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Locarno, 12 febbraio 2019

Osservazioni del Municipio alla mozione del 17 febbraio 2012 del signor Pierluigi Zanchi
e cofirmatari “Destinazione di un credito a favore dei giovani per lavori d’utilità pubblica
durante i periodi di vacanza”.

Gentile signora Presidente, Gentile signore e Egregi signori Consiglieri comunali,
di seguito vi sottoponiamo le osservazioni del Municipio in merito alla mozione di Pierluigi
Zanchi e cofirmatari “Destinazione di un credito a favore dei giovani per lavori d’utilità
pubblica durante i periodi di vacanza”, presentata il 17 febbraio 2011, rapportata dalla
Commissione della gestione il 7 novembre 2016.
La mozione chiede che il Comune di Locarno metta a disposizione un credito annuale destinato
all’assunzione temporanea di giovani studenti, durante i periodi di vacanza, per lavori di
pubblica utilità. Il reperimento e l’ammontare del credito, così come diritti, modalità di
stanziamento e di gestione, dovranno poi essere definiti e implementati da uno specifico
regolamento.
A mente dei mozionanti gli scopi e i vantaggi di una tale operazione sarebbero plurimi: dalla
possibilità per i giovani di interagire con il mondo del lavoro e con il mondo degli adulti
all’opportunità per loro di acquisire una “paghetta” da gestire personalmente; da uno sgravio
alle famiglie durante l’estate e un maggior “controllo sociale” a una maggiore cura del territorio
e degli spazi pubblici per la Città, i cui collaboratori si vedrebbero sostenuti in un periodo di
forte affluenza turistica e di assenze per vacanze degli impiegati comunali.
Nel Rapporto della commissione della gestione viene così riassunta la situazione attuale (qui
aggiornata a oggi):
− Durante il periodo estivo viene assunta una mezza dozzina di unità per la durata di 6
mesi nei servizi territoriali e delle manifestazioni. Sono operai che, grazie alla loro
esperienza e formazione, permettono un’operatività immediata ai servizi della Città.
− In numero variabile, persone in assistenza prevalentemente domiciliate vengono
assunte in numero variabile, a dipendenza delle necessità e della disponibilità di
programmi di lavoro e di inserimento specifici. Attualmente sono presenti 1.5 unità.
− Il progetto Bike Sharing sostenuto principalmente dalla città, e notevolmente
estesosi, offre numerose possibilità di lavoro per giovani che usufruiscono di
un’occupazione in vista di superare una fase di disagio.
− Vi è anche l’occupazione degli asilanti (3) che rappresenta una buona opportunità
per il comune, ma che il più delle volte presentano, come i giovani, scarsa autonomia
nell’utilizzo dei macchinari. Vi è anche il tema più generale della scelta delle
mansioni che non possono essere di natura ordinaria per non concorrenziare il
mercato del lavoro locale.
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− Vi è anche un numero discreto di apprendisti (15 unità). Più settori
dell’amministrazione godono di funzionari abilitati alla loro formazione
(Amministrazione, Polizia, Informatica, Nido).
− Inoltre, il Municipio con l’ufficio dell’operatore sociale, è tenuto ad aderire, secondo
l’art. 13 della legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili, in qualità di
Ente pubblico, a collaborare per l’esecuzione delle pene comminate: lavoro d’utilità
pubblica (LUP). Dando così modo ai giovani condannati dal magistrato dei minori
di espiare la pena.
− In collaborazione con l’ufficio del lavoro/collocamento regionale, nell’abito della
legge sulla disoccupazione, si possono annoverare almeno una decina (10) di AUP
(attività d’utilità pubblica) ai fini di mantenere in attività e vicini al mondo del lavoro
le persone in cerca di lavoro.
− Si osserva inoltre che stage orientativi sono già usualmente praticati negli istituti
sociali della Città (Nido, Casa Anziani) e in altri settori dell’amministrazione con
l’obiettivo di fare pratica e vedere le molteplici attività e i diversi settori nell’ottica
di un orientamento professionale.
Nelle proprie considerazioni la Commissione della gestione esprime soddisfazione e appoggio
per la politica intrapresa dal Comune e chiede al Municipio di proseguire con determinazione
su questa strada. Prioritario resta comunque dare la precedenza alle persone che ne hanno
bisogno, che nel caso dei lavori di utilità pubblica sono le persone in assistenza o agli asilanti.
Per la questione della “paghetta” ai giovani, la Commissione ritiene che durante l’estate le
imprese piccole o grandi presenti sul territorio forniscano svariate opportunità per i giovani che
desiderano svolgere un lavoro e che lo ricercano per tempo. Infine la Commissione formula un
auspicio, quello di predisporre degli stage orientativi o formativi brevi, in grado di presentare
ai giovani a fine età della scuola dell’obbligo, ma anche più grandi, di famigliarizzarsi con un
mestiere.
È inoltre importante sottolineare che ogni persona, soggetto, giovane o adulto, in stato di
bisogno o meno che viene inserito negli ambiti lavorativi dell’amministrazione comunale,
richiede a sua volta tutte le attenzioni necessarie da parte dei professionisti attivi, al fine di
orientare, formare e proteggere. Ciò implica che il calcolo delle risorse messe (o da mettere) in
campo in questo settore non sono semplicemente quantificabili nell’onere finanziario della
“paghetta”.
In conclusione, preso atto del Rapporto commissionale, il Municipio aderisce alle sue
conclusioni, chiedendo di respingere la Mozione “Destinazione di un credito a favore dei
giovani per lavori d’utilità pubblica durante i periodi di vacanza”.
Con la massima stima,
Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa
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&hj 232294491519k232523313196613229 51211329221z152
9 32WW99 14539l242 9161k91{99491141512641126393121
31293214233131 2419 6412l
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