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Interpellanza

Caslano, 26.11.2018

Onorevole signor Sindaco,
Onorevoli signori Municipali,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art.66 LOC) e dal Regolamento
comunale (art 21) ci permettiamo di interpellare il Municipio sul seguente tema:

Polizia Intercomunale Malcantone Ovest:

Siamo venuti a conoscenza dell’assunzione presso il corpo della polizia Malcantone Ovest, di di due
nuovi agenti. Essendo il comune di Caslano il comune sede e responsabile per le assunzioni poniamo
le seguenti domande:

1.

Corrisponde al vero che uno dei due agenti assunti è l’ex vice comandante della Polizia
Comunale della Collina d’Oro (in precedenza alle dipendenze della Polizia della Citta di Lugano
dalla quale era già stato allontanato) il quale è stato licenziato per dei procedimenti penali nei
suoi confronti dal suo ultimo datore di lavoro?
Corrisponde al vero che l’altro agente ingaggiato era alle dipendenze della Polizia Cantonale e
che è stato licenziato dalla stessa per reati di tipo penale? Corrisponde al vero che lo stesso
agente era stato assunto dalla Polizia Comunale di Giubiasco ma grazie ad un ricorso al
Consiglio di Stato l’assunzione non è mai divenuta effettiva dati i suoi i trascorsi di carattere
penale e quindi incompatibili con la professione di agente di Polizia?
Se quanto sopra corrisponde al vero in che data il Municipio di Caslano ha proceduto
all’assunzione dei due agenti (Risoluzione Municipale)?
Con quale tipo di contratto i due agenti sono stati assunti? Sono già essi entrati in servizio?
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2.

Come si valuta il fatto che ai concorsi per la Polizia Malcantone Ovest che il Comune di Caslano
pubblica concorrono sempre pochi candidati e quelli che concorrono hanno sempre avuto in
passato o hanno ancora in corso procedimenti penali? Nello specifico le persone che hanno
inoltrato la candidatura al concorso citato quante erano? Tra di essi non vi erano candidati
idonei e che adempivano a requisiti del bando di concorso soprattutto per quanto riguarda il
fatto che dovevano essere incensurati?

3.

Ha il comune di Caslano interpellato gli altri comuni convenzionati? Come si sono essi espressi
a riguardo di queste candidature e dei profili dei due neo assunti?

4.

Il Comune di Caslano si è chinato sul fatto che essendo le polizie intercomunali alla ricerca
spasmodica di agenti già formati si corre il rischio di dover ripiegare su personaggi che hanno
avuto dei precedenti penali? Non ritiene il municipio che qui subentra anche una questione
di immagine? Non sarebbe forse meglio investire sul lungo termine e formare dei nuovi
agenti?

5.

Come viene valutato il continuo aumento dei costi della Polizia Intercomunale Malcantone
Ovest? Non si ritiene, visto l’instabilità che regna dovuta anche alla nuova riorganizzazione
voluta dal Consiglio di Stato circa le Polizie Strutturate (nello specifico tra i vari temi pure il
numero di agenti minimi che dovrebbe passare da 5+1 a 20+1), che non si dovrebbe più
investire inutilmente soldi dei cittadini del nostro comune per qualche cosa che non avrà
futuro?

Ringraziando per l’attenzione che sicuramente riserverete alla presente interpellanza,
porgiamo cordiali saluti.
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