MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 176
_____________________________________
Magadino, 12 giugno 2017
Risoluzione municipale no. 793
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione della Convenzione sottoscritta fra i Comuni di
Gambarogno e Terre di Pedemonte
Pedemonte per regolare l'organizzazione
dell'insegnamento dell'educazione musicale (EM) nelle rispettive
scuole elementari
Gentile Signora Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
l’insegnamento delle materie speciali è spesso condiviso fra più Istituti
scolastici, poiché il numero delle unità didattiche d’insegnamento (UD), nei
singoli Istituti, è relativamente basso.
Nel caso specifico, l’insegnamento musicale è garantito dallo stesso docente
negli Istituti scolastici di Gambarogno (12 UD), Terre di Pedemonte (7 UD),
Gordola (4 UD) e Lavertezzo Piano (5 UD).
Su un massimo di 32 UD (tempo pieno), il docente di educazione musicale
lavora dunque complessivamente 28 UD. Il Comune di Gambarogno funge
da Comune sede poiché detiene il maggior numero di ore; paga l’intero
stipendio e riscuote in seguito le quote parte dagli altri Comuni.
Il docente di EM è stato assunto previo pubblico concorso dal nostro Comune
subito dopo l’aggregazione comunale; dal 2010 ad oggi ha sempre
dimostrato grande competenza e serietà, a piena soddisfazione di alunni,
genitori e colleghi. Purtroppo, la LORD prevede che per assegnare una
nomina a metà tempo un docente deve eseguire almeno 16 UD; ciò che non
è il caso in nessuna delle sedi sopra indicate.
Per evitare il pericolo che il docente concorra in sedi più grandi, che gli
garantirebbero la nomina, la LORD prevede la possibilità che un docente sia
nominato anche quando le condizioni sono adempiute cumulando gradi
d’occupazione assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici.
In particolare, può essere nominato il docente che raggiunge almeno la
meta dell’orario completo sommando gli incarichi a tempo indeterminato,
alle dipendenze di più Comuni; nel caso specifico, Gambarogno e Terre di
Pedemonte riescono assieme a cumulare sufficienti UD per una nomina a
metà tempo.
I due Comuni si sono accordati per creare tramite Convenzione le giuste
premesse per procedere alla nomina a metà tempo dell’attuale docente,
mo. Andreas Appignani, apprezzato e stimato da ambo gli Istituti e Municipi.
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La base legale applicabile è la seguente:
Legge organica comunale,
comunale, Art. 193a - Convenzioni
1. Il Comune può sottoscrivere Convenzioni di diritto pubblico con Enti
pubblici o privati per l’esecuzione dei suoi compiti.
2. La Convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione,
il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
3. La stessa dev’essere adottata dall’Assemblea o dal Consiglio comunale
secondo le modalità previste per il Regolamento comunale, salvo i casi di
esclusiva competenza municipale.
Legge organica dei dipendenti dello stato, art.11
1. Nelle scuole cantonali la nomina èdata per grado e ordine scolastico.
2. Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano
adempiute cumulando gradi d’occupazione, assicurati in modo duraturo,
in diversi gradi e ordini scolastici.
3. Per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali viene
allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal Regolamento.
4. D’intesa tra i Municipi, può essere nominato il docente che raggiunge la
metà dell’orario completo solo sommando gli incarichi a tempo
indeterminato alle dipendenze di più Comuni.
La Convenzione sottoposta per approvazione definisce gli obblighi e i doveri
delle parti contraenti e in particolare:
•
•
•
•
•
•

i compiti del Comune sede (Gambarogno);
le modalità d'assunzione, di nomina e disdetta del rapporto d'impiego;
le competenze finanziarie e il riparto delle spese;
i compiti e gli oneri delle parti contraenti;
la sede di servizio del docente;
l’entrata in vigore, la durata e la disdetta della Convenzione.

Con particolare riferimento all’ultimo punto, si osserva che – se approvata dai
rispettivi Legislativi comunali, la Convenzione entrerà in vigore con l’inizio
dell’anno scolastico 2017 – 2018 e avrà una durata indeterminata. L’atto
potrà essere disdetto, con notifica all'altro Comune, entro il 30 giugno di ogni
anno, per la fine dell'anno scolastico in corso, la prima volta entro il 30
giugno 2018.
L'assunzione del docente avverrà, previo concorso, con nomina a metà
tempo; le ulteriori unità didattiche saranno assegnate sotto forma d'incarico.
La nomina non comporterà al nostro Comune un aggravio finanziario rispetto
alle ore già oggi assegnate ad incarico.
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 12
giugno 2017, con risoluzione no. 793
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, s’invita il Consiglio comunale a
voler
deliberare

1. E’ approvata la Convenzione sottoscritta fra il Comune di Gambarogno e
il Comune di Terre di Pedemonte per regolare l'organizzazione
dell'insegnamento dell'educazione
dell'educazione musicale nelle rispettive scuole
elementari,
elementari, articolo per articolo e nel suo insieme.
2. La Convenzione entrerà in vigore:
vigore:
• dopo accettazione da parte dei rispettivi Legislativi comunali,
• l’avvenuta pubblicazione,
• la ratifica della Sezione Enti locali.
locali.
e avrà inizio con l’anno scolastico 2017–
201 –2018,
2018, con durata indeterminata.

PER IL MUNICIPIO
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