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Intervento al Preventivo 2017 
 
Ci sono principalmente tre motivi per cui mi sento in dovere di 
prendere parola in entrata in materia per questo oggetto. 
 

1.  
Ne ho già parlato prima in occasione dei Consuntivi 2014, la 
situazione della gestione dei rifiuti non è migliorata negli anni, nel 
Preventivo 2017 ancora una volta non sono coperti i costi di 
gestione dei rifiuti con le tasse causali, la copertura dei costi è 
ancora sotto il livello medio cantonale, la tassa base non è ancora 
differenziata tra economie domestiche e attività commerciali: per 
capirci: l’anziana vedova paga come il grande centro commerciale, 
si ricava ancora troppo poco – sotto la media cantonale - dai rifiuti 
riciclabili, ecc. Su questi aspetto ho già parlato prima, e, come 
detto, le critiche valgono anche per questo Preventivo. 
 

2.  
Per annunciare che ho preparato un emendamento che andremo 
a discutere più tardi, poiché ritengo ingiustificato l’aumento delle 
tasse d’iscrizione al Doposcuola  
 

3.  
Mi vorrei brevemente pronunciare sulla decisione di trasformare i 
due mandati esterni a tempo parziale in nomina. 
 
Innanzitutto vorrei dire che è la politica dei mandati in sé a essere 
sbagliata e criticabile, e che il suo utilizzo dovrebbe essere ridotto 
al minimo, poiché favorisce situazioni di precariato, insicurezza sul 
lavoro, ecc. e che poi crea spiacevoli situazioni come quella 
descritta molto bene da Buletti. 
Ed è la Politica di contenimento del personale perpetrata da 
svariati anni, la quale ha portato Giubiasco ad avere un numero di 
dipendenti pubblici per rapporto alla popolazione minore rispetto 
ad altri Comuni vicini: basti pensare che Bellinzona con una 
popolazione doppia a quella di Giubiasco ha 5 volte il numero di 
unità a tempo pieno nel suo organico; è questa politica di 
contenimento del personale che causa poi la necessità (sbagliata, 
aggiungo io) di doversi appoggiare a dei mandati.  
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Da parte mia, in generale ben vengano tutte le nuove assunzioni 
nell’organico comunale se queste avvengono nelle tempistiche e 
nelle modalità adeguate e se queste servono a colmare una 
necessità o servono al miglioramento di un servizio alla 
popolazione, e se in generale permettono un miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei dipendenti. 
 
In questo preciso caso però, lasciatemi dire che qui la tempistica è 
più che dubbia, … diciamo che qualche domanda e perplessità 
questa manovra sul foto-finish la lascia… 
Per anni si è andati avanti rinnovando di anno in anno i mandati, e 
ora proprio quando il Comune sta per aggregarsi si decide di voler 
fare questo passo verso la nomina?…è veramente un po’ strano… 
 
Ed è un peccato: perché poi anche quando magari non ce n’è il 
motivo, questa maldestra decisione del Municipio porta anche i più 
ingenui a diventare un po’ maliziosi nel cercar di comprenderne i 
motivi…e lascia adito ai più maliziosi a speculazioni che abbiamo 
letto e sentito in questi giorni su alcuni giornali e siti internet, e che 
mi auguro che tutti voi, colleghe e colleghi che voterete a favore di 
questa decisione, sappiate prontamente confutare con argomenti 
chiari e credibili. 
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