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Gentili patrizi, 

Un capoverso dell’art. 50 del nostro Regolamento patriziale parla di un’indennità annua di CHF 
7.000.- di salario per il Segretario (la Segretaria) patriziale. Citiamo lo stralcio che riguarda 
questo punto: 

Il Segretario riceve un’indennità annua di fr. 7'000.- (valuta 01.01.’99), aggiornata 
annualmente al rincaro. Per le prestazioni straordinarie, valgono le disposizioni di cui al cp 2 del 
presente articolo.  
 

Nel 2010, tramite la Convenzione Carasc, costatato l’aumento della mole di lavoro per il 
Segretariato, il Comune di Monte Carasso si era assunto la differenza dei costi integrando le 
attività contabili e amministrative del Patriziato nel proprio organico, percependo da 
quest’ultimo l’esigua somma di CHF 7.000.- annui, come da Regolamento del 24.04.1999. 

Il Patriziato ha quindi versato CHF 7.000.- annui al Comune di Monte Carasso, poi Bellinzona, 
fino alla fine del 2018. 

Con lettera del 13.11.2018 la Città di Bellinzona ha comunicato al Patriziato di non più 
assumerne il segretariato dal 1° gennaio 2019, perché il Municipio cittadino ha ritenuto – 
citiamo - “opportuno separare l’attività del Comune da quella del Patriziato, come avviene 
negli altri quartieri della Città”. 

Pertanto, nel maggio 2019 l’Ufficio patriziale assumeva una “Segretaria patriziale, responsabile 
dell’amministrazione patriziale”, in aggiunta all’impiegata amministrativa già assunta nel 
gennaio 2019. Per il Segretariato si è quindi passati da un costo di fr. 7.000.- annui ai seguenti 
costi, comprensivi dei Contributi di legge: 

Consuntivo 2019 (7 mesi e mezzo): CHF 27.645.00 

Consuntivo 2020 (12 mesi): CHF 36.316.15 

Consuntivo 2021 (12 mesi): CHF 47.978.65.  

L’anno 2021 ha visto un incremento dei costi dovuto a diversi fattori, tra i quali la stipulazione 
di un Contratto LPP, ed anche al lavoro per le elezioni patriziali del 18 aprile 2021. 

A titolo informativo osserviamo che a Preventivo 2022 per il Segretariato sono stati ipotizzati 
costi per CHF 45.250.00. 

Si impone quindi la modifica dell’art. 50 del nostro Regolamento patriziale, poiché la cifra di 
CHF 7.000.- annui è troppo discosta dalla realtà. 
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Per il Segretariato (contabilità e amministrazione) il fabbisogno si aggira intorno ad 
un’occupazione del 50-60%, retribuito con le classi salariali 4-5 della scala cantonale 2022. 

Proposta di Risoluzione 

In forza di quanto esposto sopra si propone a codesta lodevole assemblea di accettare la 
modifica dell’art. 50 del Regolamento patriziale riguardante i costi del Segretariato, come 
segue: 

“Il segretario/la segretaria patriziale riceve un salario annuo lordo corrispondente alle classi 
salariali da 4 a 5 della scala cantonale 2022, cifra aggiornata annualmente al rincaro. Per le 
spese straordinarie valgono le disposizioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo.” 

 
 

Con la massima considerazione. 
 
 

PER L’UFFICIO PATRIZIALE 
la presidente:  la segretaria: 

 
D. Avilés-Nani  C. Circiello-Nani 

 
 

 
 
 


