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PLR Novaggío - Lista Giovaní
6986 Novaggio

Municipio

Novaggio,

Lod.
di Novaggio
6986 Novaggío

il 17 dicembre

2018

sottopone

al lod.

Egregío Signor Sindaco
Egregi Signori Municipali
Il gruppo
Munícipio

PLR Novaggio
- Lísta
di Novaggio la seguente

Giovaní

INTERPELLANZA

in Consiglio

comunale

Nr. 8/2018

Siamo venuti a conoscenza
dell'assunzione
presso
comune è convenzionato,
dí due nuoví agentì:

il corpo

di Polizia,

a cui íl nostro

- corrisponde
al vero che uno deí due agentí è l'ex vice comandante
della Polizia
Comunale
della Collína
d'Oro,
íí quale ín precedenza
era stato allontanato
dal
Comune
di Collina d'Oro suo ultimo datore di lavoro poíché nei suo confronti vi è
tuttora pendente un procedimento
penale?
- corrísponde
al vero che l'altro agente che è stato assunto era alle dipendenze
della
Polizia Cantonale
e che è poi stato allontanato
per reati penalì? Corrisponde
al vero
che lo stesSo agente era stato assunto due anni or sono dalla Polizia Comunale
di
Giubiasco,
ma grazie ad un ricorso al Consiglio
di Stato l'assunzione
non è mai
divenuta effettiva per i suoi problemí di carattere penale e quíndi incompatibili
con la
professione
dí agente di Polizía?
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- in che data il Municipio
(Risoluzione
Municipale)?
- quando

hanno

inizíato

- con che tipo di contratto
- con che grado
agenti?

di Caslano

i due agenti

www.

ha proceduto

plrnovaggio.ch

all'assunzione

deí due

agentí

a lavorare?

sono stati assunti

e con che stipendio

(classe

i due nuovi agenti?
e scatto)

sono

statí assunti

i due nuoví

- corrisponde
al vero che per uno dei due nuovi agenti, nel caso di una sua eventuale
condanna
íl rapporto di lavoro e relativo contratto sottoscritto
vengano ín automatico
sciolti?
Se quanto sopra corrísponde
al vero, come sembra, visto che i fatti sono statí ripresi
da díversi
poíali
d'informazione
(www.liberatv.
e www.tio.ch)
il Municipio
di
Novaggio,
malgrado
non sía competente
dell'assunzioni,
ma come cítato nell'art. 4
della Convenzione
sottoscritta
si espríme in merito alle stesse, è stato informato dei
profili dei due neo assunti?
Se sì quando?
E qual è stata la posízione
presa in
merito? ll Municipio era d'accordo
o meno? È a conoscenza
con che tipo di contratto
sono stati assunti i due nuovi agenti? Cosa pensa di queste due assunzioni?
ll Município
di Novaggio
quale
quante persone hanno inoltrato
di loro non vi erano candidati
concorso soprattutto
per quanto
caso affermativo
il Municipio
di
sostenuto
i due agenti assunti?

convenzionato
dovrebbe
essere a conoscenza
di
la candidatura
al concorso citato, quante erano? Tra
idonei e che adempivano
ai requisití del bando di
riguarda il fatto che dovevano essere incensurati?
In
Novaggio
come si è comportato,
li ha sostenuti o ha

Quanti incontri
oggi) ?

con la Commissíone

vi sono stati in questa

Il comune
di
Intercomunale

Novaggio
come valuta
Malcantone
Ovest?

il continuo

legislatura

aumento

dei

(2016

costi

ad

della

Polizía

A riguardo dei costí a quanto ammonta
l'aumento
per il Comune
di Novaggio
per
l'anno corrente? A cosa è dovuto? Ci è stato inoltrato il preventivo
per l'anno 201 9?
L'art. 4 della Convenzione
sottoscritta
dal Municipio
di Novaggio
cita che la
Commissione
si riunisce a scadenze
da definire, per tra le altre cose díscutere
le
varie esígenze dei rispettívi Comuni. Qualí esigenze ha portato per questa legislatura
(2016
sino ad oggi)
il Municípío
di Novaggio
durante
i vari incontri
con la
Commíssione?
Come abbiamo
un controllo
che quello che solleviamo
o abbìamo
esposto quale esígenza o problematica
venga poi eseguito?
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scritto all'art. 4 che ía
vi è esplicítamente
sottoscrítta
nella Commissione
Sempre
svolta, rapporti che vengono
tiene rapporti mensíli sull'attività
Polizia Intercomunale
ricevono una
convenzionatí
Comuni
ciò
i
ai Municípí, oltre a
divulgatí periodicamente
volta all'anno un rapporto suìl'attività del Corpo di Polizia strutturata?
Se
sía per i rapporti periodici che per íl rapporto d'attività annuale?
Questo awìene
ricevere copia deí citati rapporti? Se ciò non
possiamo
si, noi membri del legislativo
i rappoíi
avviene, il Municipio di Novaggio ha mai fatto presente il fatto e/o sollecitato
In caso negativo perché?
al Comune di Caslano?
Cordíalmente
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