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Concorso per l’assunzione di un/a responsabile della Cancelleria al 100% inclusa la 

funzione di Segretario/a aggiunto/a. 

 

 

 

Lodevoli Municipali, 

 

lo scorso 24 agosto 2021 avete pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di un 

nuovo impiegato, come sopradescritto. 

Come già spesso accaduto in questi ultimi anni a Roveredo, vengono pubblicati oggetti 

che non rispettano pienamente le relative leggi, regolamenti e ordinanze per cui, 

regolarmente, vengono contestate e annullate da singoli cittadini. 

In questo specifico caso si nota subito l’inusuale ricerca di un responsabile di Cancelleria 

con funzione di Vice-Segretario, al quale si propone uno stipendio fantascientifico 

corrispondente alla classe 14-16 della scala del Cantone dei Grigioni. 

Ricordo che, secondo l’Ordinanza esecutiva del Municipio, revisata il 6 agosto 2014, non 

è prevista alcuna funzione di responsabile di Cancelleria e nemmeno di Vice-Segretario. 

Infatti, l’Art. 2 classi di funzioni dell’Ordinanza Esecutiva, prevede unicamente la 

funzione di impiegato di Cancelleria, con classe di stipendio da un minimo di 8 ad un 

massimo di 10. Questo articolo 2 cita pure che: la funzione di Segretario aggiunto può 

essere assegnata a qualsiasi impiegato qualificato dell’amministrazione comunale. 

L’assunzione di questa carica può dar diritto ad una classe in più. 



Quindi, quanto proposto nel bando è chiaramente illegale, la funzione di responsabile di 

Cancelleria inutile perché esiste già il Segretario quale capo dell’amministrazione e pure 

un impiegato in più non corrisponde alle reali necessità. 

Ricordo che questa presunta nuova assunzione porterà ad un maggior  costo annuo per 

il Comune  di circa Fr. 100'000. 

Naturalmente ora non vi resta che licenziare qualcuno per pareggiare i conti e per 

togiervi un qualche sassolino dalle scarpe. 

Ricordo pure che, per una simile nomina, il Regolamento Organico per il Personale (ROP) 

prevede la nomina con concorso interno senza aumento del personale e senza alcun 

concorso pubblico. 

Cari municipali, sarebbe ora di smetterla di sperperare soldi pubblici con inutili e 

clientelistiche decisioni. In questi ultimi anni sono già state impiegate troppe persone 

senza il minimo rispetto del ROP, causando un degrado amministrativo già segnalato pure 

dalle autorità cantonali preposte. 

 

 

Cordiali saluti 


