N. 103/2016

NOTA A PROTOCOLLO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI STATO DEL 12 LUGLIO 2016
Regolamento interno sui diritti di carica del Consigliere di Stato

1.

Le disposizioni seguenti attualizzano, riassumendo e disciplinando oltre ai diritti conferiti per legge le agevolazioni concesse al
Consigliere di Stato durante l'esercizio del mandato e dopo la cessazione dello stesso.

1.1) Durante il mandato:
a) l'uso della vettura dello Stato con l'autista nell'esercizio della carica e in casi particolari per affari privati e farsi accompagnare
da propri familiari in caso di trasferte, segnatamente di carattere protocollare. In alternativa all'utilizzo delle vetture dello Stato
il rimborso delle spese di viaggio con altri mezzi di trasporto.
b) Il parcheggio della propria vettura presso la Residenza governativa, secondo le disposizioni della specifica legge.
c) Piccoli servizi di pulizia e manutenzione della propria vettura presso l'officina dello Stato.
d) Il ricorso agli autisti dello Stato od alle rispettive funzionarie di direzione per effettuare piccole commissioni fuori sede durante
la fascia di orario lavorativo.
e) Il PC portatile e apparecchiature di supporto correlate (agenda, fax, stampante) per utilizzo fuori sede, tramite il CSI.
f)

Far stampare presso lo Stato, tramite il CSI o far stampare o acquistare presso terzi cartoline augurali e di ricorrenze varie
connesse con l'esercizio della carica e procurarsi le affrancazioni postali presso la Messaggeria governativa dello Stato.

g) L'abbonamento a metà prezzo delle FFS.
h) L'abbonamento a giornali quotidiani, periodici e riviste attinenti la funzione.
i)

La copertura forfetaria delle spese del telefono cellulare di fr. 300.00 mensili.

k) il rimborso delle spese effettive di rappresentanza, presentando i relativi giustificativi o disporre di una somma forfetaria
(secondo l'elenco particolare) giusta l'art. 7 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di
Stato di fr. 15'000.00.
NB

Gli omaggi ricevuti a titolo personale restano al singolo Consigliere di Stato; quelli donati a titolo di rappresentanza sono
consegnati allo Stato tramite la Cancelleria.

1.2) Al termine del mandato:
- Il salario durante l'intero mese di scadenza del mandato e dei due mesi successivi.
- Un dono, non soggetto ad imposta, per un valore di fr. 10'000.00 al massimo.

2.

I diritti di cui ai punti precedenti sono pure riservati al Cancelliere dello Stato, ritenuto che la somma forfetaria per spese di
rappresentanza è di fr. 6'000.00.

3.

La presente NaP annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente ed entra immediatamente in vigore.

Il Cancel
„z/
Gianella

Comunicazione:
- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch)
- Cancelliere dello Stato (can-sc@ti.ch)
- Capo della Sezione delle finanze (renato.bernasconi@ti.ch)
- Capo dell'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (vincenzo.bellini@ti.ch)
- Direttore del Controllo cantonale delle finanze (giovanni.cavallero@ti.ch)
- Direttore della Divisione delle contribuzioni (lino.ramelli@ti.ch)

