
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 211/13: MODIFICA DEL REGOLAMENTO ORGANICO 
DEI DIPENDENTI A SEGUITO DELLA PREVISTA ASSUNZIONE DI UN DIRETTORE 
DIDATTICO E DI UN ANIMATORE PER IL CENTRO GIOVANILE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
negli scorsi mesi i Municipi della valle di Blenio hanno approfondito alcuni temi volti a garantire ed 
a migliorare le attenzioni rivolte ai nostri giovani. 
Il più importante riguarda l’introduzione di un Direttore didattico per i 3 Istituti scolastici vallerani 
mentre l’altro concerne l’integrazione del centro giovanile tra le attività garantite dai comuni. 
Per i dettagli operativi vi rimandiamo ai due messaggi ed alle convenzioni che saranno pure 
oggetto del vostro esame e della vostra approvazione. 
Acquarossa è stato designato comune-sede in entrambe i casi: questo significa che sia il Direttore 
didattico che l’animatore saranno assunti dal nostro Comune. Non essendo queste figure con-
template nel regolamento dei dipendenti, si impone l’aggiornamento che qui vi proponiamo. 
Come per tutti gli altri dipendenti non vengono codificati requisiti particolari riguardanti la forma-
zione: questo per permettere al Municipio una ampia possibilità di giudizio al momento della scelta. 
 
Direttore didattico (tempo pieno) 
Per disposizione cantonale il direttore didattico sarà un dipendente comunale e, per quel che con-
cerne il rapporto di impiego, dovrà sottostare ai regolamenti comunali e non, come i docenti, alle 
normative cantonali. Le leggi settoriali cantonali saranno invece applicabili per quel che riguarda i 
compiti e le mansioni. 
In considerazione dei doveri e delle responsabilità che riguarderanno questa figura (la cui forma-
zione minima dovrà comunque corrispondere a quella di docente) si propone una classe di 
stipendio compresa tra la 30 e la 32 della scala cantonale (min. 84'700.-/ max. 122'700.-), 
corrispondente a quella applicata in altre realtà simili alla nostra. 
 
Animatrice del Centro giovanile (tempo parziale) 
L’animatrice del centro giovanile sarà anch’essa una dipendente comunale a tutti gli effetti. In 
considerazione che la formazione minima dovrebbe essere quella medio-superiore, si propone la 
classe di stipendio compresa tra la 25 e la 27 della scala cantonale (min. 72'400.-/max 98'500.-). Il 
grado di occupazione non è ancora stato stabilito ma non dovrebbe superare il 50%.  
 
  *  *  *  *  *  * 
Visto quanto precede, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
- l’art. 33 : Classifica delle funzioni - del regolamento organico dei dipendenti è modificato con la 
  seguente aggiunta: 
      Classe   Funzione 
 B) Scuole 
      30-31-32      Direttore didattico 
 E) Centro giovanile 
      25-26-27      Animatore 
 
 
Con la massima stima.      
        Per il Municipio 
      Il sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
Acquarossa, 21 ottobre 2013 
 
 
 
 



Articolo dopo le modifiche proposte: 
 
Classifica delle funzioni 
 
 

Art. 33 
1. Per ogni funzione sono previste tre classi di stipendio, suddivise in  
     10 scatti, corrispondenti alle classi di stipendio dei dipendenti dello Stato. 
     Le classi di stipendio delle singole funzioni sono: 
 
Classe Funzione 
 
A) Amministrazione   
27-28-29 Segretario comunale 
25-26-27 Responsabile dei servizi finanziari  
23-24-25 Segretario amministrativo 
20-21-22 Impiegato amministrativo 
 
B) Scuole 
30-31-32     Direttore didattico (nuovo) 
14-15          cuoche-inservienti 
Per i docenti vedasi Organico specifico cantonale. Sono pure applicabili per  
questo settore le normative del Regolamento dell’Istituto. 
 
C) Ufficio Tecnico  
25-26-27    Responsabile tecnico 
23-24-25 Segretario dell’ufficio tecnico 
20-21-22    Impiegato dell’ufficio tecnico 
 
D)Squadra esterna 
18-19-20      Operaio-usciere 
17-18-19      Operaio comunale 
 
D) Autorità regionale di protezione 
23-24-25      segretario amministrativo 
 
E) Centro giovanile (nuovo) 
25-26-27      Animatrice (nuovo) 

   
 


