COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 44/2014
ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DISDETTA DELLA CONVENZIONE FRA I
COMUNI DI BREGGIA E VACALLO RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE

Vacallo, 10 novembre 2014 / RM 2366

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Premessa / istoriato
L’attuale organizzazione delle lezioni di educazione fisica nella scuola elementare è regolata da una
convenzione stipulata tra il Comune di Vacallo e il Consorzio Scolastico della Valle di Muggio,
entrata in vigore con l’anno scolastico1986/87.
Essa era stata adottata dal nostro Consiglio Comunale e dal Consiglio Consortile del Consorzio
Scolastico della Valle di Muggio nel dicembre 1986 e in seguito ratificata dall’Ispettorato
Scolastico, febbraio 1987, e dall’allora Dipartimento della Pubblica Educazione, marzo 1987.
La convenzione aveva potuto essere proposta a seguito di una modifica legislativa del marzo 1986,
che permetteva l’assunzione di docenti di educazione fisica per le scuole elementari anche se il
docente titolare non era dispensato dall’insegnamento della materia.
Questo accordo permetteva la nomina di un docente, che da diversi anni operava presso altri
Comuni, oltre che nelle nostre due sedi anche in altre per completare l’orario settimanale. Va
rilevato che i docenti di materie “speciali” possono essere nominati unicamente se si può garantire
loro un impiego almeno a metà tempo su un periodo temporale di alcuni anni, percentuale nella
fattispecie raggiunta se alle lezioni previste a Vacallo si aggiungevano le (poche) ore impartite in
un’altra sede.
L’allora Municipio di Vacallo sottolineava pure che, nell'auspicio che la nomina abbia a premiare
l'attuale docente di educazione fisica, verrà liberato un posto di docente titolare; ciò riveste
importanza da non sottovalutare, nella eventualità che, secondo previsioni, dovesse verificarsi la
necessità di sopprimere una sezione di S.E.
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Già poco prima della nascita nel 2009 del nuovo Comune di Breggia vi era stata una richiesta da
parte del Consorzio Scolastico di sciogliere la convenzione ritenuta obsoleta, cosa che il Municipio
di Vacallo aveva negato in quanto per legge tutte le Convezioni in vigore dovevano venir riprese dal
nuovo Comune.
La richiesta è poi stata ritenuta inopportuna anche l’anno successivo, quando era stata formulata dal
nuovo Municipio.
Nel giugno 2012 vi è stata la richiesta del prepensionamento parziale del docente di educazione
fisica ed il Municipio di Breggia ha sollecitato nuovamente la disdetta della convenzione in quanto,
per loro non vi erano più le premesse per poter continuare con la convenzione. Tale situazione
avrebbe comportato la necessità di un’assunzione per le lezioni di educazione fisica presso la SE di
Lattecaldo in quanto il Comune di Breggia aveva espressamente richiesto di non proseguire con il
docente in carica.
Il Municipio di Vacallo, quale Comune-sede, ha proceduto poi alla pubblicazione del concorso per
15 UD a Lattecaldo e 5 UD a Vacallo, decidendo poi di assumere, e come da rapporti
dell’Ispettorato scolastico e della Commissione scolastica di Vacallo, con un incarico una giovane
docente al primo impiego e domiciliata nel nostro Comune.
In seguito il Comune di Breggia ha inoltrato più volte la richiesta di disdetta, ritenendo che la
vecchia convenzione, oltre a non essere più attuale, avesse perso lo scopo iniziale di garantire
continuità d’insegnamento grazie all’assunzione per nomina del docente. Con i capi dicastero si
sono poi susseguite alcune riunioni nelle quali Breggia ha proposto una convenzione con nomina a
metà tempo con attività a Lattecaldo e con ore in esubero a Vacallo, capovolgendo di conseguenza
il Comune sede.
L’esecutivo di Vacallo aveva invece proposto una nuova convezione a metà tempo mantenendo,
come logico il ruolo di Comune sede, ma nel giugno 2014 il Comune di Breggia ci informava
dell’avvio della formale procedura di disdetta della convenzione.
Il Municipio di Vacallo è convinto della bontà di tale accordo e della sua formale validità, benché le
basi legali siano cambiate, ma vista la ferma volontà di Breggia di non proseguire oltre la
collaborazione in questo senso, ha deciso di proporre al Consiglio Comunale la disdetta della
convenzione per la fine dell’anno scolastico 2014/2015.

Nel merito
La Sezione degli Enti Locali conferma che la rescissione della convenzione deve essere approvata
da entrambi i Consigli Comunali, qualora non siano rispettati i termini previsti nella convenzione
stessa.
Considerata la mancata volontà di continuare la collaborazione, visto che Vacallo è comunque in
grado di garantire anche per il futuro una nomina al 50%, con il presente messaggio municipale si
chiede al Consiglio Comunale di disdire la convenzione per il termine del prossimo anno scolastico.
Il Municipio di Breggia nelle scorse settimane con risoluzione municipale 1104/2014 ha già
licenziato il relativo MM 16/2014 all’attenzione del proprio Consiglio comunale.
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Il presente messaggio è demandato per esame alla commissione delle petizioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler
r i s o l v e r e:

La convenzione con il Consorzio Scolastico della valle di Muggio, ora Comune di Breggia, stipulata
nel 1987 e concernente l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole elementari dei due
Comuni è disdetta con effetto 31.8.2015

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Allegato: convenzione in vigore

Filippo Pezzati

