
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI gruppo  PLR

Rappresentati  da:

Tavian  Matteo

Novaggio,  29 aprile  2019

Interpellanza  PLR -  Organico  corpo  di Polizia  Malcantone  Ovest

Ris Mun  14287  del  29.04.2019

Gentili  signore,

Egregi  signori;

il Municipio,  come  per  l'interpellanza  in merito  alla sede  definitiva  della  Polizia  Malcantone

Ovest,  ha demandato  al Comune  di Caslano  I"interpellanza.

In data  20.02.2019  il Comune  di Caslano  ha dato  risposta  alle  domande  poste.  Il documento

completo  è allegato  e parte  integrante  della  risposta.

Cordiali  saluti.

Allegato:  risposta  Comune  di Calsano

Per i3 qunicipío

Romjni  P Íolo  ;' I ª'ì
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Tempo  di risposta:  15  min.
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RICEVUTO

2 I FEB, 2019

6987  Caslano,  20 febbraio  2019

Polizia  intercomunale  Malcantone  Ovest

Novaggio

Interpellanza  del Gruppo  PLR

Onorevole  Sindaco,  onorevoli  signori  Municipali

ci riíeriamo  al vostro  scritto  del 22 gennaio  2019  in merito  all'interpellanza  in

oggetto.  Come  da voi richiesto  rispondiamo  alle  domande  di nostra  competenza:

Corrisponde  al vero  che uno dei  due  agenti  è l'ex vicecomandante  della  Polizia

comunale  della  Collina  d'Oro,  il quale  in precedenza  era stato  allontanato  dal

Comune  di Collina  d'Oro,  suo  ultimo  datore  di lavoro,  poiché  nei  suoi  confronti  vi è

tuttora  pendente  un procedimento  penale?

Sì, corrisponde  al vero.  Il suo  casellarío  giudiziale  risulta  pulito  e contro  il decreto

d'accusa  l'agente  ha  interposto  ricorso.  AI  momento  vige  la presunzione

d'innocenza.  Se la procedura  sfociasse  in una condanna,  il rapporto  di lavoro,

come  già concordato  fra le parti,  verrebbe  sciolto

Corrísponde  aÍ vero  che í'aítro  agente  che  è stato  assunto  era alle dipendenze

della  Polizia  cantonale  e che  poi  è stato  allontanato  per  reati  penali?

Sì, corrisponde  al vero.

Corrisponde  al vero  che  /o stesso  agente  era  stato  assunto  due  anni  orsono  dalla

Polizia  Comunale  di Giubiasco,  ma grazie  ad un ricorso  al Consígíio  di Stato

l'assunzione  non  è mai  divenuta  effettiva  perisuoi  problemi  di carattere  penale  e

quindi  incompatibili  con  la professione  di  agente  di Polizia?

Sì, corrisponde  al vero.  A quel  tempo  l'agente  in questione  aveva  problemi  di

natura  penale.  AI momento  dell'assunzione  nel Corpo  di Polizia  Malcantone  Ovest

il casellario  giudiziale  dell'agente  era pulito;  la condanna,  dopo  due  anni,  è stata

cancellata.  II Municipio  di Caslano,  con il preawiso  positivo  della  Commissione

intercomunale  di  controllo,  nella  quale  sono  rappresentati  i 12  comuni

convenzionati,  dopo  attenta  valutazione,  ha deciso  di dare  una  seconda  possibilità

all'agente  in questione.  Il primo  anno  è considerato  di prova.
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Da segnalare  che nel corso  della  riunione  della  Commissione  intercomunale  di

controllo  del 25 ottobre  2018,  la Presidente  ha informato  compiutamente  i membri

della  Commissione  dell'esito  dei colloqui  con tutti i candidati  convocati  (solo  i

concorrenti  che avevano  il casellario  giudiziale  in ordine)  e della  situazione

personale  dei due agenti  in questione.  La Commissione,  dopo  discussione,  ha

preawisato  all'unanimità  l'assunzione  dei due  agenti  nella  forma  menzionata.

Il verbale  della  riunione  riporta  la decisione.

AI momento  dell'assunzione  dei due  agenti  il Corpo  di polizia  Malcantone  Ovest

contava  unicamente  7 effettivi,  numero  troppo  esiguo  per  garantire  l'efficienza  e il

servizio  nei  12  comuni  convenzionati.  L'aumento  degli  effettivi  era  pertanto

urgente  e indispensabile.

A partire  dal 1º marzo  2019,  quando  entrerà  in servizio  il nuovo  agente  (ex

aspirante),  il numero  di agenti  del Corpo  sarà  di 10 unità.

In che data  il Municipio  di Caslano  ha proceduto  alÍ'assunzione  dei  due agenti

(Risoluzione  Municipale)?

Il primo  agente  con  Ris. mun.  del  31 ottobre  2018.

ll secondo  agente  con  Ris. mun.  del 12 novembre  2018.

Quando  hanno  iniziatoidue  agenti  a lavorare?

Il primo  agente  il 5 novembre  2018

ll secondo  agente  il 1 º dicembre  2018

Da segnalare  che i due agenti  si sono  inseriti  benissimo  nel Corpo  di Polizia

Malcantone  Ovest  e lavorano  a piena  soddisfazione  del Comandante  e dei

colleghi.

Con  che  tipo  di  contratto  sono  stati  assuntiinuovi  agenti?

Contratto  come  da concorso  pubbìicato.  Nominati,  il primo  anno  quaìe  periodo  di

prova.  Per il primo  agente  assunzione  condizionata  all'esito  della  procedura  in

corso.

Con  che  grado  e con  che  stipendio  sono  stati  assuntiinuovi  agenti?

ll primo  con  il grado  di caporale.

ll secondo  con il grado  di agente.

Classe  di stipendio  secondo  le disposizioni  del RUGraS.

Corrisponde  al vero  che per  uno dei due nuovi  agenti,  nel  caso  di una sua

eventuale  condanna  il rapporto  di  lavoro  e relativo  contratto  sottoscritto  vengano  in

automatico  sciolti?

Sì, corrisponde  al vero.

Le altre  domande  dell'ínterpellanza,  che  è la medesíma  che  è già  stata  presentata

anche  nel Comune  di Pura  da parte  del Gruppo  PPD,  sono  rivolte  al Municipio  di

Novaggio  e la risposta  è di vostra  competenza.
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Restiamo  a vostra  disposizione  in caso  di  ulteriori  informazioni  dovessero

necessitarvi.

Con  stima

PER  .IÍ',MUNICIPIO

I Sª daco;í'l,ª",' "'-' <>-
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retario

l. Casanov

Ris. mun.  del 18.2.2019


