Comune di Balerna
Balerna, il 19 febbraio 2013

ORDINANZA MUNICIPALE
REGOLAMENTO ORGANICO DEI DIPENDENTI (ROD) 2011

Richiamati:

i disposti dell’art. 192 LOC e 44 RALOC
il Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) 19.12.2011

il Municipio di Balerna emana la seguente ordinanza in merito agli articoli 38 pto 3,
59, 61 e 62 del Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) 19 dicembre 2011 e
successive modifiche:
art. 38 pto 3 - Giorni di riposo
Al personale che lavora a turni irregolari sono riconosciute 12 feste infrasettimanali
per ogni anno civile.
Le stesse sono compensate di regola con un giorno di libero al mese.
Art. 59 - Attrezzi di lavoro e mezzi di trasporto
L’uso di veicoli privati durante il lavoro necessita dell’autorizzazione del capo del
personale.
Il dipendente autorizzato a far uso del veicolo privato sul lavoro riceve l’indennità
chilometrica in vigore presso l’amministrazione cantonale.
Art. 61 - Indennità per missioni d’ufficio, di trasferta e di picchetto
Missioni d’ufficio e di trasferta
a) autorizzazione
Le missioni d’ufficio e le trasferte fuori dalla sede di lavoro devono essere
ordinate o autorizzate dal Municipio che delega questa competenza al capo del
personale quando non superino la durata di un giorno.
b) spese personali rimborsate
L’indennità per ogni pasto principale, quando non è possibile il rientro a domicilio,
è fissata a Fr 20.--.
Per le spese di viaggio, se la trasferta è effettuata con mezzi privati (di regola solo
nel Cantone), viene riconosciuta l’indennità chilometrica in vigore presso
l’amministrazione cantonale.
Se la trasferta è effettuata con i mezzi pubblici viene riconosciuta la spesa per il
biglietto ferroviario di II classe nel Cantone e di I classe fuori Cantone.
Per gli altri mezzi pubblici di trasporto è rimborsato il prezzo del biglietto a tariffa
ordinaria.

Le indennità di cui sopra cadono tutte o parzialmente qualora vengano sostenute o
rimborsate da altri enti.

Indennità di picchetto
Per il servizio di picchetto invernale destinato alla verifica dello stato delle strade
vengono stabilite le seguenti indennità:
Fr. 30.-nei giorni feriali
Fr. 65.-il sabato
Fr. 90.-la domenica e i giorni festivi
L’indennità spetta al personale inserito nei turni di picchetto giornalieri sulla base del
programma allestito dal capo tecnico comunale.

Art. 62 - Indennità per il custode-bidello
L’indennità speciale in caso di non occupazione dell’appartamento di servizio è
fissata a Fr 300.-- mensili.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Luca Pagani

Roberto Mazzola

La presente Ordinanza, approvata dal Municipio nella seduta del 19.02.2013,
annulla e sostituisce quella dell’11.09.2001 ed entra in vigore il 01.04.2013.
Esposta all’albo comunale per un periodo di 15 giorni a contare dal 01.03.2013
(art. 192 LOC).

