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COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Ordinanza municipale
sulla commissione del personale
Risoluzione municipale del 21 maggio 2001

Il Municipio di Morbio Inferiore, visti gli articoli 78 e 79 del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune del 5 ottobre 1999.
decreta

Principio

Art. 1 La commissione del personale (in seguito CP) rappresenta i dipendenti
del Comune nei confronti del Municipio.
La CP funge da organo consultivo del Municipio e può chiedere di essere sentita
dallo stesso su questioni generali che interessano i dipendenti e l’organizzazione
del lavoro.

Competenze

Art. 2 La CP è competente per:
a) esaminare e preavvisare problemi relativi agli interessi dei dipendenti;
b) rappresentare i dipendenti di fronte al Municipio;
c) preavvisare richieste e suggerimenti del personale;
d) formulare proposte e appianare eventuali divergenze con il Municipio;
e) promuovere la reciproca collaborazione fra dipendenti e Municipio.

Composizione,
eleggibilità e
procedura

Art. 3 La CP si compone di 5 membri; è eleggibile ogni dipendente sottoposto
al ROD.
La Cancelleria, entro 4 mesi dal rinnovo dei poteri comunali, organizza
l’elezione della CP convocando l’assemblea dei dipendenti.
Ogni membro dell’assemblea ha il diritto di proporre la candidatura propria o di
un altro membro, l’interessato ha il diritto di rinunuciare alla proria candidatura.
La nomina avviene in forma aperta. Sono eletti i candidati che ottengono il
maggior numero di voti.

Convocazione
deliberazioni

Art. 4 La CP designa al suo interno un presidente, un vicepresidente e un
segretario.
La CP è convocata dal presidente o su richiesta di 2 membri e può deliberare
validamente quando sono presenti almeno 3 membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti
decide il voto del presidente.

Assemblea

Art. 5 L’assemblea dei dipendenti può essere convocata:
a) dalla Cancelleria comunale;
b) dalla CP;
c) su richiesta di almeno 10 dipendenti.

Sedute

Art. 6 La CP si riunisce normalmente durante l’orario di lavoro.

Entrata in
vigore

Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2001

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudio Ceppi

Giovanni Keller

Pubblicata all’albo comunale dal 23 maggio al 6 giugno 2001.

