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Con la presente iniziativa parlamentare elaborata proponiamo di modificare l’art. 7 della 
Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, con l’abrogazione del cpv. 
3.  
 
Art. 7 - Stipendio iniziale 
1Lo stipendio iniziale è fissato all’atto di nomina e corrisponde al minimo della classe 
prevista per la rispettiva funzione.  
2Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è 
giustificato da circostanze speciali, come l’esercizio di una funzione analoga in un altro 
posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.  
3Abrogato 

 
Motivazione 

L’attuale cpv. 3 dell’art. 7 stabilisce che: 

"Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che 
richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al 
massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per 
la funzione." 
 
Da circa un decennio quella che avrebbe dovuto essere una misura di carattere 
eccezionale e transitorio è invece applicata in modo generalizzato a tutti i neo assunti. 
Dopo l’ultima revisione della scala stipendi (1988), gli impiegati dello Stato e i docenti 
hanno dovuto subire tutta una serie di provvedimenti che hanno considerevolmente 
ridotto la loro rimunerazione. La situazione è stata confermata anche da uno studio 
dell’Ufficio federale di statistica (dicembre 2006) dal quale risulta che, tanto 
nell’amministrazione, quanto nell’insegnamento, il nostro cantone è all’ultimo posto 
nella classifica degli stipendi. 
 
Riteniamo quindi necessario, in attesa di una revisione generale degli stipendi, abrogare 
questo dispositivo per ristabilire una scala salariale corretta affinché ogni dipendente e 
ogni docente possa ricevere almeno il minimo previsto dal Regolamento concernente le 
funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato. 
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