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studio sull'attività del segretario comunale ticinese

o. Mandato

L'Unione segretari comunali ticinesi (USCT), confrontata con il

problema sorto dall'applicazione della "Legge concernente

l'organico dei segretari comunali" (LcOSC) del 5 novembre 1984,

in particolare i livelli minimi di retribuzione dei propri

aderenti, conferiva in data 28 dicembre 1990 mezzo lettera

mandato all'Istituto di Organizzazione Industriale del

Politecnico Federale di Zurigo (BWI) per uno studio specifico

sull'attività svolta dal segretario comunale ticinese e

conseguente definizione di criteri differenziati quale nuova

base di calcolo dello stipendio di questa importante funzione

nell'amministrazione comunale.

1. Introduzione

1.1 L'attuale statuto dei segretari comunali

In seguito alla mozione Ghioldi-Schweizer e confirmatari dell'

11.9.1978 e all'istanza dell'USCT indirizzata al Consiglio di

stato del 18.6.1980, dopo l'audizione delle associazioni

interessate, venne risolta il 5.11.1984 la nuova LcOSC che

definisce:

- lo stipendio annuo minimo e massimo dei segretari comunali

occupati a tempo parziale in comuni che non oltrepassano i

600 abitanti (suddivisione dei comuni in 11 classi da -/100 e

con scatti di 50 a 551/600 abitanti) sulla base della classe

23. dell'organico dei dipendenti dello stato del 5.11.1964,

dedotto il 15% (art. 1, lettera a) LcOSC)

lo stipendio annuo minimo e massimo dei segretari occupati a

tempo pieno in comuni che superano i 600 abitanti (suddivi-
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sione dei comuni in 5 classi da 601/800, 801/1000, 1001/1500,

1501/2000 e oltre 2001), sulla base delle classi 23 a 28 del

citato organico dei dipendenti dello stato (art. 1, lettera

b) LcOSC)

l'adeguamento automatico dei massimi e dei minimi definiti

nell'art. 1 in caso di modifica dell'art. 3 della Legge sugli

stipendi degli impiegati dello stato e dei docenti del

5.11.1954

- la classe di stipendio (previsto dall'art.1) in base al

numero degli abitanti del comune stabilito annualmente

dall'Ufficio cantonale di statistica (art. 17 LcOSC)

- gli aumenti annuali (art. 3 LcOSC)

- le indennità di rincaro (art. 4 LcOSC)

- le prestazioni sociali minime (art. 5 LcOSC)

- la rimunerazione in caso d'assenza per malattia o infortunio

(art. 7 LcOSC), per gravidanza o parto (art. 8 LcOSC), per

servizio militare e protezione civile (art. 9 LcOSC)

- il diritto alle vacanze e ai congedi (art. 10 LcOSC)

- le indennità per viaggi di servizio (art. 11 LcOSC)

- la previdenza professionale (art. 12 LcOSC)

- i limiti d'età (art. 13 LcOSC)

- le indennità di licenziamento (art. 14 LcOSC)

mentre conferisce ai comuni la competenza di

- fissare lo stipendio iniziale (art. 2 LcOSC)

- disciplinare, tramite il regolamento comunale, il regolamen

to organico dei dipendenti o un contratto di lavoro il rap

porto d'impiego (art. 15 LcOSC), l'orario di lavoro, le pre

stazioni straordinarie e il relativo compenso (art. 6 LcOSC)
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- prolungare il rapporto d'impiego con il segretario comunale

occupato a tempo parziale (art. 13 cpv 2 LcOSC)

- stabilire condizioni retributive e prestazioni sociali

superiori (comuni facenti capo all'aiuto compensativo

secondo l'art. 7 della Legge sulla compensazione intercomu

naIe dovranno chiedere preventivamente l'autorizzazione al

Consiglio di stato) (art. 16 LcOSC).

Gli stipendi minimi e massimi all'1.1.1992 fissati dalla LcOSC

legge ammontano

per segretari comunali occupati a tempo parziale

in comuni:

fino a 100 abitanti

da 551 a 600 abitanti

fr.

9'861.15 - 11'942.90

46'225,40 - 58'785,20

per segretari comunali occupati a tempo pieno

in comuni

da 601 a 800 abitanti

oltre 2001 abitanti

fr.

54'342,00 - 69'145,00

66'384,00 - 85'968,00

valori, questi ultimi, corrispondenti rispettivamente alle

classi 23 e 28 dell'Organico dei dipendenti dello stato.

1.2 Limiti e aspettative

Con la legge del 1984 sono state accolte diverse richieste

avanzate dall'USCT nella citata istanza del 18.6.1980. In

particolare oltre a una generale rivalutazione salariale, il
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legislatore ha fatto propri la proposta di porre da 700 a 600

abitanti il limite oltre il quale è necessario l'impiego del

segretario comunale a tempo pieno e di ancorare diversi

principi, ritenuti giustamente fondamentali dall'USCT, nella

legge cantonale, quali il diritto del pagamento dello stipendio

in caso di assenza per malattia, infortunio, servizio militare

ecc., il diritto alle vacanze pagate, l'obbligo da parte del

comune di provvedere alla previdenza professionale a favore del

segretario e il pagamento delle spese nel caso di trasferte di

servizio. In questo senso è stato conseguito un miglioramento

rispetto alla legge precedente del 1972.

sta di fatto che nel corso dell'ultimo decennio le esigenze che

premono sull'amministrazione e quindi sul segretario comunale,

sono cresciute ad un ritmo incalzante: dal responsabile

dell'amministrazione tutti - il municipio, lo stato, la

cittadinanza - si attendono una sempre plU specifica

professionalità, una totale disponibilità e una attenta e

rigorosa condotta nella gestione dei compiti di pertinenza

comunale.

Di conseguenza si avvertono oggi sempre più importanti lacune

nella LcOSC del 1984.

Alcuni esempi:

Il livello degli stipendi è giudicato non più corrispondente

all'attuale importanza e responsabilità della funzione di

segretario comunale.

Il numero di abitanti, quale unico criterio di classificazione

dello stipendio, descrive in modo troppo riduttivo il carico di

lavoro assegnato al segretario comunale.

La mancanza, in molti comuni, di un regolamento comunale o di

un regolamento organico dei dipendenti o di un contratto di

lavoro, che prevede norme e modalità di retribuzione non
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definite dalla legge (ad esempio: l'orario di lavoro, le

prestazioni straordinarie e il relativo compenso ecc.) mettono

di frequente il segretario in situazioni di grave imbarazzo per

far valere i suoi legittimi e giustificati diritti.

2. La funzione del segretario comunale in base alla normativa

vigente

2.1 Compiti e requisiti

2.11 Competenze generali e particolari

Il segretario comunale è il "responsabile della cancelleria

comunale" (art. 137, cpv. l LOC) e in questa funzione "egli

dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a

lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal

municipio e dal sindaco" (art. 137, cpv. 2 LOC).

più specificamente, secondo l'art. 138 LOC egli

a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci, degli atti del

comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rila

scio è autorizzato dal municipio;

b) redige il verbale dell'assemblea (cfr art. 24 LOC) o

del consiglio comunale (cfr art. 62 LOC) e del municipio

(cfr art 103 LOC)

c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di

tutti i documenti del comune;

d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC

(autenticazione di firme, art. 24, cpv. 2 LAC; stesura di

atti pubblici per valori non superiori a fr. 1'000.-,

art. 19, cpv. 2, LAC; supplente dell'ufficiale dello

stato civile - art. 31, cpv. 3 LAC; segretariato della

delegazione tutoria, art. 51, cpv. 6, LAC).
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Leggi e regolamenti comunali (cit. art. 137, cpv. 2 LOC) posso

no inoltre conferire al segretario comunale una o più delle

seguenti funzioni:

- capo del personale dell'amministrazione comunale

- gerente dell'agenzia AVS

- capo-sezione militare

- segretario dell'acqua potabile

- gestione catastale (nei comuni con il regime del registro

fondiario provvisorio del 13.5.1958) ecc.

A livello comunale infine, il municipio e/o il sindaco possono

assegnare al segretario comunale compiti (a carattere tempora

neo o permanente) in base alla situazione e alle necessità

contingenti.

2.12 Requisiti

L'art. 143, cpv. 1 LOC definisce i requisiti formali minimi: il

segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, godere

dei diritti civici ed essere in possesso dell'attestato di

abilitazione. I comuni possono a loro volta, considerato quanto

detto dall'art. 143, cpv. 1 LOC, indicare i requisiti

professionali per la nomina, specificando nel regolamento

comunale oppure nel regolamento organico dei dipendenti

comunali, la formazione scolastica e professionale richiesta

(art. 135 LOC).

2.2 La posizione del segretario comunale tra l'organizzazione

politica e amministrativa del comune

Da quanto illustrato al punto 2.11 (elenco di competenze sulla

base della normativa vigente) si potrebbe ricavare un'immagine

riduttiva della funzione del segretario comunale.
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In particolare i concetti "cancelleria comunale" e "lavori

amministrativi" (all'art. 137 LOC) possono venir interpretati

in vario modo: in senso restrittivo il compito del segretario

comunale si ridurrebbe alla sola gestione di operazioni ammini

strative di stretta pertinenza della cancelleria e delle compe

tenze previste all'art. 148 LOC; in un'interpretazione estensi

va la funzione del segretario potrebbe comprendere attività di

gestione riguardanti tutti o parte dei servizi comunali.

La letteratura consultata in merito non ci è stata d'aiuto.

RATTI, rifacendosi alla LOC, opta per un'interpretazione

mediana: da un lato egli associa la funzione al servizio della

cancelleria, dall'altro vede il segretario comunale quale

personaggio chiave dell'amministrazione comunale nei rapporti

con l'ambiente esterno (municipio, enti e cittadini) mentre non

chiarisce la posizione e i sui compiti a livello operativo (cfr

RATTI, Il comune, organizzazione politica e funzionamento, vol.

II, pago 1201 e segg.).

Per poter tracciare un quadro reale della posizione del

segretario comunale si dovranno quindi illustrare in estrema

sintesi le funzioni e i rapporti della sovrastruttura politica

che condizionano l'assetto organizzativo del comune.

2.21 I compiti comunali

Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali

che non spettano alla Confederazione o al Cantone (art. 2 LOC).

Tali compiti possono variare da comune a comune in dipendenza

dalla loro posizione geografica, dimensione del territorio,

realtà socio-economica, scelte politiche passate, esigenze e

aspettative future ecc.
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Nella realtà,ticinese, di competenza del comune sono general

mente attività concernenti

l'amministrazione

la pubblica sicurezza

l'educazione

la cultura e tempo libero

la salute pubblica

la previdenza sociale

il traffico

la protezione dell'ambiente e la sistemazione del

territorio

l'economia pubblica

le finanze e le imposte

oggetti che corrispondono di regola alle categorie indicate nel

piano dei conti (art. 18 RALOC) e hanno un riscontro finan

ziario a livello comunale.

2.22 La funzione degli organi del Comune

Gli organi del comune sono l'assemblea comunale, il consiglio

comunale e il municipio (art. 3 LOC).

L'assemblea comunale (art. 9 LOC) rispettivamente il consiglio

comunale (art. 42 LOC) esercitano gli attributi di regola sulla

base di preavvisi, proposte, disegni trasmessi dal Municipio e

da commissioni.

Il municipio amministra il comune (art. 80, cpv. l LOC) in base

a competenze generali e amministrative, previste agli art. 106

e 110 LOC, ed esercita le funzioni di polizia locale (art. 107

LOC). In particolare il sindaco rappresenta il comune, presiede

il municipio e dirige l'amministrazione con le competenze

conferitegli dalla legge (art. 118 e 119 LOC).
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Per agevolare l'esame di oggetti di competenza comunale il

municipio deve istituire i dicasteri e assegnarli ai singoli

municipali (art. 90 LOC, art. 18 RALOC). Il singolo municipale

non può prendere decisioni vincolanti (art. 90, cpv. 3 LOC).

L'unico organo decisionale a livello esecutivo è il Municipio

ad eccezione delle competenze conferite esplicitamente dalla

legge al sindaco (art. 118, 119, 121, 122, 123 LOC).

2.23 Il compito dell'amministrazione comunale

Nel quadro definito dalla LOC il municipio in sostanza stabili

sce, tramite risoluzioni municipali o proposte all'indirizzo

dell'organo politico preposto, tutti i compiti dell'amministra

zione comunale. E'ipotizzabile che parte o persino la totalità

dei compiti di pertinenza com~nale elencati sotto 2.21 possano

venir commissionati a terzi (art. 91, cpv.1. LOC; limiti: art.

137, 138 e 110 lettere e, f g, i LOC)

si può quindi affermare che la dimensione e i contenuti dei

compiti assegnati alla amministrazione comunale risultano

essenzialmente da una scelta politica del Municipio.

2.24 La funzione del segretario comunale

Nel consesso municipale, quindi a livello decisionale, il

segretario comunale esplica una duplice funzione:

- quale responsabile della preparazione delle sedute di Muni

cipio egli provvede alla preparazione di oggetti di esame

municipale (quindi di incarti che possono risultare anche da

importanti, lunghi e impegnativi lavori svolti, in parte o

totalmente, dall'amministrazione comunale o da terzi)

- quale responsabile del verbale egli raccoglie tutte le deci

sioni che a loro volta possono avviare nuove fasi di lavoro,

destinate all'amministrazione e/o a operatori esterni.
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tutto quanto deciso dall'autorità preposta venga

secondo le modalità convenute.
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provvedere che

realizzato

Questi compiti (preparazione di basi decisionali, impartizione

degli incarichi e controllo in fase esecutiva) conferiscono al

segretario comunale una funzione chiave all'interno dell'

amministrazione comunale, posizione che può venir assolta

pienamente soltanto se tutti i servizi dell'amministrazione

comunale gli sono subordinati.

Solo questa formula garantisce l'applicazione uniforme di

norme, procedure e modalità di lavoro, un efficiente controllo

della prestazione e, non da ultimo, una rapida trasmissione di

informazioni tra 'i livelli politico e quello amministrativo.

In quest'ottica, la funzione discussa può venir ridefinita come

segue:

" il segretario comunale, sulla base delle leggi e i regolamen

i vigenti,

sovraintende alla gestione di tutti i servizi comunali

provvede all'esame, allo sviluppo e all'elaborazione

di tutte le basi decisionali di competenza degli

organi comunali preposti;

assiste il Municipio, i responsabili dei servizi comu

nali e operatori esterni nella soluzione di problemi

particolari di competenza comunale

esplica personalmente o delega, entro il limiti previ

sti dalla legge, le funzioni indicate agli art. 137 e

138 LOC

garantisce il rapporto tra amministrazione comunale e

il suo ambiente, in particolare con la cittadinanza "



11

3. L'analisi della funzione del segretario comunale nella

realtà ticinese

3.1 Obiettivo dello studio

Questo studio vuole evidenziare le condizioni di lavoro del

segretario comunale nei comuni ticinesi all'inizio degli anni

90 e considera in particolare l'assetto organizzativo nel quale

egli opera e le mansioni a lui assegnate.

3.2 Metodo

Segue una breve illustrazione dell'oggetto dello studio, delle

caratteristiche analizzate, degli strumenti d'indagine come

pure della procedura seguita.

3.21 Oggetto dello studio

Le nostra attenzione è rivolta all'amministrazione, in partico

lare a quegli elementi che ne determinano le strutture e alla

situazione di lavoro e personale dei segretari/segretarie comu

nali (occupati a tempo pieno e a tempo parziale) in forza pres

so i comuni ticinesi tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992.

3.22 Le variabili

I dati raccolti nel corso dei diversi stadi dell'indagine (cfr

anche 3.24) riguardano:

il comune:

- popolazione residente permanente al 31.12.1990
- numero di fogli di famiglia
- movimento della popolazione (arrivi e partenze nel ..... )
- numero di residenze secondarie (situazione a fine 1990)
- risorse finanziarie
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la funzione del segretario comunale:

- posizione gerarchica (numero e funzioni dei diretti dipen
denti)

- rapporti con altri uffici, servizi all'interno o all'ester
no dell'amministrazione

- mansioni assunte, in particolare il grado di partecipazione
ai compiti nei seguenti uffici e servizi:

- cancelleria
- delegazione tutoria
- stato civile
- AVS
- assistenza
- ufficio del lavoro (se di competenza comunale)
- caposezione militare
- protezione civile (se di competenza comunale)
- servizi finanziari .
- contribuzioni
- tasse e contributi
- campicoltura

registro fondiario (se il registro non è definitivo)
- controllo abitanti
- contenzioso
- ufficio tecnico
- aziende municipalizzate
- scuole elementari e scuola materna
- servizi sociali
- sport, cultura e tempo libero
- polizia
- consorzi
- altre attività

la persona del segretario comunale:

- il sesso
- l'anno di nascita
- la formazione professionale acquisita
- il carico di lavoro settimanale

l'anno di assunzione e di occupazione della carica di
segretario comunale

- la retribuzione attuale.

3.23 Questionario

Il questionario utilizzato è semi-strutturato:

- il grado di partecipazione del segretario comunale ai

diversi compiti di pertinenza dell'ente pubblico sono



//'
/.<

~'
(

13

indicati dallo stesso intervistato su una scala (ordinale)

con valori da l (attività non svolta) a 5 (complesso di

attività svolte esclusivamente dal segretario comunale, non

delegate o delegabili a terzi)

- altri dati, concernenti l'organizzazione dell'ammini

strazio~e, il comune o il diretto interessato, risul

tano da risposte a domande aperte.

3.24 Piano di lavoro

fine dicembre 1990:
conferimento del mandato

febbraio-aprile 1991:
formazione, in seno al comitato dell'USCT, di un gruppo di
lavoro per la definizione del questionario

aprile-maggio 1991:
sedute d'informazione: presentazione degli obiettivi
dell'indagine e modalità di compilazione del questionario

maggio-agosto 1991:
invio dei questionari a tutti i segretari comunali
raccolta dei questionari compilati

ottobre-dicembre 1991:
prima analisi, preparazione delle sedute di lavoro

fine gennaio-marzo 1992:
6 sedute di lavoro con segretari comunali raggruppati in classi
omogenee (casistica simile)

maggio-luglio 1992:
controllo e completamento dei dati (interviste telefoniche)

giugno-agosto 1992:
varie sedute in seno al comitato dell'USCT (discussione dei
risultati intermedi)

giugno-ottobre 1992:
raccolta di dati statistici presso vari uffici dell'ammini
strazione cantonale

settembre-ottobre 1992:
analisi dei dati raccolti e redazione del rapporto

16 ottobre 1992:
assemblea annuale dell'USCT conferenza sui risultati
dell'indagine.
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3.3 Risultati

La base delle nostre analisi è costituita dalle risposte a 149

questionari compilati tra il maggio e il luglio del 1991, da

informazioni supplementari raccolte in sedute di lavoro tra il

gennaio e il marzo 1992 con i responsabili amministrativi di 81

comuni e da colloqui telefonici effettuati tra il maggio e il

luglio 1992 con segretari di altri 74 comuni.

3.31 I profili dei segretari comunali

Un quinto dei segretari comunali ticinesi è di sesso femminile.

L'80% delle segretarie comunali (contro il 60% dei segretari)

dispone di una formazione professionale di tipo commerciale

medio (tirocinio d'impiegato d'ufficio, diploma di scuola

commerciale ecc.).

D'altro canto, ben il 14% dei segretari comunali ha acquisito

una formazione di tipo artigianale/tecnica (profilo professio

nale quasi mai riscontrato tra le donne) .

si nota una correlazione positiva tra livello di formazione

professionale e dimensione del comune: la soglia è situata sui

comuni di 5500 abitanti. si rileva che, al di sotto di tale

tetto, il segretario comunale proviene da una formazione

commerciale (diploma di scuola di commercio o tirocinio),

mentre di regola, al di spora, dispone di una formazione

universitaria. Ma anche nei piccoli e medi comuni abbiamo

registrato la presenza di laureati e diplomati di scuola

superiore. Non si riscontra invece nessuna corrispondenza tra

anni di servizio e livello di formazione.

Per quanto riguarda il grado di occupazione si registra quanto

segue: impiegati a tempo parziale in un solo comune sono 20

donne e 17 uomini, mentre a tempo parziale in più comuni sono

7 donne e 32 uomini e a tempo totale 18 donne e 129 uomini.
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3.32 La funzione del segret~rio

3.321 La posizione gerarchica

Il numero del personale direttamente subordinato al segretario

comunale dipende dal compito assunto dal comune, dalla sua

dimensione e dalle risorse a sua disposizione. Infatti la

gestione di determinati settori quali la scuola, i trasporti

pubblici, l'ufficio del lavoro, le case per anziani, le

strutture sportive ecc. è delegata in diversi comuni a enti

esterni (sotto forma di convenzionamenti, consorzi, istituzioni

private, stato ecc.) e non rientra quindi, nell'elenco dei

compiti di pertinenza dell'amministrazione e di conseguenza del

segretario comunale. Per questa ragione il numero dei dipenden

ti alle dirette dipendenze del segretario comunale, come pure

il numero totale dei dipendenti del comune, hanno un valore

puramente indicativo e come tali devono essere interpretati.

Fatte queste premesse, un dato statistico interessante, si

rivela il numero di dipendenti diretti, indicato dagli stessi

segretari comunali:

- il
- il
- il
- il
- il

7%
31%
35%
17%
10%

non dispone di alcun collaboratore
da l a 3
da 4 a 6
da 7 a 10 e
oltre 11 dipendenti.

Dobbiamo osservare comunque, che in diversi comuni determinate

funzioni quali il responsabile delle scuole comunali o il

tecnico dell'azienda ecc., non hanno trovato un collocamento

definitivo nell'assetto organizzativo dell'amministrazione e

quindi non risultano dipendenti diretti del segretario

comunale.

In comuni fino a 150 abitanti risultano generalmente alle

dipendenze del segretario comunale avventizi artigianali e/o

amministrativi. A partire da comuni con 250 abitanti il

personale è più qualificato e il rapporto d'impiego è stabile.
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Registriamo infatti una correlazione positiva tra numero di

abitanti e competenze professionali dei diretti dipendenti del

segretario comunale.

3.322 I compiti del segretario

L'elenco dei compiti risulta dall'elaborazione statistica di

149 questionari di comuni fino a 7500 abitanti.

* compiti svolti personalmente da tutti i segretari comunali
in tutti i comuni (indipendentemente dalla loro dimensione) :

preparazione e redazione dei verbali di municipio e del
consiglio comunale
preparazione e redazione dei messaggi municipali riguar
danti l'amministrazione, le finanze e casi particolari
preparazione di regolamenti, ordinanze
gestione di pratiche speciali
evasione della corrispondenza del municipio e della
cancelleria
organizzazione e segretariato di votazioni ed elezionj
gestione degli archivi (amministrativi e storici)
segretariato della delegazione tutoria
gestione del contenzioso

* compiti svolti personalmente da tutti i segretari comunali
solo in una parte dei comuni (indipendentemente dalla loro
dimensione ma determinata dall'organizzazione dell'ente) :

- preparazione e redazione di verbali commissionali
- messaggi municipali riguardanti problemi tecnici e

aziende
- preparazione e redazione di rapporti commissionali
- preparazione e redazione di preavvisi
- gestione del personale (ricerca, selezione, inchieste

amministrative, consulenza)
- gestione dell'economato (definizione di capitolati, esame

offerte, preavvisi, gestione di materiale)
- gestione amministrativa delle scuole comunali
- gestione amministrativa della casa per anziani comunale

* Compiti svolti di regola personalmente dai segretari comu
nali di comuni fino a 1000 abitanti:

controllo abitanti (registrazione, mutazioni, evasione
casi particolari ecc.)

- stato civile (registrazione, estratti, procedure
matrimoniali, evo celebrazione di matrimoni)

- ufficio comunale del lavoro (amministrazione, collocamen
to, consulenza)

- caposezione militare (laddove non sia delegato a terzi)
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gestione del registro fondiario provvisorio
- funzioni in relazione alla campicoltura

* Compiti svolti di regola personalmente dai segretari comu
nali di comuni fino a 1500 abitanti:

- servizi finanziari (controllo fatture, pagamenti, contabi
lità generale, chiusure, preparazione del preventivo/con
suntivo)

- funzioni di delegato comunale per inventari di successione
- contribuzioni (evasione di casi correnti e particolari)
- tasse e contributi (evasione casi pendenti)
- gestione amministrativa dell'ufficio tecnico (informazione

degli utenti, rapporti con consulenti ed enti esterni in
relazione alla pianificazione del territorio, all'esame di
licenze edilizie, al controllo dei cantieri, ai servizi
urbani e alla realizzazione di nuove opere; organizzazione
e gestione dei servizi comunali)

- gestione tecnico/amministrativa/contabile delle aziende
(organizzazione, fatturazione, contabilità, manutenzione
degli impianti, assistenza cantieri)

* Compiti svolti di regola personalmente dai segretari comu
nali di comuni fino a 3500 abitanti:

- servizi sociali (consulenza, assistenza ecc.)

Ai compiti qui elencati, nella misura che non sono esplicita

mente menzionati, si devono comunque aggiungere, e questo vale

per tutti i segretari comunali di tutti i comuni, le competenze

generali e particolari assegnateli dalla LOC.

3.323 Interpretazione dei risultati

Da un primo esame di quanto sopra, possiamo descrivere in

ultima sintesi i due poli definiti dalla dimensione del comune

come segue:

le limitate risorse delle amministrazioni di comuni fino a

1000 abitanti obbligano il segretario comunale ad evadere

personalmente tutte le pratiche del comune, comprese quelle

specifiche, generalmente con l'ausilio di consulenti esterni;

- con l'aumentare delle dimensioni e delle disponibilità dei

comuni, i compiti vengono assegnati a più operatori e in
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questo contesto la posizione del segretario comunale assume

un'altra funzione, quella di coordinatore e di supervisore di

attività svolte dai propri servizi in base agli incarichi

impartiti dal municipio.

Se confrontiamo la posizione del segretario comunale nel

piccolo e nel medio-grande comune, in relazione ai compiti di

sua stretta competenza, possiamo affermare che in sostanza tra

la funzione del segretario del piccolo e medio-grande comune

non esiste una differenza significativa dal lato qualitativo:

il primo esegue, il secondo provvede a far eseguire da altri (i

servizi) i compiti del comune.

Una differenza può venir solo riscontrata a livello personale

in base alla diversa competenza professionale del titolare

della funzione. Una formazione professionale specifica può

mettere il segretario comunale in condizione di gestire

incarichi specialistici che generalmente vengono affidati a

consulenti esterni. (questo si verifica generalmente nei comuni

medi e medio-grossi dove la posizione del segretario comunale

sia occupata da accademici).

Concludiamo affermando che sulla base di quanto definito dalla

legge e previsto dai regolamenti comunali le mansioni dei

segretari occupati in comuni di dimensioni diverse non

presentano differenze sostanziali.
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4. Conclusioni

4.1 Retribuzione e requisiti

4.11 criteri di valutazione

La funzione del segretario comunale ticinese, esaminata in

questa sede, è stata valutata sulla base dei seguenti fattori e

criteri:

* campo d'azione della funzione

l'ampiezza dei compiti (natura, varietà delle mansioni,
complessità delle modalità procedurali, tipo di approccio
operativo)

- la specificità dei compiti (requisiti professionali e at~i

tudini intellettuali: cognizioni, creatività, conoscenze di
metodo ecc.)

la qualità della comunicazione (frequenza e intensità dei
rapporti all'interno e all'esterno dell'ente pubblico)

* intervento gestionale

- l'ampiezza di controllo (numero dei dipendenti)

- la specificità dell'intervento (complessità e varietà dei
compiti di direzione, stile di conduzione, necessità di
assistenza professionale)

* responsabilità

- la responsabilità diretta (determinata dalle decisioni che
competono alla funzione) e la responsabilità indiretta (con
seguente l'esecuzione dei compiti assegnati alla funzione)

- la responsabilità materiale (campo dell'area decisionale,
effetto dell'operato, importanza dei valori materiali
gestiti) .

- la responsabilità immateriale o ideale (ripercussione
sull'immagine dell'ente, entità del danno).

I criteri elencati corrispondono alla sistematica del BWI,

adottata per la valutazione di funzioni quadro in enti pubblici

e privati.
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4.12 Scala di stipendio e requisiti

Da un'attenta analisi dei compiti assegnati al segretario comu

nale e da confronti incrociati con funzioni affini, operanti in

enti pubblici ticinesi (Stato e comuni medio-grandi e grandi),

siamo giunti pertanto alla seguente scala retributiva:

numero
abitanti

fino a 1000

1001 - 3500

3501 - 7500

oltre 7501

stipendio

80'000 - 95'000

90'000 - 115'000

110'000 - 140'000

135'000 - 175'000

requisiti formali

diploma di scuola media
superiore

diploma SSQEA

diploma SSQEA oppure
laurea universitaria

laurea universitaria

(1) inoltre valgono le disposizioni indicate all'art. 143 LOC.

La base di retribuzione dei segretari occupati a tempo parziale

corrisponde in questa logica a quella prevista per comuni fino

a 1000 abitanti, in relazione alle ore di lavoro effettivamente

svolte.

4.13 Osservazioni finali

Infine, una breve annotazione relativa ai requisiti formali di

cui al punto 4.12. Dai dati raccolti non abbiamo rilevato

nessuna differenza fondamentale tra le attività svolte dai se

gretari comunali nei piccoli e nei grossi comuni. Il segretario

comunale era e rimane dapertutto il primo funzionario dell'ap

parato amministrativo del comune. In particolare nei piccoli e

medi centri il segretario comunale è un punto di riferimento

per tutta la cittadinanza, per cui è assolutamente necessario

che anche in questi comuni la funzione sia ricoperta da una
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persona che disponga di una base culturale tale da porlo in

condizione di affrontare impegni sempre più gravosi.

Per questo motivo la prossima legge dovrà precisare alcuni

nuovi elementi importanti quali

- i requisiti formali di base (formazione scolastica e profes

sionale necessaria)

- i requisiti formali specifici (corsi di abilitazione e

l'obbligo di frequentare i corsi d'aggiornamento)

- l'elenco dei compiti principali di pertinenza del segretario

comunale e il suo ruolo particolare in seno all'amministra

zione e alle aziende.

Il presente rapporto riproduce in sintesi i risultati e le con

clusioni in riferimento al mandato conferitoci e rappresenta

una base di discussione in seno al comitato dell'USCT al fine

di approfondire eventuali pùnti connessi alla tematica

trattata.

Betriebswissenschaftliches

Institll~ der ETH Zlirich

stiftung flir>porschung und Beratung
. /

{, i ,,. ~.

il consulente -responsabile:
I .

lic.oec.publ .. P.L. Neuroni

Zurigo, ottobre 1992



stipendio medio annuo (fr.)
lavoro
settimana
(ore)

le fino a 11'001· 15'001- 20'001- 27'001- 37'001· 51'001- 70' 001- 95'001- oltre
11'000 15'000 20'000 27'000 37'000 51'000 70'000 95'000 127'000 127'000 R

7 4 2

7 4 3

4 5 4 6 2

5 3 5 2

1 1 1 2 1 1

1 1 1 2

2 5 3 1

.
33 33 3

14 37 3 6

2 3 2

fino a 10

11 - 15

16 . 20

21 - 25

26 . 30

31 . 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

oltre 50

ow
Total

13
5.9

14
6.3

21
9.5

15
6.8

7
3.2

5
2.3

11
5.0

69
31.1

60
27.0

7
3.2

.~

Column
Total

18
8.1

14
6.3

15
6.8

11
5.0

10
4.5

6
2.7

57
25.7

76
34.2

9
4.1

6
2.7

222
100.0
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anni di servizio

maturità/

1
.5

17
7.8

6
2.7

8
3.7

21
9.6

48
21.9

26
11.9

92
42.0

Row
Total

o anni 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 -
e

1 1 2 1 1

1 5 5 3 7 4 1

9 26 16 15 10 8 5 3

3 14 7 5 6 7 5 1

1 4 2 1

3 9 3 1 1 3 1

1

3 6 4 1 2 1licenza/d
universit

tirocinio
art i9./te

patente m
scuola el

dipl.SSaE

nessuna

formazion
acquisita

diploma s
comm. o a

tirocinio
comm./amm

column
Total

21
9.6

65
29.7

37
16.9

28
12.8

27
12.3

22
10.0

13
5.9

6
2.7

219
100.0
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sesso

'~

J
.~~I

te~o pie

37
16.6

39
17.5

147
65.9

Row
Total

donne uomini
ne

in 20 17

in 7 32
i

no 18 129

parziale
più comun

grado di
occupazio

Al
parziale
un comune

Colum
Total

45
20.2

178
79.8

223
100.0
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stipendio medio annuo (fr.)

7
3.2,

7
3.2

5
2.3

1
.5

19
8.6

1
.5

1
.5

8
3.6

1
.5

19
8.6

26
11.7

43
19.4

39
17.6

45
20.3

Row
lotal

con fino a 11'001- 15'001- 20'001- 27'001- 37'001- 51'001- 70'001- 95'001- oltre
i 11'000 15'000 20'000 27'000 37'000 51'000 70'000 95'000 127'000 127'000
)

18 12 9
100

2 2 2 1 1
150

4 7 5 1 2
250

2 4 4 28 5
500

26 19
1000

1 25
1500

19
2500

5 2
3500

2 4 1
5500

1 3 1
7500

1
1500

1
5500

1
3500

1
500

fino a

151 -

101 -

251 -

501 -

comuni
abitan
(numero

2501 -

5501 -

1001 -

oltre 23

7501 - 1

1501 -

3501 -

15501 - 2

11501 - 1

Column
lotal

18
8.1

14
6.3

15
6.8

11
5.0

10
4.5

6
2.7

57
25.7

76
34.2

9
4.1

6
2.7

222
100.0
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diretti dipendenti (numero)

19
8.7

7
3.2

19
8.7

5
2.3

9
4.1

7
3.2

39
17.8

26
11.9

43
19.6

45
20.5

Row
Total

con O 1 - 3 4 - 6 7 - 10 11 -
i
)

6 26 6 1
100

2 6 1
150

2 11 3 2 1
250

5 18 17 3
500

5 20 12 8
1000

1 12 7 6
1500

1 12 4 2
2500

3 2 2
3500

1 5 1
5500

1 2 2
7500

fino a

101 -

151 -

501 -

251 -

com.mi
abitant
(nlJllero

1501 -

1001 -

2501 -

5501 -

3501 -

Column
Total

15
6.8

68
31.1

76
34.7

37
16.9

23
10.5

219
100.0



ore lavorative settimanali

7
3.1

5
2.2

1
.4

19
8.5

7
3.1

19
8.5

1
.4

9
4.0

1
.4

1
.4

39
17.5

43
19.3

26
11.7

45
20.2

Row
Total

con - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 -
i
)

12 14 9 3 1
100

2 4 2 1
150

5 8 1 2 2 1
250

3 4 3 1 3 25 4
500

1 1 21 20 2
1000

3 12 10 1
1500

1 4 13 1
2500

3 2 2
3500

1 5 1
5500

1 2 2
7500

1
1500

1
5500

1
3500

- 1
500

comuni
abitant
(numero

oltre 23

5501 -

7501 -

3501 -

11501

15501 - 2

AH

fino a

101 -

151 -

251 -

501 -

1001 -

1501 -

2501 -

Column
Total

14
6.3

14
6.3

21
9.4

15
6.7

7
3.1

5
2.2

11
4.9

69
30.9

60
26.9

7
3.1

223
100.0
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residenze secondarie (numero)

oltre 23

7501 - 1

15501 - 2

23
9.3

1
.4

1
.4

6
2.4

1
.4

7
2.8

1
.4

7
2.8

11
4.5

43
17.4

49
19.8

26
10.5

19
7.7

52
21.1

Row
Total

con fino a 26 - 51 • 101 - 201 - 401 - oltre
i 25 50 100 200 400 800 800
)

2 10 19 11 1
100

2 2 4 1 2
150

1 4 9 7 2
250

8 10 9 15 10
500

5 8 9 13 9 5
1000

4 7 6 4 4 1
1500

2 5 4 3 3 1 1
2500

2 1 2 2
3500

2 2 1 1 1
5500

1 3 1 1
7500

1
1500

1
5500

1
3500

1
500

fino a

101 -

151 -

251 -

501 -

comuni
abitant
(numero

5501 .

1501 -

1001 -

2501

3501 -

11501 -

Column
Total

26
10.5

48
19.4

63
25.5

59
23.9

35
14.2

11
4.5

5
2.0

247
100.0
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fogli di famiglia (nL.mero)

Row
Total

43
18.4

11
4.7

22
9.4

47
20.1

45
19.2

25
10.7

19
8.1

6
2.6

7
3.0

6
2.6

1
.4

1
.4

1
.4

234
100.0

2
.9

10
4.3

35
15.0

56
23.9

81
34.6

50
21.4

Colurnn
Total

con fino 251- 501- 1001- 2001- oltre
i 250 500 1000 2000 4000 4001
)

22 11 6 4
100

5 4 2
150

5 9 5 3
250

11 20 13 2 1
500

6 21 14 4
1000

1 8 10 5 1
1500

7 4 6 2
2500

2 3 1
3500

1 1 5
5500

1 3 2
7500

1
1500

1
5500

1
3500

101 -

fino a

151 -

501 -

251 -

comuni
abitant
(nL.mero

1501 -

5501 -

2501 -

7501 -

1001 -

3501 -

15501 - 2

11501 - 1



fogli di famiglia
Val id Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

· 250 1.0 50 20.2 21.4 21.4
251 . 500 2.0 81 32.8 34.6 56.0
501 · 1000 3.0 56 22.7 23.9 79.9

1001 · 2000 4.0 35 14.2 15.0 94.9
2001 · 4000 5.0 10 4.0 4.3 99.1
4001 . 6.0 2 .8 .9 100.0

13 5.3 Missing

Total 247 100.0 100.0

Count Midpoint
50 1.50 1 _

81 2.50 I :m.

56 3.50 I :.
35 4.50 1 • __

12 5.50 1.:.-
I •••• +•••• 1•••• +•••• 1•••• +•••• 1•••• +•••• 1•••• + •••• 1

o 20 40 60 80 100

Valid cases 234
Histogram frequency

Missing cases 13

classe anno di nascita
Val id Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

1930 1.0 5 2.0 4.4 4.4
1931 - 1935 2.0 5 2.0 4.4 8.8
1936 . 1940 3.0 16 6.5 14.2 23.0
1941 . 1945 4.0 20 8.1 17.7 40.7
1946 . 1950 5.0 23 9.3 20.4 61.1
1951 - 1955 6.0 15 6.1 13.3 74.3
1956 • 1960 7.0 13 5.3 11.5 85.8
1961 . 8.0 16 6.5 14.2 100.0

134 54.3 Missing

Total 247 100.0 100.0

Count Midpoint
5 1.50 1_:
5 2.50 I

16 3.50 I
20 4.50 I.
23 5.50 I :.
15 6.50 I
29 7.50 I

I •••• + •••• 1•••• + •••• 1•••• + •••• 1•••• + •••• 1•••• + •••• I

O 6 12 18 24 30
Histogram frequency

Val id cases 113 Missing cases 134



numero dipendenti di retti
Val id Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

O 1.0 15 6.1 6.8 6.8
1 . 3 2.0 68 27.5 31.1 37.9
4 . 6 3.0 76 30.8 34.7 72.6
7 . 10 4.0 37 15.0 16.9 89.5

11 . 5.0 23 9.3 10.5 100.0
28 11.3 Missing

Total 247 100.0 100.0

Count Midpoint
15 1.50
68 2.50
76 3.50
60 4.50 ---------_:....

I •••• + •••• 1. •.•+•••• 1•••• +•••• 1•••• + •••• I •••• + •••• I

O 20 40 60 80 100
Histogram frequency

Valid cases 219 Missing cases 28

- . - . . - - - - - - - - . . . . - - - . - . - - . . . - - - - - . -

formazione professionale acquisita
Val id Cum

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent

nessuna 1.0 6 2.4 2.7 2.7
tir.art/tecn. 2.0 26 10.5 11.7 14.4
tir.corrmtarrm. 3.0 93 37.7 41.9 56.3
dipl.corrm/arrm. 4.0 49 19.8 22.1 78.4
pat.maestro/educ. 5.0 8 3.2 3.6 82.0
maturità/lic.SCC 6.0 22 8.9 9.9 91.9
dipl.SSQEA 7.0 1 .4 .5 92.3
lic./dipl.univtpol 8.0 17 6.9 7.7 100.0

25 10.1 Missing

Total 247 100.0 100.0

Count Midpoint
6 1.50 1_

26 2.50 1 _
93 3.50 1 _

49 4.50 1 :.

8 5.50 I....
22 6.50 I :....
18 7.50 I.:~

I ....+.... I. ...+.... I ....+ •••• 1•••• + •••• 1•••• + •••• I

o 20 40 60 80 100

Val id cases 222
Histogram frequency

Missing cases 25


