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ORDINANZA CONCERNENTE GLI ABITI DA LAVORO
PER GLI OPERAI

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
visto l’articolo 75 cpv. 1 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
(applicabile anche ai dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra, ex articolo 88a) del
Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Gerra Verzasca – ROD), secondo il quale
“Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l’equipaggiamento
personale”;
richiamato l’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che conferisce al Municipio la
competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di sua competenza o delegata da leggi
o regolamenti;
con risoluzione no. 593 del 18 settembre 2012
decide:
1. La presente Ordinanza disciplina la fornitura gratuita degli abiti da lavoro agli operai alle
dipendenze del Comune di Cugnasco-Gerra.
2. Per la messa a disposizione degli abiti da lavoro, si introduce il concetto della fornitura
ciclica regolato dai seguenti articoli 3 e 4.
3. Agli operai è assegnato il seguente vestiario (l’elenco è esaustivo):
1° anno di lavoro: Fr. 790.- (1 Giacca, 1 Pantalone lungo, 1 Pantalone corto, 2 magliette
T-Shirt, 1 Pullover, 1 Scarponi estivi, 1 Scarponi invernali)
2° anno di lavoro: Fr. 440.- (1 Pantalone lungo, 1 Pantalone corto, 1 Scarponi estivi)
3° anno di lavoro: Fr. 690.- (1 Giacca, 1 Pantalone lungo, 1 Pantalone corto, 1 maglietta
T-Shirt, 1 Scarponi estivi, 1 Scarponi invernali)
4° anno di lavoro: Fr. 520.- (1 Pantalone lungo, 1 Pantalone corto, 1 Pullover, 1 maglietta
T-Shirt, 1 Scarponi estivi)
4. Il seguente materiale: casco + visiera per l’uso del decespugliatore, pantaloni e giacca per
l’impiego della motosega, saranno acquistati e sostituiti solo secondo necessità da
riconoscere dall’Ufficio tecnico comunale.
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5. Gli anni di lavoro di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza, corrispondono agli anni di servizio
svolti dal dipendente: il primo ciclo corrisponde al primo anno di servizio e si prosegue con
una rotazione quadriennale. Sono parimenti computati gli anni di servizio svolti negli ex
Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca.
6. La ditta fornitrice è scelta dall’UTC, avuto riguardo alle disposizioni della Legge sulle
commesse pubbliche (LCPubb).
7. La gestione del processo di fornitura degli abiti di lavoro è affidata al capo operaio. Eventuali
situazioni di disaccordo tra questo dipendente e gli operai, sono risolti dall’UTC.
8. Il fornitore dei capi di vestiario intesterà e invierà la fattura al Municipio di Cugnasco-Gerra
nel rispetto degli importi massimi di cui all’articolo 3. Eventuali acquisti supplementari e/o
divergenti tanto dal profilo dei costi, quanto per il genere e il numero di articoli rispetto
all’articolo 3, sono pagati direttamente dal dipendente.
9. Per gli operai avventizi l’UTC assegna al dipendente un importo calcolato proporzionalmente
al tempo di permanenza alle dipendenze del Comune e tenendo conto dei bisogni effettivi
connessi alle prestazioni richieste all’impiegato.
10. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013. Contemporaneamente alla
pubblicazione della stessa, sono abrogate le Ordinanze municipali emanate dal Municipio
dell’ex Comune di Gerra Verzasca il 29 novembre 1983 e il 10 settembre 1985 in tema di
vestiario per i dipendenti.
11. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 24 settembre al 9 ottobre 2012.
Eventuali ricorsi vanno presentati al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo
di pubblicazione.
Cugnasco, 18 settembre 2012

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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