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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 16 gennaio 2018 

 
La Commissione gestione e finanze, riunitasi questa mattina sotto la Presidenza di 
Pelin Kandemir Bordoli, ha sottoscritto i seguenti rapporti: 
 
• di Matteo Quadranti sui messaggi n. 7355, 7356, 7359, 7360, 7365, 7366, 7367 del 

Consiglio di Stato in merito alle iniziative parlamentari seguenti: 

1. 23 gennaio 2017 presentata nella forma generica da Simone Ghisla e 
cofirmatari per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” 
- Preferenza indigena per il personale delle strutture ospedaliere private e delle 
altre istituzioni finanziate dal Cantone tramite un contratto di prestazione; 

2. 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata da Simone Ghisla e 
cofirmatari per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” 
per la modifica della Legge sull’Ente ospedaliero cantonale (EOC) - Preferenza 
indigena per il personale dell’EOC; 

3. 12 dicembre 2016 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici e 
cofirmatari per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” 
per la modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino - 
Preferenza indigena per il personale di Banca Stato; 

4. 10 aprile 2017 presentata nella forma elaborata da Simone Ghisla e cofirmatari 
per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - 
Preferenza indigena per il personale dell'Agenzia turistica ticinese (ATT) e delle 
Organizzazioni turistiche regionali (OTR); 

5. 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata da Simone Ghisla e cofirmatari 
per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la 
modifica della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca - 
Preferenza indigena per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e 
ausiliario dell’USI, della SUPSI e degli istituti di ricerca; 

6. 13 marzo 2017 presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo e cofirmatari 
per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” per la 
modifica della Legge sui trasporti pubblici - Preferenza indigena per il personale 
delle aziende di trasporto beneficiarie di contributi pubblici; 

7. 23 gennaio 2017 presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo e 
cofirmatari per la Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” 
per la modifica della Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei 
rifiuti (LACR) - Preferenza indigena per il personale dell’ACR; 
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• di Matteo Quadranti sui messaggi n. 7362, 7363, 7364 del Consiglio di Stato in 
merito alle mozioni seguenti:  

1. 10 aprile 2017 presentata da Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione 
speciale per l'attuazione dell’IP "Prima i nostri!" - Per un rafforzamento e miglior 
coordinamento dei controlli nel settore del collocamento e prestito di personale; 

2. 10 aprile 2017 presentata da Gabriele Pinoja e cofirmatari a nome della 
Commissione speciale per l’attuazione dell’IP “Prima i nostri!” - Reciprocità: 
esiste davvero?; 

3. 23 gennaio 2017 presentata da Simone Ghisla e cofirmatari per la 
Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - Per una 
formazione del personale infermieristico e di cura che rispecchi le esigenze 
socio-sanitarie del nostro Cantone; 

 
• di Raffaele De Rosa sul messaggio n. M7451 (25.10.2017) “Richiesta di un credito 

complessivo di fr. 1'187’000.- per il comparto dell’aeroporto di Locarno destinato ai 
seguenti interventi e attività per la progettazione del rifacimento dell’aviorimessa n. 1 
(fr. 490’000.-), il pagamento di un contributo cantonale per la realizzazione di una 
nuova centrale energetica a legna eseguita da Armasuisse (fr. 697'000.-) e 
l’autorizzazione della firma del relativo contratto per la fornitura di energia calorica”; 

 
• di Giacomo Garzoli sul messaggio n. M7381 (23.08.2017) Rapporto del Consiglio di 

Stato sulla mozione 29 maggio 2017 presentata da Patrizia Ramsauer «Sosteniamo 
il Centro di cura dei ricci di Maggia». 

 

 

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 23 gennaio 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Francesca Martini, Segretaria della Commissione gestione e finanze, 
francesca.martini@ti.ch, tel. 091 / 814 33 95 
 

Repubblica e Cantone Ticino  
Servizi del Gran Consiglio 

  

 

http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=95036&user_gcparlamento_pi8%5btat100%5d=100
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94518&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7381
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