Rauporto della Commissione delle petizioni sulla mozione del 30 aprile dell’On.
Samuele Ouattropani chiedente la modifica dell’articolo 29 cpv. i f del
Regolamento organico dei dipendenti

Caslano, 22ottobre2014
Care colleghe e cari colleghi del Consiglio Comunale,
la Commissione delle petizioni si è riunita Lo scorso giovedi 16ottobre per analizzare la mozione
dell’onorevole Quattropani che per l’occasione è stato presente per esporci le sue motivazioni.
Il mozionante in pratica chiede di ovviare ad una disparità di trattamento causata dall’articolo 29 cpv 1
O del ROD che regola la possibilità di ottenere un congedo pagato “per malattia grave del coniuge, dei
figli, della madre o del padre, previo presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni all’anno.”
Nella sua proposta verrebbe estesa anche per “infortunio” omettendo però la clausola del “grave’
In seguito abbiamo visionato il preavviso dei Lodevole Municipio del 15ottobre2014. Il Municipio è
sostanzialmente d’accordo sulla modifica dell’articolo del ROD, chiede però che mantenga la specifica
di malattia e/o infortunio grave come d’altronde già previsto dall’attuale regolamento.
Durante la seduta abbiamo ampiamente discusso sull’opportunità o meno di mantenere la specifica di
grave’, infine abbiamo deciso di seguire la proposta del Lodevole Municipio.
Tuttavia confidiamo che ogni situazione verrà valutata con saggezza dal Municipio e nella sua
globalità. A nostro avviso una malattia oppure un infortunio ritenuto non grave per un adulto,
potrebbe invece risultare grave per un bambino o per un anziano. Anche una situazione famigliare
delicata come per esempio con tanti figli piccoli, monoparentale, l’assenza di nonni o parenti ecc.
potrebbe causare gravi disagi anche al malato stesso.
Fatte queste considerazioni vi invitiamo ad approvare la mozione con la proposta del Lodevole
Municipio: I) per malattia e/o infortunio grave del coniuge, dei figli, della madre e del padre,
previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni.
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