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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 30 maggio 2022 nella
forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POPIndipendenti “Abrogazione dell’art. 83a della Legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti (Incompatibilità tra la funzione
di docente e membro del Gran Consiglio)”
Signora Presidente,
Signore e signori deputati,
con l’iniziativa parlamentare qui in esame i suoi proponenti si prefiggono di eliminare
l’incompatibilità tra la carica di membro del Gran Consiglio e l’attività di docente cantonale
con grado di occupazione superiore al 50% allo scopo di poter coinvolgere direttamente
gli insegnanti nel dibattito politico.
Lo scrivente Consiglio fa innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto asserito
dagli iniziativisti, non è l’attuale art. 83a della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) a decretare l’incompatibilità contestata, ma
l’art. 54 cpv. 3 della Costituzione cantonale, che recita “La carica di deputato al Gran
Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le
eccezioni”. L’art. 83a LORD, che costituisce l’eccezione legale alla regola costituzionale,
lungi dal chiudere la porta del Parlamento agli insegnanti, la apre alla condizione di non
avere un impiego superiore al 50%; qualora questa norma fosse abrogata, come suggerito
dall’iniziativa qui in esame, il risultato concreto che ne scaturirebbe sarebbe opposto a
quanto postulato, ovvero l’incompatibilità completa tra la carica di deputato/a e la funzione
di insegnante cantonale, senza eccezioni.
Nel quadro costituzionale attuale, dove l’unica possibilità di manovra legale è la definizione
delle eccezioni al principio di totale incompatibilità, il Consiglio di Stato ritiene la situazione
odierna adeguata. La presenza eccezionale in Gran Consiglio di qualche deputato/a
insegnante cantonale non ha mai posto problemi di sorta nel recente passato,
rispettivamente un’estensione dell’eccezione al di là di un grado di occupazione del 50%
per la sola categoria dei docenti arrischierebbe di scontrarsi con il concetto costituzionale
stesso di eccezione. Per queste ragioni si chiede al Gran Consiglio di voler confermare la
norma della LORD attualmente vigente.
Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra
massima stima.
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

