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REGOLAMENTO

del Corpo PomPieri Gomborogno
Art. 1 - Gostituzione
gli incendi, gli inquinomenli e
Conformemenle ollo Legge sull'orgonizzozione dello lotlo contro
il corpo
idonni delto noturo 1in lãguito LLt), ot rispettivo Regolomenfo (in seguito RILD è istiluito
pompieri GomborogÀo, nãto il 01 gennoio 2005 dollo fusione dei Corpi Pompieri MogodinoVirq, Bosso GomOorógno e dolCorpo Pompieridi montogno di Piozzogno'
(in seguito Municipio)'
Lo vigilonzo delcorpo pompiericompete ol Municipio diGomborogno

Art. 2 - Missione
popolozione, degli onimoli e
I pompieri sono lenuti o prestore lo loro opero o soccorso dello
d'inquinomento' di
dell'qmbiente, per to pròtezione di beni e immobili, in coso d'incendio,
del Corpo'
l'intervento
giustificore
colomilò noturole o di ollro evento stroordinorio tqle do
compotibili
A richieslo del Municipio, il Corpo pompieri ossicurerò I'esecuzione di oltri servizi
con il servizio di lotto cäntro gli incendi o in occosione di monifestozionipubbliche'

Art.

3'

Zona d'intervento

lo giurisdizione del
ll comprensorio d'intervenlo del corpo Pompieri Gomborogno, comprende
comune nonché quonto fissoto doi Diportimenti competenti'
quondo situozioni porticolori
su richiestq dei Diportimenti competenti, di orrri corpi pompieri o
qccordi con il centro di soccorso
to ¡rpongono, il corpo Pompieri può inlervenire, previo
disuo competenzo'
cqntonole corpo pompieridi Bellinzono, fuoridolcomprensorio d'intervento

Art.4-Organi equadri
regionole di cotegorio
ll corpo pompieri Gomborogno è clossificoto come centro di soccorso

L,orgonizzozione,l,orgonicoeiquodriqttribuiti@sonoslobilitiinbqse
ol

RLLI.
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Nelsuo interno il Corpo Pompieri Gomborogno sicompone deiseguentiorgoni:

-

Municipio (orgono superiore e divigilonzo);

Stoto Moggiore (SM) composlo

di diritto do: Comondonte, Vice Comondonle, ufficioli

efuriere.

lnollre vi possono for porte ollri membri designoli dollo SM:

-

Comondo composto dollo SM e deisoltoufficioli;

-CorpoPompieri:compostodolloSM,dolComondoedoimiliti@;
- Consulenti esterni: persone o enti necessori ol fine del buon funzionomento

del

CorpoPompieri.

Art. 5 - Nomine e promozioni
del Corpo Pompierispetlq ol Municipio, previo concorso pubblico.
requisili
Per i
fonno stoto le disposizioni del Diporlimenlo contonole competente, riservoto lo
rotifico do porte dello stesso Diportimenlo.
Lo nomino del Comondonte

ll Comondonte propone lo nomino dei propri quodri ol Municipio per il trqmite del Copo
dicostero, riservoto lo rotifico do porle del Diportimenlo contonole competente.

di nomine e promozioni dei militi spetto ol Comondonte coodiuvolo doi quodri del
Corpo. Lo proposto sorò trosmesso ol Municipio per il tromile del Copo dicqslero, riservqlo lo
rotifico do porte del Diportimento contonole competente.
Lo SM può decidere, in occordo con il Municipio, di incoricore persone o enti eslerni quoli
Le proposte

consulenli.

Art. 6 - ldoneità e ammissione
i

@eerpePempier

i

idenei del mediee eentenele,

i
i

Possono for porte del Corpo Pompieri uomini e donne o porlire doi l8 onni fino oi ó0 onni di etò
(solvo le eccezioni previste ol copoverso 3), idonei ol servizio secondo le Disposizioni mediche e
le Prescrizioni vigenti in moterio.

Nel Corpo Pompieri possono entrqre persone che qbbiono un'etè doi I8 oi 40 onni, idonei ql
servizio secondo le disposizioni mediche e le prescrizionivigenti in moterio.

ll Comune, senlito il porere del Comondonte, può montenere in servizio oltre i ó0 onni di etò e
fino oll'etò di pensionomento, dei milili con funzioni porlicolori (ufficioli, istrutlori, qulisli,
speciolisti, dipendenti comunqli) e militi porlotori di opporecchi per lo protezione dello
respirozione, dopo uno volutozione medico individuolizzolo nel rispetlo delle disposizioni e delle
prescrizioni vigenti in moterio.
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Art.7 - lscrizione
ll Municipio prowede oll'iscrizione del Corpo Pompieri Gomborogno presso lo Federozione
Contonole Ticinese dei Corpi Pompieri

(FCTCP).

Art.8 - Retribuzioni
'l
Le preslozioni dei pompieri, come do porogrqfo dell'ort. 2, sono relribuite dol fondo incendi
qi Corpi
in conformitò delle disposizioni del Decreto esecutivo (DE) che stobilisce le indennitò
Pompieri.
Le preslozioni dei pompieri, come do porogroto 2 dell'ort. 2, sono o corico degli enti che ne
fonno richiesto o che troggono vontoggio dollo loro opero'
Art. 9 - lndennità, retribuzioni per esercitazioni
ll Municipio verso oi pompieri un'indennitò onnuo suddiviso in:

indennitò fisso, in bose ol grodo e ollo funzione, per picchetti seltimonoli, feslivi, lo
disponibilitò d'inlervento e servizi ordinoti dollo SM;
b) lo retribuzione delle esercitozioni, tenute doi singoli militi. L'indennitò ororio corrisposto è
pori ol 9Oo/o del soldo ororio fissolo dol Consiglio di Stoto nell'orl. 2, cpv' I del DE che
slobilisce le indennilò oiCorpi Pompieri'
L'indennitò onnuo sorò versoto oi militi entro il 3l dicembre dell'qnno corrente. ll Comune si
ossume lo totolitò dei contributi per ossicurozioni socioli dovute.
ll Municipio, in colloborozione con lo SM, prowederò od ollestire uno dichiorozione di solorio
onnuole per ogni milite incorporoto.
L'indennilò fisso è proposto dollo SM ol Municipio; lo slesso è corrisposto in bose ogli onni
d'esperienzo e vorio do 0 onni fino od un mossimo di 10 onni. Lo definizione esotlo è regoloto
nellq loþello "ollegoto A', rilenuto che:
o) per tutli i militi incorporoti ol momento dello costituzione del Corpo Pompieri Gomborogno,
owenuto nel 2005, questo onno fo stoto per I'onno diesperienzo 0;
b) per lutti glioltri militisuccessivomente incorporoli, I'onno 0 sorò quello dell'incorporozione;
c) in coso di lrosferimenli do oltri Corpi Pompieri, è dolo focoltò ollo SM di decidere gli onni

o)

d'esperienzo;

delCorpo Pompieri, glionnid'esperienzo nello nuovo
funzione verronno decisi dollo SM, in modo che il milite monlengo olmeno lo slesso
indennitò onnuo percepilo primo dello nomino o promozione;
quoloro lo duroto fosse inferiore oll'onno civile,
0 in coso di uscito dol Corpo Pompieri,
liindennitò fisso venò colcololo pro roto.
L'indennitò per esercitozioni, cosìcome I'indennitò fissq qnnuqle, sono relribuite in ropporlo olle

d)
e)

in coso di promozionioll'interno

presenzeeffettive;l'indennitòfissoonnuoleèretriþuitootutTiimiliti@i
'llComondqnlepresenteròolMunicipio,onnuolmenle,
uno richiesto diversomento delle indennitò.
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I consulenti esterni vengono retribuiti in bose ol
orl. ó cpv. 4.

DE

che stobilisce le indennilò oi Corpi Pompieri,

Lo SM tiene un conlrollo delle ore prestote doi consulenti esterni.

Art. 10 - Finanziamento / Spese d'esercizio
Le spese d'esercizio che, per disposizione dello LLl, del relotivo RLLI e delle direttive per le
oulorilò comunoli e per i Corpi pompieri, non sono ossunle dol fondo incendi, sono o corico
del Comune.
Enlrono in lineo di conto le seguenli spese:

o)

monulenzione ordinorio degli elfiezzi, del mqteriole e dei mezzi, Vole o dire lo pulizio e le
riporozioni, ilcombio dell'olio, l'ingrossoturo e le spese di moteriole di consumo, comprese le
ore di lovoro prestote;

b) I'indennitò ororio corrisponde ollo retribuzione stobililo dol Decreto

esecutivo che slobilisce

le indennitò oi Corpi Pompieri, ort, ó cpv. 3 e 4;

c) corburonte per i mezzie iveicoli;
d) ossicurozione responsobililò civile per gli qutomezzi del Corpo

Pompieri (se non giò ossunto

dol Diportimento contonole competente);

e) ossicurozione

incendi e donni dello noturo di tulto il porco veicoli e moteriole, non coperli
dol Fondo incendi;

f)

tosso onnuo destinolo ollo Federozione Cqntonole Ticinese dei Corpi Pompieri
ossembleo conlonolei

e

relotivo

g) ocquisto moleriole d'ufficio ed orredomento;
h) moteriole diverso;

i)
j)

doni oi membri del Corpo per giubileie onorificenze;

k)

corsi speciolistici interni;

l)

ossicurozione responsobilitò civile per I'oltivitò del'Corpo Pompieri;

indennitò onnuo (indennitò fisso, relribuzione delle esercilozioni compresi lo totolitò dei
contributi per le ossicurozioni socioli);

m) un importo forfettorio deciso onnuolmente dol Municipio ol Corpo Pompieri, per spese vorie.
Questo imporlo è definito di onno in onno ol momenlo dello presenlozione del preventivo;

n) indennizzo oi consulenli esterni (persone o enti) in bose oll'orlicolo 9 del presente
o) Regolomenlo, compresi lo tololitò deiconlributi per le ossicurozionisociolidovute.
ll Corpo Pompieri deve riversore ol Comune quonto ricevuto dol Diportimento per le indennilò
fisse onnue riguordonli i veicoli e i mezzi, come pure le indennitò d'intervenlo per i mezzi e i
veicoli impiegoti.

ll Comondonte è responsobile di presenlore, entro fine oltobre
delle spese del Corpo Pompieri per I'onno seguenle.

ol Municipio, un prevenlivo

ll Municipio consegno ol Comondonte del Corpo il consuntivo dell'qnno lroscorso. Termine di
presentozione in bose ol consuntivo comunole.
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Art. 11 - lstruzione
dollo
oll'istruzione dei pompieri secondo i Regolomenti emonoti
per
I'istruzione
conceno contonole
Federozione svizzero dei corpi pompieri e suilo 6ose der
direzione degli interventi'
ollo
dei pompieride¡q FCTCP, ollo distribuzione deicompitie
un membro dei quodri'
Egli può essere sosfituito dolvice-comondonte o do
dello durolo di 3 ore
Nel corso dell,onno devono essere tenute ol minimo 12 esercitozioni
militi del corpo Pompieri dello sezione
ognunq, olle quoli honno l'obbligo di portecipore tutli i

ll comondonte provvede

urbono.

,.,

r¡liti d"ll" ,"=i"r* d¡ t"nf"gn. L "r"r"it"ti"ni .bþlig"l"ti" ttn9
'

di*ere

"l

tinit" 5 d"llt dtt"t'

d'istruzione o qlle
il numero deile esercitozioni potrò essere odeguoto in bose oile esigenze

diretlive del Diportimento competente'

comondonte, coodiuvoto dollo sM'
ll progrommo onnuole delle esercitozioni è ollestito dol

copo dicostero e
ll progrommo, ollestito secondo le forme previste, sorò presentoto ol

in

seguitotrosmessoincopiooll'ispetloredizono'

progrommo onnuole delle ottivitò'
Ogni milite, od inizio onno, riceve uno copio del

Art. 12 - Gonvocazioni
comondoti ovvengono medionle un
Le convocozioni dei miliii olle esercitozioni e oi servizi
SM e il milite stesso'
usuole mezzodi comunicozione o tromite occordo tro lo
Art. 13 - Assenze
Le ossenze vonno giustificote oll'ufficiole
dell'inizio dell'esercitozione'

di picchetto con olmeno 5 giorni di preovviso' primo

quolsiosi servizio ordinoto dqllo sM o olle esercitozioni'
Lo moncoto portecipozione di un milite o
uno multo do CHF 10'00 o CHF
non giustif¡coto Oo !.,¡ã ,og¡oni, può errà't sonzionoto con

I00.00 oPplicoti dollo SM'

do serie rogioni' o
I cosli generoti dollo moncoto portecipozione, non giustificoto
che le honno cogionoTe'

corsi

regionoli, cqnlonoli o federqli, sorqnno odOeO¡tot¡ oi militi

Art. 14 - RaPPorto annuale
ql Municipio, per tromite del copo dicqslero'
Allo fine di ogni onno, il comqndonte presenlo
un ropporlo sull'ottivilò svolfo'
ll ropporlo comPrende:

pompieri e deilo stqfo di servizio der moteriole, dei veicoli e
o) ro situozione recnico der corpo
dei mezzi;
prestoti nel corso dell'onno;
b) il numero e illipo degli interventi e degli oltriservizi

c) iltotole delle ore diottivitò;

d)ilconsunlivodeicorsisvoltiedelleored'istruzione'
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Art. 15 - Materiale e veicoli
ll moteriole, i veicoli e i mezzi devono essere conservoti in perfetto sloto di servizio, o curo del
Corpo Pompieri in colloborozione con I'Utficio fondo incendi
devono essere lenuli
coslontemente in prontezzo d'inlervento.

e

E' proibito ulilizzore gli outomezzi ed il moteriole per scopi eslronei
solvo outorizzozione delComondonle o di chi ne fo le veci.

ol servizio pompierislico,

I pompieri sono tenuti o conservore in buono sloto l'obbigliomento e I'equipoggiomenlo fornili
dol Diportimento e dql Corpo stesso.
Essi sono responsobili dello custodio degli effetli in loro possesso e devono provvedere o
sostiluire, q loro spese, quelli moncontio resi inservibili per negligenzo o incurio.
L'uso degli effetti personoli fuori

dol servizio è vietoto.
ln coso d'uscito dol Corpo Pompieri, per quolsiosi motivo, i pompieri sono obbligoti o restituire
glieffetli ricevuli, in bose olle diretlive dello SM.

Art. 16 - Sistema dnallarme
ll Corpo Pompieri orgonizzo lo proprio mobilitozione (servizio di picchetto) e gestisce i mezzi e le
opporecchioture d'ollorme cl suo disposizione in modo do gorontire lo pronlezzo d'intervento
secondo le diretlive dello Federozione svizzerq dei pompieri, dello FCTCP e dei Diporlimenti
competenli 24 ore su 24 ore, 3ó5 giorni oll'onno.

þd
Fnezze-edf$eesiziene

Art. 17 - Onorificenze e giubilei
Allo fine di ogni onno il Corpo Pompieri ossegno oi militi che honno presloto
servizio, un'onorificenzo.
Per i 25, 30, 35

I0, .l5, 20 onni di

e 40 onni di servizio ininterrotlo, I'onorificenzo ed il giubileo sono ossegnqti dql

Municipio.
Per lq definizione degli onni
FCTCP.

di servizio fonno sloto quelli conteggioli o livello conlonole dollo
ln coso di lrosferimenlo dq un oltro Corpo Pompieri gli onni di servizio giò prestoti

vengono conteggioti.
Lo SM può propone ol Municipio di conferire onorificenze porticolori
che prestono un porlicolore servizio olCorpo Pompieri.

o

militi

o onche eslerni

Art. 18 - Membri onorari
Sono membri onorori del Corpo Pompieri Gomborogno, di diritto, gli ufficioli dello SM e tutli i
militiche verronno proposti dollo SM.
Lo nomino dei membri onorori spetlo ollo SM del Corpo, con relotivo rotifico do porte del
Municipio.
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Art. 19 - Dimissioni dal Gorpo Pompieri
Un milile può inoltrore le dimissioni dol Corpo Pompieri per scritto, oll'ottenzione dello Slolo
Moggiore, olmeno ó mesi primo dello doto esecutivo delle stesse.

Art. 20 - Misure disciplinari
L'inosservonzo dei doveri di servizio e delle disposizioni del presenle Regolomento comporto, o
secondo dello loro grovitò, l'opplicozione dei seguenti provvedimenti disciplinori, riservoto, per
i cosi grovi, l'evenluole ozione penole:

o) I'ommonimenloscritlo;
b) lo mullq fino o CHF 500.00;
c) lo sospensione dol servizio per un periodo do un minimo di un mese od un mossimo di un
onno, con riduzione proporzionole dell'indennitò onnuo fisso;

d)

I'esclusione dol Corpo

L'opplicozione delle misure disciplinori sorò preceduto do un'inchieslq nello quole dovrò essere
doto ol milite lo possibilitò digiustificorsi.
I provvedimenti sono opplicoti, su proposto del Comondonte, dol Municipio; contro gli stessi è

doto focoltò di ricorso ol Consiglio di Stoto, Le decisioni dovronno essere motivote e
comunicote per iscritlo oll'interessolo o olsuo roppresentonle.

Art.21 - Disposizioni finali
Per tutlo quonlo non è previslo dol presente Regolomento, fonno sloto le disposizioni,
Regolomenti e lo Legge sull'orgonizzozione dello lotlo contro gli incendi, gli inquinomenti ed
donni dello noluro del 7 oprile 1998 e successive modifiche,

i
i

Art. 22 - Entrata in vigore
ll presente Regolomento entro in vigore dopo lo rotifico do porte dello Sezione Enti locoli; ogni
precedente disposizione è obrogolo,

Allegoti:
A) Tobello delle indennitò
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Approvato dal Municipio con risoluzione no. 931, del 6 agosto 2012.
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune nella seduta del 8 ottobre 2012.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 139-RE-12101,
dicembre 2012.
Approvato dal Municipio con risoluzione no. ... , del 3 agosto 2020.
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune nella seduta del 12 ottobre 2020.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no.
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Calcolo dell'indennità fissa secondo il grado, la funzione ed i relativi anni d'esperienza:

Anni di esperienza
Comandante
Vice Comandante
Furiere
Sottouff iciale superiore (Sqtc/Sqtm)
Sottouff iciale (Sqt/Gpl)
Appuntato / Appuntato Gapo
Pompiere

0
1'550
1'350

750
600
500
350
300
300

1

2

1',705

1',876

1'485

825

1'634
908

660
550
385
330
330

605
424
363
363

726

I

2'269

lsl2'496

1',797

1',977

2',174

998
799
666
466
399
399

1'098

1'208
966
805
564
483
483

3
2'063

4

878
732

512
439
439

6
2',746
2',392

1'329
1'063
886
620
531
531

I

7
3'021

3'323

2',631

z',894

1'462
1'169
974
682
585

s85

10

1'608
1'286

9
3'655
3'183
1'768
1'415

3'502
1'945
1'556

1',072

1',179

1',297

750

825

643
643

707
707

908
778
778

4',020

