Previdenza professionale
Definisce gli obblighi di appartenenza all’istituto di previdenza
del Comune.

TITOLO VI°

Fine dei rapporto d’impiego
Definisce i motivi e conseguenze
conclusione del rapporto d’impiego.

TITOLO VII°

CONCLUSIONI

giuridiche

legate

alla

Disposizioni transitorie e finali
Regolamenta gli aspetti di entrata in vigore e abrogazione delle
precedenti disposizioni in materia di Regolamento organico.
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Il Regolamento, la cui entrata in vigore é prevista retroattivamente al 4 aprile 2004, é un
documento che definisce e migliora gli aspetti legati ad una gestione del personale più
moderna, adeguato alle esigenze e strategie dell’Autorità comunale e che tiene conto di
aspetti che permetteranno di migliorare la qualità e il servizio alla cittadinanza medesima,
con l’intento di assicurare alla pubblica amministrazione collaboratori preparati, qualificati e
motivati.
L’approvazione del Regolamento deve avvenire secondo i parametri previsti dalla LOC,
articolo per articolo e sul complesso.

P.q.m.
si chiede cortesemente a questo Legislativo di voler
risolvere:
1. È approvato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Collina d’Oro e delle
sue Aziende municipali, articoli da 1 a 102.
2. L’entrata in vigore é retroattiva al 4 aprile 2004, ritenuta l’approvazione da parte del
Consiglio di Stato e per delega della Sezione Enti Locali.

Con l’espressione dei migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Sabrina Romelli

Sandro Gandri

Allegato: Regolamento organico dei dipendenti.
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Collina d’Oro, 29 luglio 2004
RM 358/19.07.04

