Questo è syndicom!
syndicom è la forza sindacale che fa la differenza nel ramo ICT.
Il sindacato s’impegna anche a favore di un’economia che sia al
servizio dei bisogni degli esseri umani. Negozia contratti collettivi
di lavoro, lavora a stretto contatto con i rappresentanti del
personale e influisce sulla legislazione al fine di ottenere migliori
condizioni di lavoro e una maggiore tutela per i propri iscritti.
Grazie alla tua affiliazione inoltre approfitti delle
seguenti prestazioni:
– Protezione giuridica professionale: informazione e consulenza
gratuita in questioni riguardanti le condizioni di lavoro, i rapporti
di lavoro, le assicurazioni sociali, i contratti collettivi di lavoro,
il diritto contrattuale, la partecipazione e l’uguaglianza.
– Formazione e perfezionamento: partecipazione gratuita a corsi
nell’ambito dell’aggiornamento sindacale e professionale presso
«Movendo». Sostegno finanziario di formazioni e perfezionamenti
professionali.
– Interessanti agevolazioni e sconti per i membri syndicom presso
la Protezione giuridica Coop (MULTI), assegni Reka, assicurazione
La Mobiliare, cassa malati CPT, banca Coop, distributori di benzina
Agip e Hotelcard.

syndicom – il sindacato della
tua divisione: aderisci ora!
www.syndicom.ch
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Introduzione
Non è l’uomo che deve servire la
tecnica, ma è la tecnica che deve
servire all’uomo. Sviluppiamo il
partenariato sociale nell’ambito della
divisione ICT in virtù di questo principio.
Il nostro mondo del lavoro sta attraversando una svolta digitale che pone delle sfide per syndicom, ma anche per le imprese
e le istituzioni statali. La digitalizzazione dell‘economia, nota
anche con la locuzione «industria 4.0», crea un collegamento
tra la produzione industriale e le nuove tecnologie informatiche
e della comunicazione. Per tutto questo si avvale di microelettronica, sensorica, robotica ed elaborazione dei dati, fusione di
dati, suoni e immagini, o della telefonia mobile tramite Internet.
Inoltre quantitativi di dati non strutturati sempre più grandi possono essere registrati e valutati in tempo reale e ovunque («big
data») – anche per controllare gli occupati e per incrementarne
la produttività lavorativa.
Come già nel caso di altre rivoluzioni tecnologiche, le aziende sospingono la digitalizzazione ai fini di una razionalizzazione e per
risparmiare sui costi. La digitalizzazione determina una scomparsa delle vecchie figure professionali, mentre ne sorgono di nuove.
syndicom affronta queste sfide come attrice e protagonista
competente nell’interesse degli occupati della divisione ICT. Per
syndicom una cosa è chiara: la digitalizzazione comporta per i dipendenti non solo dei rischi, ma anche la possibilità di sviluppare
ulteriormente e rendere più umane le condizioni di lavoro.
Ciononostante queste possibilità non si realizzano da sole. Pertanto syndicom esercita tempestivamente un‘influenza sul lavoro
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futuro con richieste concrete. Necessitiamo di norme vincolanti
per la configurazione dell‘orario di lavoro e la protezione della
salute, in modo tale che gli occupati non siano sempre reperibili
per un impiego professionale con un «braccialetto elettronico».
Occorrono disposizioni per la formazione e il perfezionamento, la
collaborazione e la codecisione a livello aziendale, la protezione
e la sicurezza dei dati. Il tutto secondo il principio: «I miei dati
sono di mia proprietà!».
Questa brochure descrive la situazione delle discussioni interne
al sindacato e i campi di azione centrali. «Per un buon lavoro»,
anche nell’epoca della digitalizzazione: ecco per cosa si batte
syndicom. Affinché la tecnologia sia al servizio delle persone e
della società – e non viceversa.

Giorgio Pardini,
Responsabile settore ICT e
membro del comitato direttivo di syndicom
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Panoramica
L’economia svizzera sta attraversando
profondi cambiamenti sul piano digitale.
E con essa il lavoro. Particolarmente
dinamico è l’andamento nella divisione
ICT. Questo è il momento giusto per
fare il punto della situazione.
Situazione di partenza
Con la presa di posizione strategica «Il mio lavoro vale di più»,
nel 2011 syndicom ha posto le basi per una politica unitaria in
materia di contratto collettivo di lavoro. La presa di posizione è
servita non solo per il primo ulteriore sviluppo complessivo della
politica in materia di CCL presso Swisscom, ma anche per tutta
la divisione ICT. Poiché la presa di posizione ha coperto tutte le
aree tematiche rilevanti per il CCL: dal tema dell’orario di lavoro
e del salario fino alla democratizzazione dell’organizzazione del
lavoro.
Trasformazione digitale
Dalla pubblicazione della presa di posizione da parte di syndicom, le tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni (ICT)
sono ulteriormente cambiate grazie alla creazione di una rete
globale e alla mobilità collegata. L’ICT si trova al centro di un
cambiamento di paradigma, e sta progredendo verso la quarta
rivoluzione industriale. La rapidissima trasformazione determina tendenzialmente una fusione di spazio e tempo. Questo
andamento pone il mondo del lavoro, sotto molti punti di vista,
dinnanzi a nuove sfide: l’organizzazione del lavoro passa dalla
sua divisione verticale classica 1, fino all’«ampliamento del banco
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di lavoro» 2 e alla reperibilità permanente dei dipendenti quando
il datore di lavoro lo richiede (cfr. studio di syndicom sullo «sconfinamento del lavoro» 3 ).
Le aree degli affari tradizionali vengono rimpiazzate da aree
nuove e ai processi commerciali familiari subentrano nuove forme
organizzative. In questo caso si prenda ad esempio la sostituzione della vecchia tecnologia analogica (ISDN) con la rete All IP
(protocollo All Internet). A queste trasformazioni purtroppo si
accompagna una costante ristrutturazione, risp. ridimensionamento del personale. Ericsson, ad esempio, tra il 2013 e il 2015
ha tagliato 34 000 posti di lavoro e, in parallelo, ha assunto
32 000 nuovi collaboratori. La forza trainante delle costanti
ristrutturazioni delle aziende non è solo il cambiamento tecnologico. La concorrenza globale, la pressione sul piano dei costi internamente all’azienda e i suoi obiettivi di maggiore efficienza e
utili determinano che il lavoro a elevata incidenza salariale, meccanico e semplice venga sistematicamente sostituito da processi
digitali e lavori a distanza, self-controlling e processi auto-confi-

		Divisione verticale del lavoro: forma di ripartizione del lavoro presente quando
una mansione complessiva viene suddivisa in diverse mansioni parziali che necessitano di diverse qualificazioni, richiedono una durata della formazione diseguale,
che hanno uno status professionale differente, dotate di diverse competenze e per
cui anche la remunerazione non è la stessa. La finalità principale della divisione
verticale consiste nella semplificazione e nella riduzione dei costi del processo
correlato al prodotto e amministrativo, risp. nell‘incremento dell‘efficienza.
f spektrum.de/lexikon/geographie/vertikale-arbeitsteilung/8667

1

2

3

L‘espressione metaforica «ampliamento del banco di lavoro», quindi il passaggio
del lavoro lungo un banco di lavoro immaginario finché non giunge dalla propria
azienda all‘esterno, quindi sul mercato, viene originariamente impiegata per siti
produttivi industriali (o intere economie interne, che non effettuano ricerca e sviluppo propri, ma che offrono solo la lavorazione conto terzi di prodotti sviluppati
da altre aziende (o in altre economie interne). f de.wikipedia.org/wiki/
Fertigungsbetrieb
		Sconfinamento del lavoro: f syndicom.ch/Sconfinamento

8

guranti. L’economia svizzera è in parte solo agli albori della digitalizzazione.4 Tuttavia interi settori sono già stati investiti dalla
digitalizzazione. Il grado di digitalizzazione nei diversi segmenti
economici si presenta di conseguenza anche differente. La sfida a
livello di politica sindacale di syndicom consiste nel comprendere
la dinamica dei processi di digitalizzazione nei comparti familiari
allo stesso syndicom, così da fornire un’influenza a favore degli
occupati. La politica in materia di CCL del futuro dev’essere configurata in modo tale che le variazioni e le distorsioni determinate
dall’accelerazione della digitalizzazione e dall’associata fusione
con le tecnologie della comunicazione possano essere integrate
nei contratti collettivi di lavoro. Ciò sempre al fine di continuare
a garantire collettivamente il progresso sia sociale che materiale,
oltre che la sicurezza dei collaboratori.
Prospettive
Le finalità della presa di posizione strategica «Il mio lavoro vale
di più» consistevano nel rafforzamento dei diritti sindacali e
nell’estensione dei diritti di partecipazione delle rappresentanze del personale. syndicom ha ampiamente conseguito questi
obiettivi primari in tutti i contratti della divisione ICT, pur con
un’impronta e una penetrazione diversa. Nei prossimi anni
questi diritti fondamentali devono essere estesi ulteriormente.
Il rapidissimo sviluppo tecnologico e il cambiamento correlato
dell’organizzazione del lavoro richiedono nuove possibilità di
coinvolgimento dei collaboratori e una verifica critica delle disposizioni in materia di protezione riconosciute per quanto attiene
alla loro idoneità attuale e futura. In questo senso ci si focalizza
sui seguenti temi per quel che riguarda l’ulteriore sviluppo della
politica in materia di CCL nel settore ICT.

4
		Secondo un sondaggio condotto da digital.swiss, l’economia digitale
		in Svizzera è ancora poco progredita: f ictswitzerland.ch/themen/digital.swiss/
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Orari di lavoro
e salute
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Nell‘economia digitale tempo e spazio
del lavoro si dissolvono. Come si
possono tutelare i dipendenti dalle
ollecitazioni psico-sociali e al contempo
sfruttare le possibilità correlate alle
nuove forme (di orario) di lavoro?
Con le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione si
affacciano nuove forme di organizzazione del lavoro. Il lavoro
può essere configurato in modo più flessibile, spostandosi dai
luoghi di lavoro classici a tutti i luoghi del mondo dotati di sufficienti infrastrutture ICT. I profili dei confini temporali e spaziali
vengono meno. Si parla di «sconfinamento del lavoro», intendendo con ciò la rimozione di una divisione, chiaramente affermatasi
nel fordismo 5, tra orario di lavoro e tempo libero, azienda e forza
lavoro, sito produttivo e abitazione propria.
L’orario di lavoro è una dimensione centrale per le condizioni
di lavoro e di vita dei dipendenti. Durata, situazione (ora della
giornata) e ripartizione (stabilità) dell’orario di lavoro influenzano non solo il reddito, ma anche le diverse circostanze di vita dei
singoli collaboratori e della loro sfera privata. Gli orari di lavoro
«normali» sono sempre più sotto pressione, e di ciò è responsabile non da ultimo l’orario di lavoro fondato sulla fiducia. Quest’ul		Il fordismo si basa sulla produzione di massa fortemente standardizzata ricorrendo
a macchinari monofunzionali altamente specializzati, la produzione tramite catena
di montaggio, il taylorismo e l‘obiettivo perseguito di un partenariato sociale
tra lavoratori e imprese. Sono analogamente caratteristici salari dei dipendenti
relativamente elevati, con un effetto di stimolo sulla domanda:
f de.wikipedia.org/wiki/Fordismus

5
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timo non si basa in via primaria su una presenza fisica sul posto
di lavoro e non prevede un’integrazione in un orario di lavoro
quadro definito a livello quotidiano o settimanale, bensì su meri
requisiti prestazionali da rispettare.
Oltre all’orario di lavoro fondato sulla fiducia, a favorire lo
sconfinamento del lavoro sono l’«home» o «mobile office». Fondamentalmente il «mobile office» offre agli occupati più libertà
per conciliare doveri professionali e privati. Le diverse forme del
lavoro mobile non vengono impiegate in primo luogo per rendere
conciliabili vita privata e professionale, ma vengono sempre più
sfruttate indebitamente dalle aziende al fine di diminuire i costi
aziendali, ad esempio tramite la riduzione delle superfici locate e
delle acquisizioni informatiche. In questo contesto occorre risolvere da ultimo delle questioni relative ad assicurazioni, imposte,
spese e protezione dei dati (sia dal punto di vista commerciale
che privato), lavoro a chiamata, discriminazione, mantenimento
del know-how, ed ergonomia presso il posto di lavoro.
Com’è stato dimostrato da alcuni studi, i rischi dei lavori flessibili
possono implicare gravi conseguenze: l’assenza di una divisione
tra vita professionale e privata rende più difficile, e tutto ciò è
comprovato, staccare la spina da problemi professionali e porta
a un esaurimento emotivo, il sintomo principale nell’ambito della
statistica sul burnout e ad ulteriori affezioni. Nel contempo il
Consiglio federale, con l’ordinanza concernente la legge sul lavoro, ha regolamentato l’orario di lavoro fondato sulla fiducia al 1°
gennaio 2016. Tuttavia la questione dell’orario di lavoro nella sua
configurazione completa (ferie, periodo di riposo, orario di lavoro che tenga conto dell’età, congedo sabbatico, ecc.) dev’essere
ancorata nei contratti collettivi di lavoro.
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Nell’ambito della politica in materia di orario di lavoro dobbiamo
pertanto fare attenzione al fatto che durata, situazione e ripartizione dell’orario di lavoro vengano prese in considerazione in
modo combinato. L’orario di lavoro non può essere una considerazione a parte rispetto alla prestazione professionale, poiché
così cresce in modo consistente il rischio di aggirare il contratto
di lavoro. 6
È ipotizzabile anche un maggiore obbligo di assistenza generale
in capo al datore di lavoro nei confronti del dipendente. Nell’ambito dell’obbligo di assistenza rientra la concessione di un tempo
di riposo sufficiente, il che può essere semplicemente sviato
tramite l’orario di lavoro basato sulla fiducia, la pressione sociale
nei team o gli organici troppo ridotti. Quasi con rassegnazione,
si sente dire da molti occupati nella divisione ICT che né più
ferie, né una riduzione dell’orario di lavoro sarebbero per loro
qualcosa di positivo qualora il carico di lavoro restasse lo stesso
o addirittura aumentasse.
Esistono rapporti di lavoro sempre più atipici per via della
pressione sui margini, della massimizzazione degli utili e delle
nuove tecnologie, che ampliano lo spettro dei rapporti di lavoro
atipici. Forme di lavoro atipiche celano i rischi di salari precari,
autosfruttamento, affezioni psico-sociali e un isolamento dal
contesto sociale.

		Il contratto di lavoro è fondamentalmente un contratto tra datori di lavoro
e dipendenti: i dipendenti si impegnano in questo senso a mettere a disposizione
dei datori di lavoro la loro prestazione lavorativa per un lasso di tempo definito
e a un prezzo determinato.

6
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Le nostre richieste alla divisione ICT
Lo «sconfinamento del lavoro» determina nuove regolamentazioni collettive. Esse devono, da una parte, tutelare i dipendenti da una compressione delle prestazioni e dai maggiori
oneri, dall’altra tener conto delle relative necessità di modelli
professionali molteplici e di un lavoro a prescindere dall’ubicazione.
– I dipendenti devono scegliere condizioni di lavoro e di
prestazione conformi al rispettivo periodo di vita, potendole
modificare in qualsiasi momento. Fondamento: regolamentazione a livello collettivo – scelta su base individuale e
definizione in prima persona.
– Tipologia e configurazione della mansione professionale si
orientano alle nozioni scientifiche per un lavoro che non
vada a nuocere alla salute. I dipendenti devono poter avere
un’influenza sul rispettivo carico di lavoro.
– L’orario di lavoro dev’essere definito e coordinato tenendo
conto della necessità di personale e del quantitativo di lavoro.
– Vale il diritto all’irreperibilità nel tempo libero. Il contatto
dell’azienda con i suoi collaboratori deve limitarsi al normale
orario aziendale (dalle 06:00 alle 20:00).
– Occorre un modello di direzione democratico che coinvolga
gli occupati, anche al fine di tutelare la salute dei collaboratori.
– Occorre configurare l’interfaccia tra tecnica e persona
(collaborazione persona-robot, sistemi di assistenza, ecc.).
– La protezione della salute non può essere individualizzata.
Rientra nell’obbligo di assistenza del datore di lavoro il
rispetto da parte dei collaboratori di orari di riposo, pause 
e disposizioni in materia di salute (ad es. in riferimento
all’ergonomia).

Formazione e
perfezionamento
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La digitalizzazione, per le divisioni
e le aziende, richiede un cambiamento
rapido: le aziende nel settore ICT
devono integrare nuove competenze,
nuove conoscenze e nuovi metodi e
imparare ad apprenderli.
Nuove tecnologie significano, di norma, la perdita dei posti di
lavoro. Nel contempo insorgono – per di più con un ritardo temporale – nuove possibilità di occupazione. Questa trasformazione
determina, da una parte, nuovi profili professionali, dall’altra
tale andamento produce una dequalificazione delle professioni
e delle attività esistenti. Il periodo di semitrasformazione del
know-how professionale si riduce.
Affinché il profilo delle capacità dei collaboratori possa tenere
il passo con quest’accelerazione del passaggio tecnologico e del
know-how, i tradizionali concetti delle HR non bastano più per la
nuova e ulteriore qualificazione dei collaboratori. Occorrono:
– una pianificazione delle nuove esigenze (skills) future;
– un rilevamento sistematico delle qualificazioni che non sono
più necessarie nel medio termine;
– di concerto con i collaboratori, un rilevamento sistematico del
loro potenziale di sviluppo;
– un piano di perfezionamento per tutti i collaboratori, che
garantisca che le nuove qualifiche possano essere coperte, ove
possibile, dai collaboratori già presenti.
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Le attuali regolamentazioni in materia di CCL relativamente ai
diritti per il perfezionamento dei collaboratori non soddisfano
le esigenze della digitalizzazione. Contenuti, qualità e durata
dei programmi di formazione e perfezionamento devono essere
modificati su base sistematica adeguandoli alle necessità future.
I perfezionamenti aziendali o organizzati a livello settoriale (ad
es. formazioni post-diploma) a tutti i livelli (scuole professionali,
scuole universitarie professionali, università) devono essere pianificati in modo coordinato e offerti su larga scala. La formazione
e il perfezionamento aziendali divengono una disciplina strategica – sia per le aziende che per gli occupati. Lo sviluppo del
personale e delle competenze a livello strategico segue il motto:
«imparare nel corso di tutta la vita» e deve pertanto basarsi su
una logica (paritetica) di partenariato sociale.
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Le nostre richieste alla divisione ICT
– Gli occupati devono essere sensibilizzati affinché adeguino
costantemente le loro competenze professionali, attraverso la formazione e il perfezionamento, alle evoluzioni
tecnologiche ed economiche.
– Le aziende devono determinare regolarmente il potenziale
di sviluppo dei collaboratori. Ciò al fine di mantenere ed
espandere la loro capacità sul mercato del lavoro internamente ed esternamente.
– I collaboratori devono godere di un diritto, garantito per
iscritto, al perfezionamento costante, che consenta loro di
crescere sulla base del potenziale di sviluppo e dei requisiti dell’impresa. Così da poter garantire la loro ulteriore
occupazione. I diritti al perfezionamento non possono
avere una scadenza, bensì possono essere anche cumulati
per consentire perfezionamenti più completi.
– Le aziende devono assicurare adeguati programmi di perfezionamento (internamente ed esternamente) che diano
la possibilità ai collaboratori di qualificarsi nell’ottica di
un’ulteriore occupazione.
– Le aziende devono sviluppare una cultura dell’innovazione e del perfezionamento che incoraggi i collaboratori a
prendere parte in modo creativo all’innovazione digitale
(cfr. Google Innovation Spaces 7).
– La strategia di perfezionamento viene valutata e ridefinita
a livello di partenariato sociale annualmente. Questo sulla
base della necessità di perfezionamento e delle esperienze
ottenute dai programmi di perfezionamento passati. Inoltre devono essere negoziati, sempre a livello di partenariato sociale, anche i budget per il perfezionamento
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– In caso si debbano assegnare nuovi posti di lavoro, la
priorità dev’essere accordata generalmente ai collabora
tori.
– I licenziamenti a seguito del cambiamento tecnologico
devono venir motivati in modo dettagliato dalle aziende.
I collaboratori che, nel triennio precedente, non hanno
potuto ultimare dei perfezionamenti conformemente alle
necessità devono aver diritto a un risarcimento.

		Google Innovation Spaces: spazi di lavoro allestiti in modo speciale per
stimolare la creatività e che riuniscono occupati con capacità ed esperienze
diverse. Di norma si tratta di uffici di grandi dimensioni con allestimenti non
convenzionali, ad es. angoli con poltrone, grandi schermi, ampie scrivanie,
navicelle utilizzate come sale riunioni in una cerchia ristretta, ecc.

7

Partecipazione
attiva e codecisione
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I modelli di direzione gerarchici e
le forme organizzative non sono
conformi ai requisiti dell’epoca digitale.
Le aziende devono sfruttare l’intelligenza
collettiva e ampliare partecipazione attiva
e codecisione dei lavoratori.
I nuovi mezzi di comunicazione nel mondo del lavoro determinano una fusione di spazio e tempo. Inoltre aumenta la complessità
per via del collegamento in rete tra persone e tecnologie. Un’azienda può affrontare la pressione all’innovazione solo sfruttando l’intelligenza collettiva interna all’azienda stessa. Le strutture
direttive gerarchiche devono cedere il passo a forme direttive
democratiche per sviluppare aree commerciali e organizzazioni
o per ottimizzare i processi. Nuove forme organizzative devono
poter reagire in modo dinamico alle mutate condizioni di mercato
e commerciali. Nel contempo l’azienda, nell’era digitale, necessita ulteriormente di stabilità e costanza a livello di partenariato
sociale al suo interno ed esternamente al fine di negoziare un
compromesso affidabile tra richieste di flessibilità dei datori di
lavoro e rivendicazioni di autodeterminazione dei dipendenti.
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Nell’era digitale devono essere estesi i diritti di cooperazione:
– Un concetto completamente integrato di direzione, decisione
e cooperazione insieme a processi di consultazione e negoziazione vincolanti tra sindacati, membri delle rappresentanze del
personale e dirigenti.
– Una cultura della codeterminazione e della negoziazione per
conseguire la maggiore redditività e attrattiva del lavoro possibili.
– Uno sfruttamento coerente dell’intelligenza collettiva all’interno dell’azienda con la collaborazione dei dipendenti.
In riferimento alla politica in materia di CCL, ciò significa: estensione della partecipazione alle discussioni e della cogestione
dei dipendenti. Una tradizionale richiesta sindacale, tramite la
digitalizzazione dell’economia, acquisisce una nuova impellenza.
Oggi le parole d’ordine sono empowerment, Kaizen, processo
di miglioramento continuo. Questi modelli direttivi «moderni»
prevedono di qualificare i collaboratori secondo le esigenze.
Dall’altra parte implicano un’attribuzione di competenze affinché
possano anche dimostrare le loro capacità. Proprio le persone
dotate di qualifiche elevate vogliono essere prese in considerazione dal datore di lavoro nella loro interezza come persone che
non solo sono nelle condizioni di adempiere ai propri compiti, ma
che sono anche in grado di assumersi una corresponsabilità per
la buona salute dell’azienda.
Il management deve procedere a una parziale rinuncia del controllo, riponendo la propria fiducia nelle competenze e nel senso
di responsabilità dei collaboratori. I moderni modelli direttivi
non possono portare all’auto-sfruttamento dei dipendenti e
comportano una nuova cultura aziendale: dal classico principio
«top-down» a quello «bottom-up» – esigente e il cui affinamento
richiede tempo –, quindi processi di lavoro che hanno luogo dal
basso verso l’alto.
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Nell’ambito di tutte queste trasformazioni occorre considerare
che avvengono con maggiore successo e più rapidamente se i
collaboratori vengono coinvolti nel processo di trasformazione:
in caso di variazioni delle rispettive figure professionali, dei
compiti, dei processi, dei modelli di lavoro, ecc.
Nell’ambito dei processi di trasformazione si deve tenere conto
anche di elementi conformi alle generazioni e in grado di
collegarle. Infatti ogni generazione apporta i propri valori e le
sue idee di concezione della vita e di culture aziendali. Delle
indagini scientifiche giungono alla conclusione che strumenti di
codecisione maturi possono fungere da «leva» in caso di conflitti
tra uomo e tecnica riguardo alla finalità.
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Le nostre richieste alla divisione ICT
– L’intelligenza collettiva dei dipendenti all’interno dell’azienda dev’essere sfruttata dalla direzione, le parti sociali
e i rappresentanti del personale in modo non burocratico,
rapidamente e al momento giusto.
– I rappresentanti del personale eletti democraticamente
assumono importanti funzioni di moderazione e partecipazione nel mondo del lavoro digitale.
– Le aziende della divisione ICT devono ampliare i diritti di
partecipazione dei collaboratori a tutti i livelli.
– Le aziende devono destinare del tempo sufficiente alla partecipazione e definire finestre temporali concrete per tutto questo. Le parti sociali e le rappresentanze del personale devono
essere coinvolte prima che vengano prese delle decisioni.
– A tutti i collaboratori dev’essere messa a disposizione una
sufficiente quantità di tempo al fine di acquisire le rilevanti
informazioni interne.
– I ruoli e i processi relativamente alla partecipazione devono
essere regolamentati in modo vincolante, compreso l’iter
temporale.
– Il mancato rispetto dei diritti di partecipazione comporta
delle relative sanzioni, e le persone interessate devono essere informate al riguardo.
– La riservatezza assoluta dev’essere limitata a informazioni
di borsa rilevanti affinché, in una discussione aperta, si
proceda allo sfruttamento dell’intelligenza collettiva.
– I membri delle divisioni sindacali e dei comitati aziendali,
oltre che delle rappresentanze del personale, devono essere
protetti dai licenziamenti. Inoltre devono godere di tempo
per poter adempiere ai propri ruoli democratici anche durante l’orario di lavoro.

Crowdworking ed
economia delle
piattaforme
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Nuovi modelli di lavoro richiedono
regolamentazioni nuove: per redditi,
orario di lavoro e assicurazioni sociali.
Altrimenti esiste la minaccia di una
precarizzazione del lavoro.
Più freelance, meno dipendenti fissi – non sorprende quindi che
i collaboratori di IBM non abbiano fatto salti di gioia quando,
nel 2012, vennero resi noti i particolari del «Liquid Challenge
Program». L’idea di IBM era fondamentalmente quella di ridurre
la quota di collaboratori assunti in pianta stabile, assegnando in
tutto il mondo parti dello sviluppo e del design per i componenti
dei programmi a freelance con le conoscenze di volta in volta più
attuali e che proponevano l’offerta migliore. Con questo modello
si può ricorrere ai migliori talenti diminuendo nel contempo i
costi – in particolare i costi fissi per il personale. 8
Il termine «crowdsourcing» è composto dalle parole «crowd»
(folla, quantità di persone) e «outsourcing» (esternalizzazione).
Così si capisce che il termine «crowdsourcing» si differenzia dalla
tradizionale locuzione di «outsourcing». Mentre outsourcing indica, di norma, l’esternalizzazione di un’attività o di una mansione
definita a un’azienda terza, con «crowdsourcing» si segnala che
le mansioni vengono assegnate alla «crowd», quindi a una massa
di persone non definita, e un invito aperto ha luogo per lo più
ricorrendo a Internet. 9

8

f computerwoche.de/a/ibm-macht-ernst-mit-crowdworking,3068119

9

Breitschneider/Leimesiter 2012, Leimeister 2012a
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Il «crowdsourcing» avviene di norma impiegando una piattaforma per il «crowdsourcing», gestita e messa a disposizione da un
intermediario attivo nel crowdsourcing. I crowdworker (anche:
«digital worker», «click worker») accettano la mansione sulla
relativa piattaforma. Viene effettuata una distinzione tra due tipi
di crowdsourcing: da una parte l’esternalizzazione di lavori (ad
es. di traduzioni) a crowd o click worker altamente qualificati e
a tariffe vantaggiose. Dall’altra l’esternalizzazione di mansioni
creative, ad es. per i design dei prodotti. Il «crowdsourcer» sceglie infine la migliore soluzione e paga esclusivamente per tale
soluzione. Chi non viene preso in considerazione non percepisce
alcun rimborso.
Il crowdsourcing sta prendendo sempre più piede. Imprese di numerosi settori, come IBM, BMW, McDonald’s, Henkel e via dicendo, possono reperire sulle piattaforme Internet un numero illimitato di professionisti esterni in tutto il mondo. Così si dischiude
un potenziale di professionisti quasi illimitato, con molteplici
qualità e risorse sul piano delle conoscenze. Le caratteristiche
di tali rapporti di lavoro: uno sconfinamento fondamentale del
lavoro, l’assenza di sicurezze sociali, redditi per la maggior parte
bassi e irregolari, e spesso anche uno sfruttamento da parte
degli intermediari.
Oltre ai rischi succitati, i crowdworker devono fare i conti con
tematiche come la proprietà intellettuale, l’accesso alle informazioni, la protezione dei dati, le compensazioni, ecc. Le sfide associate sul piano del diritto del lavoro sono consistenti. Occorrono
delle regolamentazioni di questi nuovi rapporti di lavoro al fine
di proteggere i salari, garantire contributi per le assicurazioni sociali, garantire le imposte fiscali e, non da ultimo, contrastare lo
sconfinamento globale del lavoro. Per ottenere i massimi effetti
si deve ricorrere alla legislazione e ai partenariati sociali.
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Un’altra forma moderna di aggiramento dei rapporti di lavoro
classici è rappresentata dall’economia delle piattaforme. L’esempio più famoso e più controverso dell’economia delle piattaforme è il servizio per i taxi Uber. Sebbene, nel mondo, milioni
di persone siano attive per Uber, quest’ultima persiste nel non
avere dipendenti, mettendo solo a disposizione una piattaforma
digitale, su cui potenziali offerenti possono incontrarsi con i
potenziali clienti.
Le decisioni della SUVA nella primavera 2016 (convalidate nel
gennaio 2017) e la decisione di un tribunale inglese nell’ottobre
2016 dunque rappresentano un modello da seguire: i taxisti di
Uber davanti alla legge vanno considerati come veri dipendenti,
pertanto Uber è tenuta a rispettare gli standard in materia di
diritto del lavoro e a detrarre le assicurazioni sociali.
Lo spettro globale del «crowdworking», dell’economia delle
piattaforme e di altre forme moderne di sfruttamento fa paura a
molte persone. Poiché come si possono decidere e implementare
provvedimenti vincolanti in tutto il mondo?
Le piattaforme Internet servono alle aziende, ma rappresentano
anche un rischio per le stesse: violazioni contro i diritti umani
o l’inquinamento dell’ambiente senza scrupoli si diffondono in
Internet a ritmi vertiginosi in tutto il pianeta. Di conseguenza,
le aziende attive a livello mondiale vengono visibilmente spinte
a introdurre e implementare direttive etiche rigorose (Corporate
Social Responsibility CSR). Ciò al fine di non essere pubblicamente messe sul banco degli imputati in campo digitale e di non
perdere quote di mercato. Questa circostanza può e dev’essere
sfruttata dai sindacati per strappare alle aziende delle concessioni vincolanti.
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Le nostre richieste alla divisione ICT
– Ci proponiamo, insieme alle aziende nella divisione ICT, di
creare un sistema di certificazione (compresi gli audit) per
le piattaforme di «crowdworking». Quest’ultime si devono
impegnare perlomeno a rispettare gli standard professionali e sociali dell’OIL 10. Occorre perseguire delle soluzioni
che corrispondano agli standard minimi per il CCL della
rispettiva divisione (assicurazioni sociali, salario minimo,
orario di lavoro, ferie).
– Le aziende della divisione ICT devono garantire che, con le
piattaforme di servizio proprie, non venga favorito il lavoro nero né implementato il dumping salariale e sociale.
– Occorrono degli accordi di partenariato sociale per stabilire in quali casi si possa impiegare il «crowdworking»
e cosa si debba tenere in considerazione nell’ambito del
«crowdworking». Il fondamento: prediligere innanzitutto
le risorse inhouse, e solo successivamente il crowdworking
(solo tramite piattaforme certificate).

10

		Standard professionali e sociali OIL:
f ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.htm

Protezione e
democrazia dei dati

36

A chi appartengono i dati
nell’epoca dei big data? Come
possiamo garantire che i dati
siano utili alle persone? E come
migliorare ed estendere la protezione
dei dati personali sul posto di lavoro?
La progressione accelerata e completa delle più moderne tecnologie di comunicazione, di pari passo con un coerente collegamento in rete tramite Internet lungo tutte le catene di creazione
di valore, produce una massa di dati immensa, complessa e
costantemente in crescita. In questo senso tutti i dati, da tutti
i tipi di fonti, possono essere salvati, elaborati e analizzati. Le
tecnologie odierne consentono di superare le barriere che finora
hanno consentito di evitare che dati con una provenienza e una
struttura diverse potessero essere riuniti. Così la protezione dei
dati assume una nuova dimensione; poiché non esistono più
limitazioni di tipo tecnico per riunire e analizzare quantità di dati
dall’origine più disparata nel più breve tempo possibile. Le attuali condizioni quadro a livello legislativo sono ancora sufficienti
per far fronte alla nuova sfida dei «big data»?
Vogliamo che, in una società collegata in rete, il potere su tutti i
dati sia nelle mani di gruppi dell’economia privata e che le aziende riuniscano ed elaborino dati, potendoli analizzare senza un
controllo democratico? Ciò che possono fare Facebook o Google
lo possono fare anche altre aziende. Come si può evitare che i
monopoli dei dati determinino degli abusi? Occorre una verifica
e un perfezionamento completi dell’attuale diritto in materia di
protezione dei dati. Si deve far sì, come formulato dal sindacato
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tedesco ver.di, «che venga sviluppato un diritto di base all’anonimato nella vita digitale di ogni giorno». Poiché, avvalendosi
delle possibilità digitali (Internet, e-mail, ecc.), è inevitabile che
vengano lasciate delle tracce elettroniche.
La protezione dei dati per i dipendenti, a causa del rapido sviluppo e dell’impiego delle moderne tecnologie digitali sul posto di
lavoro, dev’essere continuamente verificata e adeguata. In un’economia digitale devono essere rafforzate le esigenze in materia
di protezione dei dati e la consapevolezza sui dati stessi. 11

«Grenzenlos vernetzt?» (Connessione in rete senza limiti?) casa editrice
VSA 2012, Dina Bösch/Kerstin Jerchel, Diritti della personalità sul posto di
lavoro e protezione dei dati.

11		
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Le nostre richieste alla divisione ICT
– Il diritto alla sfera privata è un diritto dell’uomo, pertanto
dev’essere riconosciuto dalle aziende il diritto sui propri
dati quale diritto fondamentale.
– Occorre introdurre un sigillo di qualità 12 basato su una
carta.
– Devono essere rielaborate e ulteriormente sviluppate a
livello paritetico le direttive in materia di protezione dei
dati per quanto attiene alle nuove possibilità tecnologiche.
– Il controllo della protezione dei dati non può basarsi
esclusivamente su interviste e relazioni, ma deve avvenire
ricorrendo anche a software adeguati.
– I dati personali possono essere valutati dalle aziende solo
ottenendo l’esplicito consenso dei collaboratori – e solamente per un periodo di tempo determinato, ad es. per un
anno. In questo senso si deve procedere a un’anonimizzazione tale da garantire un anonimato anche sul lungo
termine.
– Fondamentalmente, i dati fisiologici (condizioni psicofisiche) non possono essere raccolti. In via eccezionale
può essere autorizzata una registrazione per progetti di
prevenzione da parte di una commissione paritetica, e in
questo senso occorre ottenere il consenso scritto delle
persone interessate.
– I collaboratori devono poter in qualsiasi momento acce
dere ai propri dati personali.
– Occorre garantire una separazione tra dati privati e commerciali. Ciò mette in discussione l’utilizzo professionale
di dispositivi privati, come pure l’uso privato di dispositivi
aziendali. Lo stesso dicasi per qualsiasi comunicazione
elettronica, oltre che per l’archivio dei dati.
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– I dati che consentono la localizzazione dei collaboratori e
necessari per procedure di lavoro possono essere valutati
solo durante l’orario di lavoro.
– Invenzioni e design che vengono realizzati dai dipendenti
quando esercitano la loro attività di servizio, ma non in
attuazione dei loro doveri contrattuali, sono di proprietà
dei dipendenti.

12

Per etichette, marchi o certificazioni di qualità si intendono le indicazioni
grafiche o scritte, da cui si evince la qualità di un prodotto o di una
prestazione. Chi vuole servirsi di un sigillo di questo tipo deve rispettare
rigidi requisiti: relativamente a giustizia sociale (fair trade), sostenibilità
ecologica, sicurezza, assunzione di responsabilità sociale, ecc.
Chi ricorre a un sigillo dev‘essere sottoposto regolarmente ad audit.

Manifesto per una
Svizzera digitale con
responsabilità sociale
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Allegato
«Per una Svizzera digitale con
responsabilità sociale». Nel dicembre
2016 la conferenza aziendale Swisscom
Group di syndicom ha approvato una
risoluzione in 15 punti. Tale risoluzione
funge da guida per il settore ICT di syndicom, come manifesto per la politica in
materia di CCL presso tutte le aziende nella
divisione ICT, oltre che nell‘ambito della
discussione a livello di politica sindacale.

1
2

Difendere i diritti fondamentali e i principi democratici
I diritti fondamentali e i principi democratici vanno difesi anche
in una Svizzera digitale. Qui è richiesto l’intervento dello Stato
che deve emanare le relative norme giuridiche sull’impiego
economico e politico di tecnologie digitali come l’intelligenza
artificiale, macchine con l’apprendimento automatico e l’analisi
di enormi volumi di dati (big data).
Coinvolgere i sindacati
Il benessere e la pace sociale in Svizzera poggiano sul partenariato sociale. La trasformazione digitale della Svizzera deve
avvenire assolutamente con il coinvolgimento dei sindacati come
rappresentanti dei lavoratori – il maggior gruppo direttamente
colpito – affinché la pace sociale sia garantita e in modo che
tutti possano sfruttare le opportunità della digitalizzazione.
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3

4

5

Un buon lavoro per tutti
Il lavoro retribuito deve essere ripartito in modo che tutti siano
in grado di condurre una vita dignitosa con il proprio reddito
da lavoro. Non può essere che da una parte i dipendenti siano
esposti ad una pressione sempre maggiore non avendo quasi
più tempo di riposo e libero – e che dall’altra parte sempre più
persone vengano cacciate dal mercato regolato di lavoro. Ecco
perché va condotto un dibattito generale sulla distribuzione del
lavoro retribuito.
Un apprendimento a vita che abbia un senso
Nell’era della digitalizzazione diventa ancora più importante che
ogni essere umano abbia diritto al perfezionamento. L’economia e la politica per questo devono assicurare che tutti abbiano
accesso alla formazione. Una formazione pagata dall’azienda non
deve avvenire soltanto nell’interesse economico aziendale, ma
anche in considerazione della biografia professionale dei dipendenti, al fine di promuovere l’autodeterminazione e la soddisfazione di tutti.
Il diritto ai propri dati
La protezione dei dati va adeguata alle nuove possibilità tecnologiche scaturite dalla digitalizzazione per proteggere la dignità
e sfera privata delle persone. Ogni essere umano deve avere
il diritto di limitare il rilevamento dei dati personali e di far
cancellare i suoi dati su internet accessibili al pubblico. Inoltre
i lavoratori devono avere il diritto di poter determinare cosa le
aziende possono fare con i loro dati personali digitali e cosa no.
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6
7
8
9

Estendere il servizio pubblico
I servizi pubblici rappresentano il collante della nostra società.
La logistica e le reti ICT devono essere di alta qualità e devono
essere a disposizione di tutta la popolazione. Le reti ICT vanno
ampliate di continuo e vanno tenute sempre aggiornate all’ultimo stadio tecnologico, per fare in modo che la Svizzera continui
a fare parte dei paesi più concorrenziali al mondo.
Regolare la globalizzazione digitale
La digitalizzazione fa fondere lo spazio e il tempo, il che aumenta la velocità dei processi globali di scambio di servizi. Questo
sviluppo espone improvvisamente molti dipendenti in Svizzera ad
una guerra di concorrenza. Per questo vanno istituiti ed ampliati
dei relativi meccanismi di protezione delle condizioni di lavoro e
dei salari svizzeri.
Adeguare i modelli fiscali alla digitalizzazione
Attraverso il progresso tecnologico vengono automatizzati e
smantellati posti di lavoro – senza poter valutare, ad oggi, se
ne nasceranno altrettanti. E molto meno dipendenti potrebbero
causare drammatiche perdite fiscali. Per questo vanno sviluppati
nuovi modelli fiscali per garantire il welfare state con una larga
classe media.
Promuovere un lavoro salutare
L’economia e la tecnica devono essere al servizio dell’essere
umano – e non alla rovescio. Dunque vanno mantenuti degli importanti principi riguardo ai rapporti di lavoro: il diritto al riposo
e alla non reperibilità, modelli che prevedono orari di lavoro
personalizzati, posti di lavoro dove si tuteli la salute, un lavoro
che faccia senso.
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10
11
12

13

Estendere la partecipazione
Le aziende che vogliono affrontare e superare velocemente e
con successo la trasformazione digitale devono assolutamente
coinvolgere i propri dipendenti nel cambiamento dei processi lavorativi e affidare loro maggiori competenze decisionali. Bisogna
sfruttare la digitalizzazione anche per rafforzare la democrazia
all’interno della società e delle aziende.
Progresso produttivo per tutti
La digitalizzazione consente di ridurre massicciamente i costi
produttivi e allo stesso tempo di aumentare l’efficienza. Ma di
questo progresso produttivo non possono beneficiare soltanto le
aziende e i loro azionisti, ma ne devono poter approfittare anche
i lavoratori: attraverso aumenti salariali, più ferie, orari ridotti di
lavoro e una previdenza vecchiaia garantita.
Marchio di qualità per piattaforme digitali
Va decisamente contrastata la tendenza aziendale di scaricare il
rischio imprenditoriale sui dipendenti. Chi gestisce una piattaforma digitale, dove s’incontrano potenziali clienti con potenziali
fornitori di servizi, deve garantire che vengano pagati i contributi
delle assicurazioni sociali e le tasse. La politica, l’economia e i
sindacati sono chiamati a sviluppare e introdurre un marchio di
qualità per le piattaforme digitali.
Intensificare la ricerca e promuovere la formazione digitale
Per far rimanere la ricerca svizzera al più alto livello internazionale, lo Stato e i cantoni devono aumentare i loro investimenti
nella ricerca e orientarli verso la trasformazione digitale. Inoltre
va promossa la formazione nelle tecnologie digitali a tutti i livelli
d’istruzione.
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14
15

Fondi di cassa pensione per innovazioni e start-up
Affinché le innovazioni e le start-up possano sopravvivere sul
mercato mondiale spesso hanno bisogno di alte somme di denaro
in poco tempo. Per questo le casse pensioni svizzere dovrebbero
investire meno negli Hedge Funds e formare invece un fondo
comune per le innovazioni e le start-up.
Accelerare la svolta energetica e
fermare il cambiamento climatico
La digitalizzazione consente di sostituire metodi produttivi
inefficienti che consumano molte risorse. Allo stesso tempo sale
il bisogno energetico mondiale per via del crescente benessere.
Per far sì che anche le future generazioni possano vivere in un
mondo degno di essere vissuto, la politica e l’economia devono
attuare delle misure per fermare il cambiamento climatico sfruttando le nuove tecnologie e proteggere gli spazi vitali naturali.

Questo manifesto non è definitiva ma viene
adeguata di continuo ai nuovi sviluppi.
La versione attuale è consultabile al sito web
www.syndicom.ch/Digitalizzazione.
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Questo è syndicom!
syndicom è la forza sindacale che fa la differenza nel ramo ICT.
Il sindacato s’impegna anche a favore di un’economia che sia al
servizio dei bisogni degli esseri umani. Negozia contratti collettivi
di lavoro, lavora a stretto contatto con i rappresentanti del
personale e influisce sulla legislazione al fine di ottenere migliori
condizioni di lavoro e una maggiore tutela per i propri iscritti.
Grazie alla tua affiliazione inoltre approfitti delle
seguenti prestazioni:
– Protezione giuridica professionale: informazione e consulenza
gratuita in questioni riguardanti le condizioni di lavoro, i rapporti
di lavoro, le assicurazioni sociali, i contratti collettivi di lavoro,
il diritto contrattuale, la partecipazione e l’uguaglianza.
– Formazione e perfezionamento: partecipazione gratuita a corsi
nell’ambito dell’aggiornamento sindacale e professionale presso
«Movendo». Sostegno finanziario di formazioni e perfezionamenti
professionali.
– Interessanti agevolazioni e sconti per i membri syndicom presso
la Protezione giuridica Coop (MULTI), assegni Reka, assicurazione
La Mobiliare, cassa malati CPT, banca Coop, distributori di benzina
Agip e Hotelcard.

syndicom – il sindacato della
tua divisione: aderisci ora!
www.syndicom.ch

Buon lavoro
nella Svizzera digitale
Posizioni e rivendicazioni
per i partenariati sociali
nella divisione ICT

