










 

 
 
 
 

7631 R 5 novembre 2019 FINANZE E ECONOMIA 
 
 
 
della Commissione gestione e finanze 
sul messaggio 13 febbraio 2019 concernente la modifica della legge 
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 
2017 (LStip) riguardante il diritto allo stipendio in caso di servizio 
obbligatorio 
 
 
 
1. PREMESSA 

All’interno dell’amministrazione cantonale vi sono alcuni funzionari con ruoli importanti nel 
contesto dell’esercito e della protezione civile, si tratta di ufficiali di alto grado, i quali secondo 
le regole attuali vengono penalizzati nel caso in cui effettuassero più di 35 giorni di servizio. 
 

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno evitare di penalizzare da un punto di vista remunerativo i 
dipendenti pubblici che assolvono i loro obblighi costituzionali nell’ambito del servizio militare e 
della protezione della popolazione. Lo stesso principio dovrà essere applicato anche in altre 
fattispecie comparabili e indicate nel messaggio come il servizio civile sostitutivo e il servizio 
della Croce Rossa. 
 
 
2. PROPOSTA DI ADEGUAMENTO 

La proposta prende spunto da quanto è in vigore nell’amministrazione federale e prevede 
quindi l’abrogazione del limite di 35 giorni, attualmente in vigore, e il riconoscimento del salario 
integrale ai dipendenti cantonali, a prescindere dalla durata del servizio prestato. 
 

Le conseguenze finanziarie sono marginali e dai dati storici indicati nel messaggio ammontano 
a ca. CHF 16'000.-. 
 

Per mettere in atto correttamente questo principio devono essere modificati gli articoli 35 e 36 
della Legge sugli stipendi degli impiegati dello stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) 
come indicato nel decreto legislativo allegato al messaggio in esame. 
 
 
3. CONCLUSIONE 

Alla luce della specificità della richiesta, la Commissione gestione e finanze invita il plenum ad 
approvare le modifiche della LStip proposte dal Consiglio di Stato. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Bixio Caprara, relatore 
Agustoni - Bignasca B. - Biscossa - Bourgoin - 
Caverzasio - Durisch - Farinelli - Ferrara - Foletti - 
Fonio - Guerra - Marchesi - Pini - Quadranti - Storni 


