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10 giugno 2020

FINANZE E ECONOMIA



Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 settembre 2019
presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS “Per il
riconoscimento del/della convivente nell’ordinamento del personale
cantonale”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,
con la presente mozione si chiede allo scrivente Consiglio di adeguare l’assetto legislativo
inerente l'ordinamento del personale cantonale in modo da parificare i conviventi ai coniugi
e ai partner in unione domestica registrata.
La Legge sull’ordinamento degli impiegati e dei docenti (LORD), la Legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) e il Regolamento degli impiegati dello Stato (RDSt)
riconoscono specifici diritti in caso di eventi che riguardano i coniugi o partner registrati, in
particolare in caso di malattia grave e di decesso in seno al nucleo famigliare (art. 46 cpv. 1
lett. f/g/m LORD, art. 35 RDst e art. 29 cpv. 1 e 2 LStip).
Il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato la citata richiesta e preso atto della tendenza
legislativa di altri Cantoni, ritiene coerente, in virtù del principio della parità di trattamento, il
riconoscimento di tali diritti anche ai conviventi che risultano condividere la stessa abitazione
sulla base del rilevamento del movimento della popolazione (Movpop). Considerato quanto
precede lo scrivente Consiglio propone pertanto di completare l’art. 46 LORD (Congedi
pagati) con un nuovo cpv. 5 del seguente tenore:
I conviventi/concubini beneficiano dei congedi pagati di cui al cpv.1 lett. f), g), m). Sono
considerati conviventi le persone che vivono sotto lo stesso tetto.
Si ritiene tuttavia necessario precisare che la presente modifica legislativa non contempla
la prestazione finanziaria (1/4 dello stipendio annuo) riconosciuta al coniuge superstite o al
partner registrato ex. art. 29 LStip, essendo quest’ultima una disposizione applicabile
esclusivamente in presenza di unioni legalmente riconosciute.

Alla luce di quanto esposto, lo scrivente Consiglio invita il Parlamento, in accoglimento della
mozione, ad approvare l’annessa proposta di modifica legislativa.
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Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra
massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessi:
- Modifica LORD
- Mozione 17 settembre 2020
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Disegno di
LEGGE
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD);
modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 10 giugno 2020 n. 7826 del Consiglio di Stato,

decreta:

I
La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995
(LORD) è così modificata:
Art. 46 cpv. 5 (nuovo)
Congedi pagati
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I conviventi/concubini beneficiano dei congedi pagati di cui al cpv. 1 lett. f),
g), m). Sono considerati conviventi le persone che vivono sotto lo stesso
tetto.

II
1

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
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Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
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MOZIONE
Per il riconoscimento del/della convivente nell'ordinamento del personale cantonale
del 17 settembre 2019

Nell'ordinamento del personale cantonale sono riconosciuti la/il coniuge e la/il partner
registrata/o: ad esempio in caso di concessione del congedo per cure da prestare a seguito di
grave malattia.
Non è invece riconosciuto il convivente, nemmeno quando è il padre o la madre di figli della/del
dipendente cantonale oppure quando esiste un contratto di concubinato oppure ancora quando
la convivenza dura oltre 5 anni.
Con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di presentare un messaggio per
adeguare le leggi che regolano l'ordinamento del personale cantonale in modo da riconoscere i
conviventi parificabili a coniugi e partner in unione registrata.

Per il Gruppo PS
Raoul Ghisletta
Bang - Biscossa - Buri - Corti La Mantia - Lepori - Lurati Grassi Pugno Ghirlanda - Riget - Sirica
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