
M.M. no. 109 concernente l’introduzione delle funzioni di aiutante e di ausiliario 
PolCom (modifica art. 35 ROD) 
 
 
 Locarno, 20 gennaio 2004 
 
 
Al Consiglio Comunale 
 
L o c a r n o 
 
 
 
 
Signori Presidente e Consiglieri Comunali, 
 
la struttura gerarchica del Corpo della Polizia Comunale di Locarno si rifà a quella militare, 
come accade del resto per tutti i Corpi di polizia del nostro Paese. La definizione delle 
funzioni e dei gradi sono elencati nel Regolamento organico  per i dipendenti del Comune di 
Locarno e dell’Azienda dell’acqua potabile del 27 novembre 1989/21 dicembre 1998 
(ROD). La tipologia è composta dai gradi classici, che rappresentano gli agenti uniformati 
che sono affiancati, a partire dall’ultima revisione del 1998, anche dalle funzioni di 
commissariato. 
 
In base all’art. 35 ROD le funzioni e i gradi nella Polizia della Città sono i seguenti: 
 
• comandante (senza specifica di grado; attualmente capitano) 

• I tenente / vicecomandante 

• Tenente / commissario capo 

• Sergente 

• Caporale / commissario vice capo 

• Appuntato / commissario 

• Agente 

Questa struttura, messa in vigore nel 1998 sotto il precedente comando, ha in sostanza 
semplicemente ridotto il numero dei gradi dei sottufficiali (personale operativo, in 
uniforme) ed ha inserito nuove funzioni con i rispettivi gradi di ufficiale. In particolare 
veniva eliminato dalla scala delle funzioni secondo l’art. 35 ROD il grado di Aiutante 
mentre veniva inserito quello di tenente (ufficiale) e di primotenente (pure ufficiale, 
funzione nuova corrispondente al vice cdt). Sempre in questa occasione venivano inserite 
anche le figure relative a compiti nel settore della pubblica sicurezza (commissario, 
vicecommissario capo e commissario capo). A seguito di questo cambiamento, ratificato del 
resto anche dal vostro legislativo, il corpo di polizia della città si ritrovava con ben 6 
ufficiali (comandante compreso) tra i propri ranghi con un equivalente di 5 sezioni.  
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La funzione di vicecomandante attualmente è vacante e gli ufficiali in carica promossi sono 
unicamente due (2). Le funzioni attribuite agli ufficiali in pensione sono ora giocoforza di 
responsabilità di sottufficiali con il grado di sergente. 
 
Questa anomala situazione è causa di un vuoto tra il Comando e gli operativi di modo che 
per ovviare a questo inconveniente, mantenendo una simmetria nello schema gerarchico, si 
ritiene utile introdurre il grado di aiutante (sottufficiale superiore), al quale viene affidata 
la supervisione diretta sul servizio esterno, unitamente alla funzione di uomo di 
collegamento con il comandante. Questo schema è per altro già in funzione in altri Corpi di 
Polizia, sia a livello cantonale, sia comunale, e è pure oggetto di una proposta anche per la 
Polizia comunale di Chiasso. 
 
Nel ROD, questa nuova figura viene inserita nella stessa classe di stipendio del sergente 
(sottufficiale) vale a dire nelle classi 11-12-13, richiedendo quale requisito professionale 
l’attestato di fine tirocinio  (AFC). La differenza tra il sergente e l’aiutante sarà oggetto del 
riconoscimento di un’indennità di grado da regolarsi in un’apposita ordinanza municipale. 
 
In altre parole, mediante l’introduzione di questa nuova funzione, si intendono adattare i 
quadri del servizio di Polizia alle esigenze odierne, senza per questo aumentare il personale 
a disposizione, che resta numericamente invariato. Si intende cioè procedere ad un riassetto 
per mezzo di un’organizzazione aggiornata, che consenta di poter contare su un aiutante, il 
quale resta un sottufficiale, con una supervisione sull’intero settore, in particolare 
responsabile del servizio esterno, del settore tecnico e della sicurezza, comprendente il 
controllo del materiale, dei veicoli, della segnaletica, dei cantieri, nonché dell’economato. 
 
Il secondo cambiamento che si propone riguarda l’introduzione della figura dell’ausiliario 
di polizia, la quale ha la sua ragion d’essere nel fatto che l’attività di controllo del traffico 
fermo nel tempo si è fatta sempre più esigente e nel contempo, complici le numerose 
modifiche in materia di legislazione stradale e di gestione del traffico fermo, più 
diversificata e specialistica. Questa specifica attività non è di esclusiva competenza delle 
autorità di polizia bensì può essere delegata ad altre persone, enti, associazioni o società 
private, purché espressamente autorizzate dall’autorità cantonale. I requisiti richiesti sono 
minori rispetto a quelli della funzione di agente PolCom. L’attività di ausiliario non 
necessità di specifiche conoscenze e regolari aggiornamenti e inoltre viene svolta senza 
arma. I principali corpi di polizia, negli ultimi anni, hanno distinto e reso sempre più 
indipendente questa attività sottraendola dalle sempre più innumerevoli incombenze del 
normale agente di polizia permettendo a quest’ultimo di dedicarsi maggiormente ad altre 
attività dove è richiesta maggiore preparazione e specificità. L’ausiliario di polizia non 
necessita di una specifica formazione lunga e costosa come è invece il caso per l’agente di 
polizia (SR della durata di un intero anno). 
La classe di stipendio dell’ausiliario di polizia si situa conseguentemente ad un livello 
inferiore rispetto a quella dell’agente di polizia.  
L’ausiliario di polizia oltre a svolgere attività di controllo del traffico fermo, secondo 
necessità, può però essere chiamato a svolgere anche servizi di segnalazione manuale (ad 
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esempio durante le manifestazioni), servizio di supporto presso la centrale operativa e 
diverse altre presenze in città a scopo di prevenzione. 
 
Nel ROD, questa nuova figura viene inserita nella classe 6-7-8 per la quale, in consonanza 
con quanto con altre funzioni, si richiede un attestato di fine tirocinio  (AFC). 
 
 
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni appena esposte, vi invitiamo a risolvere: 
 
1. a completazione dell’art. 35 ROD sono introdotte le nuove funzioni di aiutante e di 

ausiliario PolCom. 
 
 
Con la massima stima. 
 
 

Per il Municipio 
Il Sindaco:                                         Il Segretario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: progetto modifica art. 35 ROD (testo limitato alle funzioni PolCom) 



Progetto modifica art. 35 ROD per nuove funzioni PolCom 
 
 

 
Art. 354,7,8,10,11 

Classifica delle funzioni: 
In generale 

 
1Per ogni funzione sono previste 3 classi di stipendio: 
 
a) una classe iniziale; 
b) una classe mediana; 
c) una classe superiore (o di merito). 
 
Fa eccezione la funzione di addetto alle pulizie (scuole/uffici). 
 
2Le classi di stipendio e i requisiti delle singole funzioni sono: 
 

   
CLASSI FUNZIONE REQUISITI 

   
   

20    21    22 Comandante polcom dipl. SSQEA/dipl. STS 
   

14    15    16 Caposervizio parchi e giardini dipl. maestro fed. giardiniere 
 Caposervizio amministrativo dipl. SMS (orientamento amministrativo) 
 Caposervizio manutenzione stabili dipl. ST ass. tecnico (SAT) 
 I tenente / vice cdt polcom dipl. SMS (orientamento amministrativo/tecnico) 
 Tutore della Città dipl. SMS (orientamento amministrativo) e formazione ambito 

sociale e/o educativo 
   

12    13    14 Educatore dipl. educatore 
 Tenente polcom dipl. SMS (orientamento amministrativo/tecnico) 
 Commissario capo  dipl. SMS (orientamento amministrativo/tecnico) 
   

11    12    13 Segretario amministrativo/contabile AFC commercio o amministrazione 
 Capomontatore azienda acqua dipl. maestro fed. (muratore/affini) 
 Assistente cantiere/disegnatore AFC disegnatore genio civile 

Nuovo Aiutante polcom* AFC 
 Sergente polcom AFC 
   

10    11    12 Assistente/magazziniere AFC 
 Tecnico di sistema/programmatore AFC e corsi specialistici 
 Assistente squadra artigiani (UT/Azienda/Imp. sport. e baln.) AFC (su indicazione del Municipio) 
 Caposquadra manutenzione e magazzino pompieri dipl. ST ass. tecnico (SAT) 
 Caporale polcom AFC 
 Commissario vicecapo  AFC 
   

  9    10    11 Caposquadra manutenzione/officina AFC (su indicazione del Municipio) 
 Disegnatore (amm. catasti) dipl. tec. catastale/AFC disegnatore 
 Segretario aggiunto amministrativo/contabile AFC commercio o ammin. 
 Appuntato polcom AFC 
 Commissario   AFC 
   

  8      9    10 Puericultrice AFC puericultrice 
 Capocustode AFC 
 Caposquadra (azienda) AFC 
 Disegnatore AFC disegnatore 
 Impiegato d'ufficio AFC commercio o ammin. 
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 Agente polcom AFC 
   

  6      7      8 Pittore AFC pittore 
 Custode/autista trasporto persone AFC e licenza di condurre/trasporto professionale di persone 
 Custode/tecnico di collezione AFC 
 Cantoniere AFC 
 Boscaiolo AFC 

Nuovo Ausiliario polcom AFC 
 Aiuto magazziniere - 
   

* oltre indennità di grado secondo ordinanza municipale 
 

 
 
 
11Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del *. 
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-* del 
*. 
 
 


