Comune di Calanca
Cantone dei Grigioni

Ordinanza
per la retribuzione di
funzionari e dipendenti comunali

ORDINANZA PER LA RETRIBUZIONE
DI FUNZIONARI E DIPENDENTI COMUNALI

A.

Base legale
In base all’art. 33 dello Statuto comunale, l’Assemblea comunale emana
un’ordinanza relativa agli onorari e alle spese delle diverse Autorità.
In base al pto. B.3 di questa ordinanza, per i dipendenti comunali non assunti sulla
base dell’ordinanza cantonale sul personale, valgono le disposizioni generali e
particolari emesse dal Municipio ed i contratti stipulati di volta in volta.

B.

Dipendenti retribuiti
Attuaria

segretaria comunale

CHF

-.--

Attuaria

eccezione se esterna

CHF

75.00 seduta

Archivista

segretaria comunale

CHF

30.00

Usciere

A, B, C e S

CHF

300.00 anno

Usciere

per svuotatura cestini rifiuti

CHF

300.00 anno

Usciere

Landarenca

CHF

200.00 anno

Ufficio
campicoltura

capo-dicastero

CHF

30.00 ora

Fontaniere

CHF

30.00 ora

Pulizia cimitero

CHF

30.00 ora

Servizio neve

a mano

CHF

35.00 ora

Servizio neve

con mezzi comunali

CHF

40.00 ora

CHF

30.00 ora

CHF

500.00 anno

CHF

30.00 ora

CHF

30.00

CHF

25.00 ora

Operaio comunale
Trasporto rifiuti
Donna delle pulizie
Revisione
contabile
Altre prestazioni a
regia

Landarenca

Eventuali spese straordinarie giustificate verranno indennizzate.

C.

Disposizioni finali
C.1 Adattamenti
Le indennità annuali rimangono fisse.

C.2 Versamenti
Il versamento delle indennità avviene una volta all’anno, entro la fine di gennaio
dell’anno seguente.

C.3 Entrata in vigore
La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio durante la seduta del 3 marzo
2015 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.
Con l’entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedenti,
emanate dagli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma.
Le modifiche relative alla lettera B sono state approvate dal Municipio durante la
seduta del 22 maggio 2018 ed entreranno in vigore a partire dal 01.01.2019.

Arvigo, 30 maggio 2018

Municipio di Calanca
Il sindaco:

La segretaria:

R. Keller

M. Navoni

