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Titolo

Basta ditte incaricate delle pulizie, con personale
frontaliere, per il CPI e CMMC. Ci pensi il Municipio a
scegliere il personale indigeno per questi lavori

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue:

•

Come mai negli spazi comunali il personale addetto alle pulizie è assunto dal
Municipio, ma per il CPI e per il CMMC ci si affida a delle ditte incaricate alle
pulizie?
Le dimensioni e la conformazione di questi spazi ha portato il Municipio a optare per
affidare le pulizie a ditte del ramo.
Questo tipo di esperienza, in particolare per quanto riguarda il CPI, permette al
Municipio di raffrontare un’alternativa a quanto finora implementato negli altri spazi
amministrativi.

•

Il Municipio è consapevole che in queste ditte il personale è perlopiù personale
frontaliere?
La commessa viene affidata a ditte della zona, in particolare le ditte Blu Wash Service
Sagl e Cabiancardi SA.
Come già indicato nella risposta alla precedente interrogazione “Pulizie e frontalieri”,
trattandosi di una commessa pubblica non si possono escludere le aziende che
impiegano personale straniero.
La LCPubb al suo articolo 19 prevede che l’offerente debba avere il proprio domicilio
o la propria sede in Svizzera.

•

Così facendo, il Municipio se ne frega se il personale assunto da queste ditte
proviene dall’Italia?
Al Municipio preme l’esecuzione a regola d’arte, nella massima sicurezza della
commessa e nel rispetto della legge, viste le dimensioni e le particolarità degli immobili.
Inoltre come già indicato al punto 1, trovare personale residente non è sempre facile
così come implementare turni e supplenze. Oltre a ciò, occorre tener in considerazione
il costo amministrativo interno per gestire la programmazione dei lavori di questo
personale.

•

Il Municipio non ritiene opportuno che pure per il CPI e il CMMC ci si affidi a
personale della regione, scelto dal Municipio, e non a queste ditte svizzere ma
con manodopera proveniente dall’Italia?
Si richiama la risposta di cui al punto precedente.
Inoltre considerate le grandi superfici, le pulizie sono effettuate grazie anche all’ausilio
di macchinari specifici che attualmente non sono in dotazione all’amministrazione
comunale.

Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.
Per il Municipio
Samuele Cavadini

Roberto Crivelli

Economista aziendale SUP

Lic. iur.

Sindaco

Vice-Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 1 ora lavorativa.
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