
 
 

 
 
 Al 
 Consiglio comunale 
 del comune di Cadempino 
 6814 Cadempino 
 
 
 

MESSAGGIO  MUNICIPALE  N°  7/2014 

ACCOMPAGNANTE LA  MODIFICA  DELL’ART.  58  DEL  REGOLAMENTO 
ORGANICO  DEI  DIPENDENTI  DEL  COMUNE  DI  CADEMPINO 

________________________________________________________________ 

(Risoluzione municipale n° 223 del 5 maggio 2014) 
 
 
Signor Presidente, 
signori Consiglieri comunali, 

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese 
attenzione, per esame ed approvazione, la modifica dell’art. 58 del Regolamento organico dei 
dipendenti. 

Il Gran Consiglio con il preventivo 2014 ha votato l’abrogazione dell’art. 13 della Legge 
stipendi “indennità per economia domestica”. 

Il termine di referendum è scaduto il 17 marzo e il Consiglio di Stato ha definito l’entrata in 
vigore di questa modifica legislativa con effetto 1 marzo 2014. 

In base all’art. 58 del nostro Regolamento Organico dei Dipendenti, “l’indennità per 
l’economia domestica è concessa conformemente all’art. 13 della Legge sugli stipendi degli 
impiegati dello Stato e dei docenti”. 

Per questi motivi a partire dallo stipendio di marzo, l’indennità è stata sospesa ai dipendenti 
con uno stipendio superiore ai Fr. 65'000.— annui. 

Il Municipio ha deciso di proporre il ripristino dell’indennità economia domestica poiché 
ritiene che la famiglia vada sempre aiutata e sostenuta. 

Qui di seguito l’art. 58 attualmente in vigore con la modifica evidenziata in rosso. 

Art. 58 Indennità per economia domestica, per figli 
 
1Ai dipendenti comunali sono concessi i seguenti assegni annuali: 
 
a) indennità per economia domestica conformemente all’art. 13 della Legge sugli stipendi 

degli impiegati dello Stato e dei docenti. 

 indennità per economia domestica annua di fr. 1'892.40. 

b) indennità per i figli conformemente all’art. 14 della Legge sugli stipendi degli impiegati 
dello Stato e dei docenti. 

2Le indennità previste dal presente articolo sono versate in 12 rate mensili unitamente allo 
stipendio. 
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3Hanno diritto all’indennità economia domestica i dipendenti coniugati, i cui figli, di età 
inferiore ai dodici anni, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della Legge sugli 
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. 
4Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge 
separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di 
cui al capoverso precedente. 

5Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è corrisposta 
una sola indennità.  
6Il diritto di versamento delle indennità nasce a contare dal mese del matrimonio, rispettivamente 
della nascita. 
Esse terminano alla fine del mese in cui si verifica la cessazione del diritto all’indennità. 
 
Per le considerazioni espresse invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere: 

 
1. Il seguente art. 58 del Regolamento comunale dei dipendenti è approvato:  

1Ai dipendenti comunali sono concessi i seguenti assegni annuali: 

a) indennità per economia domestica annua di fr. 1'892.40; 

b) indennità per i figli conformemente all’art. 14 della Legge sugli stipendi degli 
impiegati dello Stato e dei docenti. 

2Le indennità previste dal presente articolo sono versate in 12 rate mensili unitamente 
allo stipendio. 
3Hanno diritto all’indennità economia domestica i dipendenti coniugati, i cui figli, di età 
inferiore ai dodici anni, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della Legge 
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. 
4Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge 
separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti 
di cui al capoverso precedente. 
5Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è 
corrisposta una sola indennità.  
6Il diritto di versamento delle indennità nasce a contare dal mese del matrimonio, 
rispettivamente della nascita. 
Esse terminano alla fine del mese in cui si verifica la cessazione del diritto all’indennità. 

2. i nuovi paragrafi dell’art. 58 del Regolamento organico dei dipendenti entrano in vigore 
retroattivamente dal 1 marzo 2014, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali. 

 
Con osservanza. 
 
 PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 
 M. Lehner R. Sorci 

Commissione incaricata dell’esame e del rapporto: 
- petizioni 


