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COMITATO: 
Loris Zanni, Presidente, Ugo Donati, Massimo Demenga, Paolo Dova, Damiano Ferrari, 
Waldo Patocchi, Franco Zucchetti, Dino Genini, Flavio Piattini. 
 
 
 
1. APPELLO CON DISTRIBUZIONE DELLA LISTA DI PRESENZA 
 
Il Presidente dell'USCT Loris Zanni, porgendo il saluto di benvenuto ai presenti, dichiara 
aperti i lavori assembleari ed invita il Segretario a far circolare la lista di presenza. 
Dalla medesima, allegata quale parte integrante del presente verbale, risulta la presenza 
di 57 soci. 
 
Il Presidente saluta il Capo della Divisione degli interni, l’Avv. Guido Santini, il Capo della 
sezione degli enti locali, il Signor Elio Genazzi, ed il delegato per la formazione degli enti 
locali, il Signor Carlo Donadini. 
 
Egli deve pure scusare l’assenza del direttore del Dipartimento delle Istituzioni, il 
Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini.  
 
Il Presidente USCT Zanni ringrazia il segretario del Comune di Chiasso, Umberto Balzaretti 
per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’odierna Assemblea. Egli è pure grato 
al Municipio di Chiasso per l’offerta dell’aperitivo. Egli annuncia pure che il saluto del 
Sindaco di Chiasso, il Signor Claudio Moro, è posticipato all’inizio dell’aperitivo. 
 
2. APERTURA DEI LAVORI /NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEGLI SCRUTATORI 
 
Come consuetudine vuole, Umberto Balzaretti Segretario del Comune che ospita 
l'Assemblea è nominato presidente del giorno per acclamazione. 
 
Balzaretti porge a sua volta il benvenuto. 
 
Sono chiamati a fungere da scrutatori Waldo Patocchi e Damiano Ferrari. 
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3. APPROVAZIONE DELL'ULTIMO VERBALE 
 
Il Presidente del giorno chiede la dispensa della lettura del verbale dell’ultima assemblea. 
La richiesta viene accolta all'unanimità. 
Il verbale dell'Assemblea 2006, tenutasi a Claro il 13 ottobre dello scorso anno, è quindi 
approvato all’unanimità. 
 
4. RELAZIONE PRESIDENZIALE 
 
Il Presidente USCT Loris Zanni procede alla lettura della relazione presidenziale, che è 
allegata al presente verbale. 
 
Premessa 

Non sembra vero, ma sono al 7° anno di Presidenza e ci avviamo verso l’ultimo anno del 
quadriennio: all’Assemblea 2008 ci saranno le nomine statutarie. 
L’anno che ci apprestiamo ad archiviare con quest’assemblea, che è ben frequentata, e ciò 
ci conforta veramente molto, è stato impegnativo ma anche ricco di novità e di 
aspettative. 
 
Come vado ripetendo ogni anno, noi tutti ci impegniamo molto, investiamo tempo, risorse 
e competenze nell’interesse della nostra categoria: ciò non avviene fine a se stesso, ma è 
finalizzato a fornire al cittadino il miglior servizio possibile, quantitativamente e 
qualitativamente, e anche razionalmente. Ossia facendolo costare il meno possibile. 
Alcuni membri di comitato hanno manifestato segnali di stanchezza: gli anni di lavoro in 
comitato sono impegnativi e comportano un certo sacrificio. Vedremo nel corso del 2008 
chi chiederà di essere sostituito da nuove forze. Comunque noi lavoriamo volentieri ed è 
sempre un piacere incontrarci e incontrarvi. 
 
E’ un piacere perché siamo stimolati a portare avanti proposte, idee, progetti che 
rappresentano ulteriori sfide per un futuro professionale migliore. 
Abbiamo poi una certezza, a differenza di altri, in questo mondo fatto di meteore, di 
momenti effimeri: finché ci sarà il Comune ci sarà il Segretario comunale. 
 
Attività 

Il nostro comitato si riunisce regolarmente sull’arco dell’anno, senza perdere colpi. Poi, in 
base alla ripartizione interna dei nostri compiti, ognuno ha mandati puntuali e partecipa a 
sedute di commissioni di varia natura. 
I temi che ci tengono attivi sono in particolare: 
• la formazione di base e continua, sulla quale interverrà brevemente il delegato Carlo 

Donadini 
• l’albo professionale 
• la revisione della LOC 
• il sito internet 
• il contatto con i colleghi 
 
Formazione di base e continua 

Come avete sentito, le novità sono molte: il concetto secondo cui è Segretario non chi 
consegue il diploma, bensì chi esercita la funzione è finalmente una realtà. 
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Come ricordate, ho più volte espresso le riserve sul fatto che decine di persone in 
possesso di una formale abilitazione ad esercitare la funzione, quella funzione non l’hanno 
mai esercitata. 
Ora la formazione è finalizzata a permettere al nuovo collega di esercitare al meglio il suo 
lavoro: è una costruzione su misura che dovrebbe permettere di colmare lacune ed avere 
quelle conoscenze di base necessarie. 
Lo Stato, tramite l’ufficio del Delegato, ha messo in tavola un ricco menu al quale metter 
mano. La commissione determina quanti e quali corsi seguire e quali esami sostenere. 
Come ricordai lo scorso anno, è infatti una delle poche cariche pubbliche (o forse l’unica) 
che, una volta ottenuta la nomina da un Municipio, comporta una formazione di base di 
oltre 500 ore! Nemmeno al Cancelliere della Confederazione o a quello di un Cantone è 
richiesta. 
 
LOC e albo 

Il Consiglio di Stato, in data 6 marzo 2007, ha licenziato il Messaggio con cui propone una 
revisione della LOC. Una proposta soft di revisione che non muta la sostanza della legge 
che, nella sua struttura di fondo, è sempre quella della fine anni 50. 
E’ una serie di proposte di modifiche che toccano temi puntuali: 
• le deleghe, lievi cambiamenti; 
• le competenze del Municipio e del Sindaco subiscono anche qui un ritocco; 
• si introduce la possibilità di delegare a terzi, o enti con una loro autonomia, 

determinati compiti: una proposta consistente che incontra resistenze politiche; 
• la gestione finanziaria del Comune, se approvato, costituirà l’intervento più incisivo: 

liquidazione opere, ammortamenti, piani finanziari, controlli interni, decisioni esterne, 
ecc. 

Quello che ci concerne maggiormente è però il tema della formazione dei Segretari 
comunali (e abbiamo sentito qual’è il nuovo modello) e l’albo professionale. 
La proposta legislativa lo riprende sostanzialmente come da noi proposto ma, purtroppo, 
senza rendere l’iscrizione obbligatoria.  
Sappiamo cosa vuol dire a Sud delle Alpi la non obbligatorietà: l’albo ha un senso se tutti 
vi figurano, se la lista è la radiografia dei Comuni ticinesi.  
Siamo stati sentiti dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio e, tutti assieme, 
cerchiamo di tenere contatti stretti con i deputati.  
Di questa corporazione ne abbiamo parlato fra di noi in lungo e in largo e non serve 
autoconvincerci. Questo convincimento oramai deve maturare in chi è chiamato a 
pronunciarsi.  
Dopo diventa facile, a parole, dire che si deve far qualcosa solamente quando succedono i 
casi che hanno coinvolto colleghi in procedimenti penali: si cominci a disporre degli 
strumenti per supportare tecnicamente la categoria, poi si vedrà certamente un 
miglioramento. 
Noi ci batteremo sempre per una categoria di colleghi preparati, aggiornati e 
costantemente al passo con i tempi: professionisti seri e competenti.  
 
Contatto con le colleghe e i colleghi 

Per coinvolgere nella misura massima i nostri amici, abbiamo in parte tentato e in gran 
parte messo in atto, più iniziative. 
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Cominciamo da quella fallita: una passeggiata nella zone di Bologna, con pernottamenti 
nella sede degli ufficiali di stato civile italiani: abbinamento fra contatti professionali, visite 
culturali, gastronomia e ricreazione. Purtroppo, malgrado gli sforzi profusi da noi tutti, le 
iscrizioni non raggiunsero il numero minimo e si è dovuto rinunciare: un grazie comunque 
al lavoro di Damiano Ferrari, nostro tour operator! 
Poi si è avviato il giro dei distretti: abbiamo deciso di tenere le sedute di comitato nelle 
varie regioni, allargando la partecipazione alle colleghe e ai colleghi della zona: il tutto si 
conclude con una qualche degustazione di prodotti e un cenetta in compagnia. 
Abbiamo già effettuato 4 tappe: Tremona, Sessa, Massagno e Bellinzona. Seguiranno a 
breve il Locarnese e le valli. 
Il successo è incoraggiante e l’esperienza continuerà ancora almeno nel 2008. 
Infine spazio alla tecnologia moderna: un sito internet, un forum attivo attraverso il quale 
ricevere informazioni, cercare spunti, chiedere pareri: un dialogo aperto a tutti e ricco di 
dati e documenti. 
Il nostro tecnico è Dino Genini, che saprà fornirci le informazioni sul lavoro svolto. 
 
CONCLUSIONE 

Ringraziamo tutti voi per la collaborazione, per l’aiuto che ci date affinché noi tutti si possa 
crescere e migliorare nell’interesse primario del servizio al cittadino. Tutti i cittadini, 
municipali, consiglieri comunali, autorità cantonali e altri ancora, si aspettano dal Comune 
ticinese sempre di più e meglio. 
Noi, come responsabili di questa azienda pubblica di multiservizi, dobbiamo sempre essere 
in grado di darvi seguito. 
Un ringraziamento va anche ai nostri punti di riferimento: inizio dal Direttore del 
Dipartimento delle Istituzioni, Avv. Luigi Pedrazzini, attento alle nostre esigenze. A Carlo 
Donadini che cerca al meglio di tastare il polso a tutti affinché si possa disporre di 
un’offerta formativa attraente e portatrice di valori per noi tutti e per i nostri collaboratori. 
Al caposezione SEL, Ing. Elio Genazzi che garantisce attraverso il suo servizio il supporto 
tecnico necessario. All’Avv. Guido Santini che ci è sempre e costantemente vicino. 
Al Dir. Arnoldo Coduri per la relazione che ci terrà su di un importante tema quale la 
nuova politica in Ticino. 
Grazie a tutti!1 
 
Non si registrano interventi e pertanto la relazione, posta ai voti, è approvata 
all’unanimità. 
 
Il delegato alla formazione degli enti locali, il Signor Carlo Donadini, coglie l’occasione per 
illustrare le maggior novità per l’anno prossimo nel campo della formazione. Il corso base 
sarà diviso in due moduli. Inoltre sarà incrementata la formazione continua a favore dei 
segretari già abilitati. 
 
5. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2006 E RAPPORTO DEI REVISORI 
 
Il Presidente del giorno invita il cassiere, il collega Waldo Patocchi a dare lettura del 
consuntivo 2006. 

                                                 
1 Trascrizione originale del testo 
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Waldo Patocchi, premesso che la copia dei conti è stata trasmessa unitamente alla 
convocazione a tutti i soci dell'Unione, riassume unicamente le voci principali dei conti 
consuntivi 2006. 
 
Il Presidente del giorno invita quindi i revisori a procedere alla lettura del rapporto di 
revisione del rendiconto 2006. 
È aperta la discussione, dopo la lettura da parte di Arnaldo Bernasconi del rapporto, con 
cui la commissione di revisione raccomanda l'approvazione dei conti consuntivi 2006. 
I conti, che chiudono con un disavanzo di Fr. 6'715.25 ed il rapporto di revisione, allegati 
al presente verbale, sono accettati all’unanimità. 
 
6. SCELTA DELLA SEDE PER L'ASSEMBLEA 2008 
 
Su proposta del Presidente USCT, la sala decide di assegnare l'organizzazione 
dell'Assemblea 2008 al segretario del Comune di Agno. 
 
7. INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SEZIONE ENTI LOCALI 
 
Il Capo della sezione degli enti locali, il Signor Elio Genazzi, mostra in primo luogo i 
principali progetti che riguardano la riforma dell’assetto istituzionale del Comune ticinese. 
In questo ambito egli ricorda i numerosi progetti aggregativi in corso. 
Egli ribadisce pure la piena collaborazione della sezione che dirige nel fornire la necessaria 
consulenza ai Comuni ticinesi. 
Nel campo della comunicazione, il Signor Genazzi annuncia di aver avviato delle circolari 
informative che permettono di meglio approfondire alcuni temi di grande attualità. I primi 
temi che saranno presentati sono: il sistema di controllo interno delle amministrazioni 
comunali, il subappalto nel settore delle commesse pubbliche e l’avvio di un’indagine sulle 
procedure da adottare nei Comuni per quanto concerne la legge sulla naturalizzazione. 
 
8. EVENTUALI 
 
Non vi sono interventi. 
 
Alle ore 17.40 il Presidente del giorno, Umberto Balzaretti, chiude la parte ufficiale dei 
lavori. 
 
Il presente verbale verrà approvato in entrata dell'Assemblea Ordinaria 2008. 
 
 

Il Presidente del giorno     Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Lista presenze 
  Relazione presidenziale 
  Consuntivi 2007 
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