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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL’11 OTTOBRE 2019 ORE 17:45 
 

COLLEGIO PAPIO, ASCONA 
 

 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Appello con distribuzione della lista di presenza 
2. Interventi istituzionali 
3. Apertura dei lavori: 

- nomina del presidente del giorno 
- nomina degli scrutatori 

4. Approvazione dell’ultimo verbale 
5. Relazione presidenziale 
6. Presentazione dei conti consuntivi 2018 e rapporto dei revisori 
7. Scelta della sede per l’assemblea 2020 
8. Eventuali 
 
 
 
1. APPELLO CON DISTRIBUZIONE DELLA LISTA DI PRESENZA 

 
Il Presidente Massimo Demenga apre la seduta salutando i presenti e comunica che 
la lista delle presenze è in circolazione.  
 
Passa alla seconda trattanda e cede la parola al Sindaco, Dr. Luca Pissoglio, per il 
saluto da parte del Borgo di Ascona. 
 
 
 
2. INTERVENTI ISTITUZIONALI 

 
Viene riportato integralmente il testo del Saluto da parte del Sindaco di Ascona: 
 

“È per me un piacere portarvi i saluti del Municipio e vi ringrazio di aver scelto 
Ascona per la vostra assemblea annuale. 
Il vostro ruolo è, per un Comune, fondamentale: voi vi occupate della gestione 
corrente, avete il ruolo molto importante e a volte poco simpatico di capi del 
personale e ogni tanto dovete sopportare Sindaci che sono fin troppo presenti e 
esigenti. Io sono uno di quelli, ma devo dire che ho la fortuna di collaborare in 
maniera eccellente con la mia Segretaria comunale e con il mio Vice Segretario 
(visto almeno dalla mia parte, poi Paola e Andrea, quando sarò andato via, vi 
potranno confermare o meno la mia versione). 
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Per noi Sindaci è importante avere un buon Segretario e buon Vice, perché 
innanzitutto ci permette di muoverci con le spalle coperte e secondariamente ci 
permette di essere progettuali e efficienti. 

 
Inoltre siete il nostro primo baluardo verso il Cantone e se il vostro lavoro è 
aumentato molto in questi anni è soprattutto colpa delle mille leggi e dei mille 
formulari e mille compiti che in parte prima erano di sua competenza e che ora il 
Cantone riversa sui Comuni; risultato?  
Conti in nero per il Cantone e in rosso per i Comuni. Ma non solo: con questi 
riversamenti ci si aspetta che il Cantone riesca almeno a snellire il suo apparato e a 
finalmente fare quei risparmi strutturali che ci si aspetta da anni, e invece no. 
Preventivo 2020 aumento della spesa corrente di più di 200 mio. di Franchi! Ma 
tranquilli tanto ci sono i Comuni che pagano quando c’è bisogno: vedi ad esempio la 
TUI che ci è stata tolta da un giorno all’altro e per Ascona questo ha significato 2 mio. 
di Franchi in meno che sono stati coperti per metà da 5 punti di aumento di 
moltiplicatore e metà da risparmi, risparmi che almeno i Comuni sono capaci di fare. 
Ma non basta. Il Cantone continua ad incassare arbitrariamente 25 mio. di Franchi 
dai Comuni, versamento che era stato introdotto in un momento di difficoltà del 
Cantone, ma poi, malgrado il Cantone abbia negli ultimi 3 anni fatto utili per oltre 300 
mio. di Franchi, non sono mai stati tolti. E questo malgrado ci sia un’iniziativa dei 
Comuni per toglierli: il Cantone nicchia dicendo che si risolverà tutto con Ticino 2020. 
Voi ci credete? Io no e basti pensare che al momento dell’inoltro dell’iniziativa, fatto 
confermato in una risposta ad un’interrogazione, il Consiglio di Stato ha promesso di 
fare un rapporto. Sono passati 9 mesi (termine di legge per inoltrare il rapporto al 
Gran Consiglio), ma nessun parto! Sarà un parto post-termine o l’ennesimo 
nascondersi?  
 
Altro esempio la riforma fiscale che sarebbe dovuta essere neutra per i Comuni, 
mentre per Ascona che non ha industrie e pochissime persone giuridiche porta ad 
una perdita netta di quasi 200'000 Franchi. Non oso immaginare cosa questo 
significhi per altri Comuni. 
 
Come vedete e sapete la lotta è difficile. Il compito dei Comuni diventa proibitivo. Che 
sia un tentativo maldestro di portarci verso l’aggregazione? Per fortuna però Comuni 
come Ascona sono capaci di ridurre la spesa e fare risparmi anche tagliando nella 
polpa e restano comunque efficienti. Mi sembra però che il Cantone e l’onorevole 
Gobbi abbiano finalmente capito e spero ci lasceranno per un po’ in pace. 
 
Tutto questo grande lavoro è possibile grazie al vostro aiuto e alla vostra 
collaborazione. Per questo noi ci opporremo a ogni aggregazione perché soprattutto 
vogliamo salvare i vostri posti di lavoro. Sì, anche, ma scherzi a parte, ritengo che 
Comuni della grandezza di Ascona e che funzionano bene vanno preservati per il 
bene del Cantone perché sono in grado di portare ricchezza e lo fanno in maniera 
continua non essendo legati a industrie o a persone giuridiche che un giorno ci sono 
e un altro non ci sono più. 
 
Quindi grazie per il vostro lavoro e buon appetito!” 

 
 

Il Presidente ringrazia il Sindaco di Ascona per l’apprezzamento espresso alla nostra 
professione. 
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Chiede il permesso di registrare l’Assemblea per facilitare la stesura del verbale. La 
sala accorda il permesso. 
 
 
 
 
 

 
3. APERTURA DEI LAVORI 

 
Il Presidente, come prassi, propone la collega del Comune ospitante, la Signora 
Paola Bernasconi, quale Presidentessa del giorno dell’Assemblea. Coglie l’occasione 
per ringraziarla per il lavoro di preparazione della giornata. La sala approva la 
proposta per acclamazione. 
 
La Presidentessa del giorno saluta tutti i presenti e passa alla nomina degli 
Scrutatori. 
 
La nomina dei due scrutatori avviene per acclamazione. 

 
La Presidentessa passa alla trattanda 4. 

 
 
 

4. APPROVAZIONE DELL’ULTIMO VERBALE 
 

La Presidentessa del giorno chiede all’Assemblea se debba essere letto il verbale 
dell’ultima Assemblea. Considerato che nessuno ne richiede la lettura, si ritiene la 
medesima dispensata.  
Il verbale dell’ultima seduta è approvato all’unanimità. 
 
La Presidentessa passa alla trattanda 5. 

 
 
 

5. RELAZIONE PRESIDENZIALE 
 
La Presidentessa del giorno cede la parola al Presidente dell’USCTi. 
 
Viene riportato integralmente il testo della relazione presidenziale: 
 
 
“Autorità, 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
rinnovo i saluti e i ringraziamenti espressi in apertura del nostro odierno incontro.  
 
Nel 2018 il Comitato si è riunito con una cadenza quasi mensile per espletare i suoi 
compiti ordinari. Dove l’obiettivo principale rimane quello di garantire il nostro 
massimo impegno nella formazione di base, continua e di aggiornamento sia delle 
Segretarie sia dei Segretari comunali, così come dei Quadri dell’Amministrazione. 
L’azione del Comitato ha permesso di organizzare il corso odierno. Un ritorno al 
passato ma che ha trovato una forte adesione da parte di tutti i soci. Il Comitato vi 
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ringrazia sentitamente per la vostra partecipazione odierna e per la fiducia riposta. 
Un grazie particolare è pure rivolto ai nostri due docenti che si sono prestati con 
sapienza e competenza nell’illustrarci le novità LOC entrate in vigore lo scorso mese 
di luglio. È pure doveroso ringraziare l’IFC che ha permesso al Comitato di far 
riconoscere la giornata odierna come un corso di formazione nell’ambito del nostro 
aggiornamento professionale. 
Durante l’assemblea di Lugano, il Comitato vi ha informato dell’azione mirata ad 
allargare la base dei soci. L’obiettivo consiste nel chiedere ai colleghi pensionati se 
intendono vivere ancora l’attività dell’Unione e se vogliono prestare la loro preziosa 
esperienza per delle supplenze. Alcune adesioni alla nostra Associazione vi sono 
state, ma purtroppo nessuno si è messo a disposizione per delle eventuali 
supplenze. Questo aspetto mette leggermente in difficoltà il Comitato, poiché in 
questi ultimi mesi sono aumentate le richieste dei Comuni o dei colleghi nel trovare 
degli aiuti momentanei, sia per dei lavori particolari che per far fronte a delle 
assenze. Il Comitato continuerà con l’azione di sensibilizzazione dei soci in pensione 
per cercare di dare una risposta alle domande dei colleghi che hanno chiesto una 
collaborazione all’Unione. 
L’anno scorso la nostra consueta Assemblea generale si è tenuta a Lugano ed 
hanno partecipato oltre 80 soci. Grazie alla collaborazione del collega della Città di 
Lugano, prima della riunione è stato possibile organizzare una visita al LAC e alla 
mostra temporanea dedicata a René Magritte. Alcuni colleghi hanno pure potuto 
apprezzare l’esposizione di Villa Ciani e toccare con mano l’esperienza della realtà 
virtuale. 
Questa primavera il Comitato ha anche organizzato una mezza giornata conviviale 
presso l’Agroscope di Cadenazzo, dove abbiamo potuto conoscere gli obiettivi della 
Fondazione Parco del Piano di Magadino, grazie alla presentazione della sua 
direttrice, la signora Alma Sartori. In seguito gli ospiti hanno potuto apprezzare la 
presentazione del nuovo Campus per la ricerca in agricoltura. Il responsabile del 
gruppo di ricerca, il signor Mauro Jermini, coadiuvato da un suo collaboratore ci 
hanno pure illustrato le prossime sfide per la lotta contro le neofite, i parassiti 
“esotici”. Purtroppo, però, come l’anno precedente a Robiei, solo una trentina di 
colleghi vi ha partecipato. La richiesta di organizzare tali momenti giungeva dai soci, 
pertanto il Comitato si riserva ancora qualche riflessione sul tema in particolar modo 
per rendere maggiormente accattivanti questi momenti con lo scopo di poter 
rilanciare l’adesione di un buon numero di voi soci e favorire lo spirito di gruppo. 
Nel 2018 l’Unione Segretari comunali, come pure altre associazioni di categoria 
attive nel settore pubblico, hanno collaborato all’organizzazione del primo simposio 
Cantone e Comuni, che si è tenuto il 14 marzo 2018 a Castione. L’Unione è già stata 
recentemente interpellata, per il tramite del sottoscritto, a partecipare 
all’organizzazione del prossimo simposio che si terrà a primavera 2020. 
Il Comitato coglie l’occasione dell’assemblea odierna per poter illustrare delle 
iniziative per l’anno a venire. 
È intenzione del Comitato valutare una verifica e un aggiornamento della missione 
dell’Unione segretari, con lo scopo di garantire altri 100 anni di Associazione a tutte 
le Segretarie e a tutti i Segretari comunali ticinesi. Per raggiungere questo obiettivo 
strategico, il Comitato si riserva l’opzione di contattare alcuni di voi per poter 
organizzare dei gruppi di lavoro ad hoc sui possibili temi da approfondire. Il 
coinvolgimento mira ad allargare il consenso sulla possibile visione e permettere al 
Comitato di essere sempre vicini a tutti voi … ricordatevi insieme e uniti possiamo 
crescere e continuare a migliorare il nostro servizio a favore della collettività. 
In questo ambito abbiamo pure ricevuto la richiesta di poter elaborare un censimento 
delle retribuzioni previste dai vari regolamenti comunali per la funzione di Segretaria 
e Segretario comunale. L’ultimo studio di questo genere è stato eseguito all’inizio 
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degli anni 2000 e faceva seguito allo studio Neuroni degli anni novanta. Il Comitato 
valuterà attentamente questa richiesta e prima di avviare nuovi studi con consulenti 
esterni, propone di eseguire un sondaggio interno interpellando tutti voi con un 
questionario elettronico nei prossimi mesi chiedendovi le retribuzioni previste dal 
vostro Regolamento organico dei dipendenti. 
Infine, il Comitato vuole esprimere una certa preoccupazione sull’impasse nel dialogo 
fra il Cantone e i Comuni nell’ambito del Ticino 2020. Questa riforma deve essere 
vista come un’occasione per chiarire i compiti e le competenze fra il Cantone e i suoi 
Comuni nell’erogare dei servizi e prestazioni efficaci ed efficienti a favore della 
popolazione, nonché snellire gli attuali flussi finanziari fra i due livelli di governo. In 
questo ambito il Comitato si limita quindi a ricordare che nei Comuni vi sono delle 
competenze forti, le quali possono essere valorizzate nell’ambito del progetto Ticino 
2020. 
Per quanto concerne l’andamento economico e patrimoniale dell’Unione mi rimetto 
completamente all’intervento della nostra encomiabile Cassiera che vi illustrerà lo 
stato di salute della nostra Associazione. 
Vorrei concludere ringraziandovi per la fiducia accordata a tutto il Comitato. Sono 
ormai alcuni anni che vi esorto a partecipare attivamente e numerosi alla vita della 
nostra amata Unione Segretari. La vostra partecipazione alle nostre ultime 
assemblee sono un segnale importante per noi. Il Comitato non può lavorare o 
raggiungere gli scopi del nostro statuto senza il vostro prezioso sostegno e senza la 
vostra fiducia. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per mantenere viva e 
attiva la nostra Associazione: uniti possiamo dare un futuro glorioso alla nostra 
amata Unione Segretari comunali ticinesi.” 
 
La Presidentessa del giorno ringrazia per la relazione del Presidente e ringrazia il 
Comitato per il suo impegno. 
 
La relazione presidenziale è approvata per acclamazione. 
 
La Presidentessa passa così alla sesta trattanda all’ordine del giorno relativa ai conti 
consuntivi.  
Non essendoci domande dalla sala, cede la parola ai Revisori per la lettura del 
rapporto di revisione. 
 
 
 
6. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2018 E RAPPORTO DI REVISIONE 
 
Arnaldo Bernasconi da lettura del rapporto di revisione.  
 
Il rapporto di revisione viene riportato integralmente: 

 
 

 
“Rapporto di revisione conti 2018 

 
Egregio signor Presidente,  
gentili Colleghe, egregi Colleghi,  
 
il 19 settembre 2019, presso gli uffici del Comune di Bellinzona, Quartiere di 
Giubiasco, si è svolta l’annuale riunione della nostra Commissione alla presenza 
della collega Maria Teresa Citino. 
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La Commissione ha provveduto alla verifica della contabilità del 2018 
constatando la perfetta tenuta dei conti e la corretta rispondenza dei giustificativi 
classificati in modo coerente e ordinato, ciò che ha facilitato molto il nostro 
compito. 
 
Anche quest’anno si osserva con piacere che tutti i Comuni hanno versato 
puntualmente la tassa sociale; ciò nonostante si denota una continua flessione 
dell’ammontare complessivo delle entrate generato dalle più recenti aggregazioni 
comunali.  
 
I conti 2018 chiudono con modesto disavanzo di fr. 161.25. Le spese in 
particolare per quanto riguarda l’Assemblea si rilevano assai contenute. La 
liquidità a fine anno ammonta a fr. 42'065.21 e un capitale proprio di fr. 41'904.96 
ciò che consente il prosieguo di una buona gestione.  
 
Con queste indicazioni la nostra Commissione raccomanda l’approvazione dei 
conti 2018 dandone scarico al Comitato ed alla Cassiera cui vanno i migliori 
ringraziamenti per il lavoro svolto. 
 
Con stima. 
 
 
Maris Martinetti    Maria Rita Fransioli    Arnaldo 
Bernasconi 
 
 
 
Giubiasco, 19 settembre 2019” 
 

 
A conclusione della lettura del rapporto di revisione, chiede se vi siano delle 
domande, nessuno chiede la parola, pertanto la Presidentessa del giorno propone 
l'approvazione dei conti.  
 
I conti consuntivi sono approvati all’unanimità. 
 
 
7. SCELTA DELLA SEDE PER L’ASSEMBLEA 2020 
 
Considerato che non sono presentate candidature, al Comitato è delegato il compito 
di trovare una sede per la prossima Assemblea. 
 
Prende la parola il Presidente dell’USCTi e prima di passare all’ultima trattanda cede 
la parola alla Signora Biasca la quale porta i saluti da parte del Cantone. 
 
La Signora Biasca, Capoufficio dell’Ufficio amministrativo e del contenzioso, porta i 
saluti da parte del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, Signor Norman Gobbi e 
da parte del Capo della Sezione degli enti locali, Signor Marzio Della Santa. 
Per la Sezione degli enti locali gli interlocutori privilegiati sono le Segretarie ed i 
Segretari comunali con i quali vige una buona collaborazione, pertanto ringrazia gli 
utenti-interlocutori Segretarie e Segretari. 
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È fermamente convinta che anche per il prossimo decennio la Segretaria ed il 
Segretario comunale rimarranno un punto di riferimento dell’Amministrazione 
comunale. 
 
Il Presidente ringrazia la Signora Biasca per il suo intervento e coglie l’occasione per 
omaggiarla, insieme al Signor Derighetti, per avere tenuto la formazione continua 
durante la prima parte del pomeriggio. 
 
La Presidentessa passa all’ultima trattanda. 
 
 
 
8. EVENTUALI  
 
 
Intervento da parte del Segretario comunale di Cevio il quale ringrazia il Comitato per 
il lavoro che svolge. 
A suo modo di vedere possono essere apportate talune correzioni in riferimento alla 
prassi lavorativa della Segretaria e del Segretario comunale. 
La prima riguarda gli albi comunali. Non gli pare che il tema sia contemplato dalla 
Legge organica comunale. A suo modo di vedere il sistema dell’albo comunale è 
divenuto poco pratico, in modo particolare per i Comuni aggregatisi che contano più 
Quartieri e suggerisce di trovare dei sistemi più confacenti alle esigenze odierne e 
più pratici come ad esempio una lavagna elettronica. 
L’altra proposta riguarda il verbale delle sedute di Consiglio Comunale. La sua 
stesura richiede un impegno oneroso alla Segretaria e al Segretario comunale, 
chiede se non possa essere data la possibilità di conferire un valore giuridico alle 
registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale. 
Conclude dicendo che si tratta di aspetti molto pratici legati al lavoro quotidiano delle 
Segretarie e dei Segretari comunali e che ha colto l’occasione della presenza della 
Capoufficio dell’Ufficio amministrativo e del contenzioso per sottoporre queste sue 
opinioni. 
Il Presidente ringrazia per l’intervento e conviene che certi modus operandi siano un 
po’ anacronistici. Comunica che il Comitato farà tesoro di questi spunti. 
Coglie l’occasione per invitare i soci a segnalare al Comitato aspetti di questa natura. 
Il Presidente aggiunge che un altro tema da affrontare è ad esempio quello 
dell’approvazione circolare dei Municipali.  
Cede la parola alla Signora Biasca. 
 
La Signora Biasca informa che si è cercato di dare seguito ai suggerimenti pervenuti 
da parte dei Comuni. Secondo lei è importante in tal senso che il Comitato 
dell’USCTi informi la SEL in merito a richieste di questo genere. Conferma che l’albo 
comunale in quanto tale non è contemplato dalla LOC. Il tema potrebbe fungere da 
spunto per la modifica della LOC. 
 
Il Presidente ringrazia per gli interventi dalla sala e per le discussioni. 
Ricorda ai presenti che l’Assemblea serve anche a questo scopo, ovvero allo 
scambio di buone pratiche. 
 
La Presidentessa del giorno chiede se vi sono altri interventi dalla sala. 
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Prende la parola il Vice-Presidente dell’USCTi, Waldo Patocchi, che spiega di fare un 
intervento in veste di Presidente della Conferenza Svizzera dei Segretari municipali 
(SKSG/CSSM) informando sulle prossime scadenze: 
- Il 5 giugno 2020 a La Tour-de-Peilz (Canton Vaud) avrà luogo l’Assemblea 
ordinaria. 
- Il 27-28 agosto 2020 a Thun si terrà la giornata delle Città. 
- Il 12 novembre 2020 a Friborgo avrà luogo un seminario durante il quale sarà 

presentata la Charta dei diritti dell’Amministrazione pubblica, ovvero una sorta di 
impegno morale richiesto ai politici nei confronti delle amministratrici e degli 
amministratori comunali. In tale occasione sarà spiegato l’intento e il motivo della 
stesura della Charta. 

- Il 17 maggio 2021 l’Assemblea ordinaria avrà luogo a Mendrisio. 
 
 
La Presidentessa del giorno ringrazia il Signor Patocchi e chiede se vi sono altri 
interventi dalla sala.  
 
Non chiedendo più nessuno la parola, alle ore 18.35, dichiara chiusa l’Assemblea. 
 

 
 
 

La segretaria USCTi 
Géraldine Huppert 

 
 
 
 


