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T   utto è diverso ai tempi del coronavirus
 In realtà vorremmo discutere questa relazione annuale in 
occasione di una seduta plenaria e definire insieme anche le 
strategie e le posizioni del nostro sindacato. Quest’anno non 
è possibile. Le priorità sono cambiate da un giorno all’altro. 

Al centro non ci sono più gli accordi salariali e la raccolta di firme  
AVS x13. Oggi l’attenzione si concentra sulla tutela della salute, sulla 
preoccupazione per il posto di lavoro o semplicemente sulla domanda: 
che cosa riserva il futuro? 

E qui entriamo nel nostro campo. La nostra storia ci insegna come affrontare le crisi. Sappiamo 
quali sono i punti dolenti. Conosciamo le preoccupazioni e le esigenze della popolazione che 
lavora. Sappiamo dove si devono stabilire le priorità e creiamo solidarietà. Tutto questo ci le-
gittima a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione delle crisi.

La crisi del coronavirus si gestisce insieme. Una cosa facile a dirsi, ma difficile da attuare. Il 
calo dell’attività economica dev’essere compensato. Necessitiamo di un’elaborazione aperta e 
limpida della situazione. Gli errori e le valutazioni sbagliate devono essere corretti. Strategie 
e soluzioni devono essere assunte da tutta la popolazione. Non devono essere i lavoratori a 
pagare il conto di questa crisi.

L’obiettivo dev’essere quello di trovare soluzioni valide e praticabili. Per dimostrare l’importan-
za del servizio pubblico. E per rafforzarlo. Le esternalizzazioni e le privatizzazioni sono senza 
dubbio la strategia sbagliata. Il servizio pubblico dev’essere configurato pensando al futuro. 
Per una Svizzera moderna, resistente alle crisi e solidale.

Cari colleghe e colleghi, il tempo dell’individualismo e della massimizzazione degli utili è pas-
sato. L’epoca del coronavirus dimostra che, insieme, possiamo superare le crisi. Quindi restiamo 
uniti/e e dimostriamo solidarietà e competenza. Così si plasma il futuro insieme. 

Rimanete tutti in salute fino al 2021, ci si vede al congresso.  

 
 

Daniel Münger, presidente
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Settore Logistica
Il 2019 è stato dominato dalla campagna di rinegoziazione dei CCL con Posta CH, PostFinance e 
AutoPostale. Da un sondaggio tra i dipendenti della Posta sono emerse diverse richieste, pre-
sentate il primo giorno delle trattative per il CCL con una campagna ben visibile presso la sede 
centrale della Posta. syndicom ha altresì partecipato attivamente allo sciopero delle donne ed 
è stato presente in quel giorno in diverse sedi della Posta. Ciononostante nel 2019 l’andamento 
degli iscritti è rimasto negativo.

Posta CH SA
Presso PostMail si è negoziato un processo per i dipendenti part-time nel recapito, così da piani-
ficare meglio il tempo libero. Utilizzando un modulo, essi possono inserire ogni anno i desideri 
per i giorni liberi e quindi concordarne di fissi. Ciò soddisfa le esigenze di una popolazione in cre-
scita nel recapito di PM, argomento che syndicom aveva rilevato da un sondaggio tra gli iscritti. 

Presso PostLogistics le trattative su «mytime 2.0» hanno portato a un miglioramento della 
registrazione delle ore di lavoro per il personale nel recapito dei pacchi, affinché il sistema si 
avvicini alle ore effettivamente lavorate. Per i corrieri che consegnano i pacchi, syndicom ha 
negoziato pagamenti retroattivi grazie a questi adeguamenti della registrazione degli orari. 

Per i dipendenti di RetePostale syndicom ha fatto revocare il tetto massimo per i salari. Que-
sto risultato è stato raggiunto senza che nessuno abbia subito una reale perdita di stipendio. Al 
contrario: grazie a questa misura, oltre il 90 % del personale agli sportelli può ora beneficiare di 
aumenti salariali. Nel progetto di riorganizzazione di PN3 abbiamo realizzato soluzioni di pensio-
namento anticipato in tutta la Svizzera. Inoltre, vale una garanzia di occupazione con finanzia-
mento dell’attuale piano sociale, e una garanzia salariale per tutti coloro che perdono il posto di 
lavoro come responsabili di un ufficio postale. Nel mese di maggio 2020 la Posta ha annunciato 
di bloccare la chiusura degli uffici. Sarà però il dibattito politico in seno al Parlamento a chiarire 
i criteri di accessibilità.

AutoPostale e imprenditori postali 
Con la campagna «Solidarité avec les chauffeurs», abbiamo protestato insieme agli autisti del 
Giura contro la procedura di messa a concorso nel trasporto pubblico, poiché né il personale né 
le condizioni di lavoro sono tutelati se cambia la concessione. La campagna su vasta scala con 
diverse azioni ha attirato l’attenzione in tutta la Svizzera. 
Siamo anche riusciti a concludere con successo le trattative per la petizione «No al lavoro 
gratuito a AutoPostale!»: oltre ai miglioramenti materiali, abbiamo negoziato un processo di 
escalation nel partenariato sociale per le commissioni del personale, che vale anche per gli 
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imprenditori postali. Le trattative per la convenzione LDL, da noi imposte nel 2018, si conclu-
deranno probabilmente solo nel 2021. Fino ad allora, tutti i collaboratori sotto LDL riceveranno 
un compenso materiale per ogni periodo di orario, sia che lavorino per la regia che per gli 
imprenditori postali. 
La crescita netta degli iscritti è del 15 %. A causa dell’elevato numero di nuovi iscritti, abbiamo 
iniziato a rivedere la struttura organizzativa e relativa agli organi per garantire che in futuro i 
nostri iscritti attivi siano adeguatamente rappresentati a livello nazionale. Ad esempio, per le 
trattative sul nuovo CCL AutoPostale/Regolamento IP 2021 in corso nel 2020 è stata istituita 
una delegazione, composta principalmente da membri delle commissioni del personale, per 
garantire l’interconnessione e il flusso di informazioni necessari. La conclusione dei negoziati 
è prevista per l’estate/autunno 2020. 

PostFinance
Il personale di PostFinance è ora soggetto al sistema salariale praticato presso Posta CH, con 
una quota obbligatoria e una matrice di distribuzione fissa. Inoltre, syndicom ha accompagnato 
il progetto di ridimensionamento Victoria. Circa 200 persone hanno beneficiato della soluzione 
per i pensionamenti anticipati prevista nel piano sociale. Sono state trovate soluzioni anche per 
i casi problematici nel gruppo direttivo paritetico.

Con Swiss Post Solutions e IMS syndicom ha firmato un nuovo CCL. A causa di calcoli errati 
dei tempi di viaggio, presso IMS-Clean si sono dovuti effettuare pagamenti successivi, a volte a 
quattro o addirittura a cinque cifre. IMS è oggetto di una maggiore pressione di smantellamen-
to a causa delle chiusure di uffici postali. 

Per i provvedimenti salariali 2019 presso Secure Post, syndicom è ricorso con successo all’arbi-
trato. Concretamente, l’esito innovativo dell’arbitrato significa che una filiale della Posta deve 
concedere misure salariali ai collaboratori se il rincaro è positivo, anche se fosse in corso un 
piano di ristrutturazione. Il numero degli iscritti è rimasto stabile nel 2019.

Per i corrieri in bici e che consegnano cibo si è raggiunta una pietra miliare nel 2019: è en-
trato in vigore il primo CCL a loro dedicato. syndicom ha continuato a investire nello sviluppo 
strutturale, è stato formato un comitato settoriale e ora siamo rappresentati in quasi tutte le 
principali aziende. Le trattative con l’affiliata della Posta Notime SA su un CCL sono state avvia-
te e termineranno nel 2020.

KEP & Mail
A Presto, il nuovo CCL consegna anticipata è entrato in vigore nel 2019. Ciò significa che le 
trattative salariali con Presto si svolgeranno per la prima volta nel 2020. Le elezioni per le 
commissioni d’esercizio delle sedi hanno avuto successo: 5 delle 6 commissioni d’esercizio sono 
organizzate presso syndicom. Si è registrato un leggero aumento del 5 % degli iscritti. A seguito 
della riorganizzazione presso Direct Mail Company, negoziamo un CCL per i 4000 collaboratori. 
Le date delle trattative sono già state fissate. 
 
 Matteo Antonini, responsabile settore Logistica
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Settore ICT
Sintesi dei fatti più importanti 
Il settore ICT ha negoziato quattro nuovi contratti collettivi di lavoro: tre nell’IT e uno nel set-
tore fulfillment. Abbiamo inoltre ampliato l’ufficio esecutivo per i CCL e la consulenza per i pen-
sionamenti. In UPC abbiamo reclutato oltre 150 nuovi membri, il che ha contribuito per la prima 
volta alla crescita degli iscritti nel settore ICT.

Riduzione dell’orario di lavoro presso Swisscom
L’ultimo sviluppo del CCL Swisscom si è concentrato sulla digitalizzazione e sulle competenze 
dei collaboratori; la prossima tornata verterà sui modelli per l’orario di lavoro e sulla riduzione 
di quest’ultimo. Il gruppo strategico per il CCL ha approfondito il tema in due seminari. Allo 
stesso tempo, abbiamo avviato un dialogo con Swisscom su modelli di orario di lavoro adeguati 
alle diverse fasi della vita. E abbiamo già concretizzato un primo modello di orario di lavoro per 
i dipendenti a partire dai 58 anni.

Fusione di Sunrise e UPC: prima l’incertezza, poi la disillusione 
Sunrise e UPC volevano fondersi nel 2019 per costituire una nuova società fortemente ancorata 
sia nella rete mobile che in quella via cavo. In qualità di parte sociale per entrambe le aziende 
siamo stati in grado di dimostrare la logica industriale agli occupati, dissipare i timori e, in 
breve tempo, in UPC abbiamo acquisito più di 150 nuovi iscritti, il che ha contribuito alla prima 
crescita degli iscritti nel settore ICT. Alla fine la fusione non è andata a buon fine a causa della 
resistenza di un importante azionista di Sunrise. Ciò che permane è un forte ancoramento sin-
dacale sia presso UPC che Sunrise. 

Passi importanti nel settore IT 
Per diversi anni abbiamo condotto trattative per il CCL con T-Systems Svizzera, una filiale di 
Deutsche Telekom. Abbiamo concluso con successo i negoziati nel 2019. Ciò è stato di grande 
importanza strategica per noi al fine di conquistare una posizione nel settore IT. Poco dopo 
siamo riusciti a negoziare un CCL con una società di consulenza IT e un’altra PMI nel comparto 
IT; il contratto è stato sottoscritto all’inizio del 2020. Di pari importanza per noi sono i primi 
contatti coi collaboratori di Google a Zurigo, che abbiamo sostenuto nei rispettivi sforzi di cre-
azione di una rappresentanza del personale. 
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Sfruttare la forza dell’età per syndicom 
Il settore ICT supporta il GI Pensionati nel suo riallineamento strate-
gico, con l’obiettivo di sfruttare maggiormente il potenziale dei no-
stri iscritti più anziani. Possiamo rilevare anche le prime esperienze 
positive in questo senso: la consulenza per il pensionamento presso 
Swisscom, che viene fornita dagli iscritti intorno ai 60 anni e che è 
stata estesa alla Romandia nel 2019, e Organisation Plus, in cui ana-
logamente stiamo discutendo e implementando le modalità di recluta-
mento e fidelizzazione con gli iscritti più anziani. 

Altri punti fondamentali nel settore ICT
 Con la stipulazione di un CCL aziendale nel comparto fulfillment, 

abbiamo sviluppato un altro nuovo settore.

 Grazie alla vittoria nelle elezioni per la rappresentanza del 
personale presso Swisscom e all’assistenza professionale delle 
rappresentanze del personale, siamo riusciti a occupare 6 delle 7 
presidenze delle commissioni del personale.

 Abbiamo negoziato buone condizioni transitorie per il trasferimento di circa 1000 tecnici 
da Swisscom a Cablex. Abbiamo conquistato tutti e 4 i posti nelle successive elezioni sup-
pletive per la rappresentanza del personale. 

 Nonostante la bocciatura della nostra petizione contro i tagli al personale presso Swisscom 
da parte delle commissioni parlamentari, continuiamo la campagna rivolta al Consiglio 
federale.

 L’ulteriore sviluppo del CCL con localsearch ha avuto un buon avvio.

 Abbiamo negoziato accordi salariali di qualità superiore alla media con le nostre parti 
sociali.

 Nel CCL settoriale Contact Center e Call Center, i salari minimi del settore sono stati  
incrementati del 2 % a partire dal 2019.

 Il carattere di obbligatorietà generale del CCL comparto infrastrutture di rete è stato  
prorogato; i salari minimi continuano ad aumentare gradualmente.

 Abbiamo consolidato il nostro ufficio esecutivo per i CCL e incrementato il personale.

 Abbiamo tenuto una conferenza su «intelligenza artificiale ed etica», che è sfociata in  
una risoluzione, una brochure e un dossier Web. Inoltre, grazie ai nostri input, una delle 
nostre organizzazioni mantello internazionali si sta attualmente occupando anche di  
questo importante tema in modo più approfondito.

 Giorgio Pardini, responsabile settore ICT

https://syndicom.ch/it/lenostretematiche/dossier/intelligenzaartificialeia/
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Settore Media 
Industria grafica
Il primo gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’in-
dustria grafica, valido sino a fine 2021. Il congedo paternità di due settimane pagate e, su ri-
chiesta del collaboratore, di altre due non pagate, come pure l’abbassamento del supplemento 
per il lavoro notturno dal 70 al 50 % per la stampa dei giornali – con la differenza calcolata sulla 
media degli ultimi 12 mesi da integrare nel salario lordo – sono le due novità. Seguendo l’evo-
luzione nelle varie tipografie per la stampa di giornali nel corso del 2019 si è potuto constatare 
come non ci sia stato nessun cambiamento: nella divisione si notano sempre più collaborazioni 
o fusioni fra aziende e comunque ancora ristrutturazioni e chiusure, anche nel settore dell’im-
ballaggio. E, in questo caso, le colleghe e i colleghi interessate/i hanno sempre potuto contare 
sull’appoggio di syndicom. A novembre ha avuto luogo un’interessante conferenza settoriale 
molto seguita sul tema «digitalizzazione e formazione di base», anche perché la professione di 
poligrafo è in fase di cambiamento. 

Comunicazione visiva
Nel 2019 è stata lanciata la campagna «Quanto vale il mio lavoro?» con un’indagine sulla si-
tuazione reddituale dei creativi indipendenti. La campagna mira a una cooperazione e orga-
nizzazione collettiva dei lavoratori indipendenti nei confronti dei clienti. I risultati intermedi 
dell’indagine al 31 dicembre hanno evidenziato come oltre il 90 % dei creativi sottragga le ore 
di lavoro per far sì che la propria offerta rifletta i prezzi effettivi di mercato. Di conseguenza, ciò 
comporta un basso reddito e una frequente assenza di previdenza per la vecchiaia. 
Con la Journée romande de la typographie e Typoclub Afterwork Lectures, anche nel 2019 han-
no avuto luogo eventi di categoria entusiasmanti per un pubblico interessato. 

Commercio di libri e media 
Le trattative tra syndicom e l’associazione dei datori di lavoro SBVV su una revisione del CCL 
si sono protratte per tutto il 2019. In ottobre le due delegazioni negoziali sono finalmente 
riuscite a concordare un risultato provvisorio, che comprende un grado salariale supplemen-
tare, ulteriori giorni di vacanza, un prolungamento del congedo maternità e paternità (più 
due settimane ciascuno) e la possibilità di introdurre un orario di lavoro annuale. Il risultato 
intermedio sarà sottoposto alla procedura di consultazione interna delle due associazioni entro 
il gennaio 2020. Il comitato settoriale libri ha accettato il risultato intermedio e propone che 

 S E T T O R E  M E D I A
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venga approvato. Le trattative si svolgono nell’ambito di un rapporto basato su un CCL non 
 revocato e l’obiettivo è il conferimento del carattere di obbligatorietà generale del CCL per 
tutta la Svizzera tedesca. 

Stampa e media elettronici 
Il conflitto collettivo attorno alla chiusura di «Le Matin» è stato risolto nel settembre 2019: 
la sentenza del tribunale arbitrale ha portato a un piano sociale notevolmente migliorato per 
i 41 dipendenti licenziati. Il processo è significativo poiché si è ricorso all’articolo di legge 

sui piani sociali previsto dal CO, che non viene quasi mai applicato. 
Grazie all’impegno di syndicom, la disputa si è conclusa con successo: 
Tamedia ha dovuto pagare ai dipendenti licenziati delle indennità di 
buonuscita comprese tra 3 e 12 mesi di salario. Inoltre, per la prima 
volta in questo settore, syndicom è stato riconosciuto come sindacato 
attivamente legittimato. Un passo importante verso lo status di attore 
del settore e di voce militante a livello sindacale anche nella Svizzera 
romanda. 

In parallelo, il comitato del settore ha elaborato un documento di 
base completo sulla politica dei media. Esso costituisce la base per 
il coinvolgimento dei sindacati nell’espansione della promozione dei 
media. Oltre all’aumento dei sussidi indiretti alla stampa attraverso la 
riduzione delle tariffe postali, la divisione chiede anche un ulteriore 
sostegno per il servizio di base dell’agenzia di stampa ATS e, in parti-
colare, una nuova promozione diretta per i media online. A beneficiare 
del sostegno sono solo i media che rinunciano a prelevare gli utili e ai 
dividendi e che assicurano condizioni di lavoro a coloro che operano 

nel comparto dei media in virtù di un CCL equo. 
Nell’anno in esame le trattative per il CCL sono proseguite, ma non si sono ancora concluse per 
mancanza di un consenso sull’aspetto salariale. La questione del dum ping salariale è stata 
quindi affrontata in un’audizione dinanzi alla Commissione tripartita della Confederazione. Al 
fine di porre ulteriormente l’accento su questo tema, syndicom sta conducendo in questa pri-
mavera 2020 un’importante indagine sui salari. 

Per quanto riguarda il reclutamento degli iscritti, il settore dei Media ha avuto meno successo 
nel 2019 rispetto al 2018. Nell’industria grafica si è registrato un calo di 378 iscritti, e gli ab-
bandoni nella stampa (–32) e nella comunicazione visiva (–34) non sono stati compensati. Un 
raggio di speranza è giunto dalla divisione libri, che ha praticamente raggiunto un equilibrio 
(+2), ma i primi mesi del 2020 mostrano nuovamente una tendenza positiva per il settore. In 
particolare, durante la crisi correlata al coronavirus, l’eco della campagna per i lavoratori indi-
pendenti e i freelance è stata considerevole e ha consentito molte nuove iscrizioni. 

 Stephanie Vonarburg, responsabile settore Media
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Pari Opportunità
Secondo sciopero delle donne* – Abbiamo scritto la storia!
Gli scioperi delle donne* sono iniziati in occasione della Giornata della 
donna l’8 marzo 2019 con un evento cinematografico avente una te-
matica sindacale a Berna sullo sciopero delle donne* del 1991 e una 
manifestazione sulla terrazza federale. Con lo sciopero delle donne* 
del 14 giugno 2019 – la più grande manifestazione di sempre in Svizze-
ra – abbiamo fatto la storia! Ben oltre 500 000 donne e uomini solidali 
sono scesi insieme in piazza e nelle fabbriche a favore della parità di 
trattamento, e il loro segno di riconoscibilità era il colore «viola» –, 
160 000 a Zurigo, 40 000 a Basilea, altrettanti a Berna e almeno 60 000 
a Losanna, senza contare le 10 000 persone presenti a Bellinzona. syn-
dicom partecipa al coordinamento nazionale delle azioni correlate agli 
scioperi delle donne* e ad alcuni comitati regionali. 

Le principali richieste di syndicom lungo i tre assi «più salario, tem-
po e rispetto» sono state: parità/trasparenza salariale, possibilità di 
conciliare famiglia e lavoro/le pari opportunità di carriera per le donne 
e tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali. La presenza di 
syndicom è stata garantita con campagne aziendali presso la Posta, Swisscom, Keystone-ATS 
e Tamedia/TX a Berna e presso Orell-Füssli con una grande campagna a Zurigo. I nostri 5000 
foulard viola di syndicom e le spillette col simbolo della donna sono rapidamente andati a ruba. 
I nostri iscritti si sono fatti fotografare con i foulard per una campagna fotografica sui social 
media. Presso gli sportelli degli uffici postali si potevano indossare i foulard insieme all’unifor-
me, mentre chi lavorava con le macchine poteva mettersi una spilla viola. La mostra itinerante 
di syndicom «Pietre miliari della parità in Svizzera e alla Posta Svizzera» è stata inaugurata con 
un vernissage, che ha registrato un’affluenza elevata, presso la sede centrale EspacePost Wank-
dorf, con la partecipazione di Valérie Schelker, responsabile del personale della Posta, e Daniel 
Münger. La mostra è stata allestita diverse settimane presso la sede centrale di PostFinance, a 
Härkingen, Mülligen, Gossau, Losanna, Yverdon ed Eclépens. Le donne nel comparto ICT e me-
dia hanno condotto sondaggi sulla parità, da cui sono emerse delle richieste che confluiranno 
nel lavoro futuro. Diverse librerie «hanno scioperato». 
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Il nuovo CCL Posta ha determinato miglioramenti in termini di parità: 
niente più differenze salariali inspiegabili, un ufficio di denuncia neu-
trale per controllare le differenze salariali, trasparenza salariale negli 
annunci di lavoro; aumento del congedo maternità non retribuito a 6 
settimane, congedo paternità di 4 settimane, e ora un congedo di assi-
stenza se entrambi i genitori lavorano presso la Posta, con un congedo 
retribuito di almeno 14 settimane per la madre e di almeno 2 settimane 
per l’altro genitore e uno di 6 settimane, che i genitori possono sud-
dividere liberamente; miglioramenti nella garanzia sul ritorno dopo il 
congedo, fissazione dei salari, assistenza dei parenti, perfezionamen-
to e molestie sessuali.

Il GI Donne ha lanciato la campagna contro le molestie sessuali, per 
cui il 25 novembre si è tenuto un evento pubblico con un’esperta 
nell’ambito della settimana di azione in tutta la Svizzera «16 giorni 
contro la violenza», che proseguirà. 

GI Giovani: partecipazione alla manifestazione per il clima del 28 set-
tembre. Gli apprendisti di Swisscom sono stati  informati su syndicom 
in occasione dei First Steps con un nuovo approccio. Anche quest’anno 
abbiamo fatto visita agli apprendisti dei settori Logistica e Media nelle 
rispettive classi.

GI Pensionati: col nuovo presidente Thomas Burger – siamo molto gra-
ti a Roland Gutmann, che ha lasciato il suo incarico – sono stati avviati 
progetti per attivare il potenziale degli iscritti e l’atteggiamento degli 
stessi nella transizione verso il pensionamento. Tali progetti vengono 
approfonditi in gruppi di lavoro.

GI Migrazione: direzione workshop «Punti focali dei migranti» in occa-
sione della conferenza sulle migrazioni USS del 30 marzo, partecipa-
zione alla corsa contro il razzismo del 15 settembre.

GI Freelance: è in preparazione una brochure sull’imposta per il trasfe-
rimento dei dati e uno studio sullo status a livello legale dei freelance.

Andamento degli iscritti: il numero di donne attive è rimasto sui li-
velli dell’anno precedente: 38 %, lo stesso dicasi per i giovani: 4,7 %. 

 Patrizia Mordini, responsabile delle pari opportunità
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Finanze e amministrazione
Amministrazione 
Il pool del segretariato e il pool settoriale sono stati uniti. La riunificazione nel nuovo pool 
amministrativo ha avuto successo e non ha comportato complicazioni grazie all’elevata dispo-
nibilità di ognuno/a e al sostegno reciproco. 
Le telefonate e le richieste via e-mail dei nostri membri ci giungono da poco più di un anno, 
incanalate tramite il numero di telefono e l’indirizzo e-mail principali. Il nostro team «First-Le-
vel-Support» ha ricevuto nel 2019 circa 14 000 chiamate, per un totale di 640 ore di telefonate.
Il team finanziario ha affrontato con coraggio il crescente numero di requisiti legali. La ne-
cessità di far diventare syndicom un’organizzazione orientata ai processi emerge sempre più 
chiaramente al fine di poter adempiere agli standard e alle linee guida. 

Bilancio d’esercizio 
Nel 2019 è stata registrata una perdita d’esercizio di circa CHF 1,282 milioni. Ciò corrisponde 
grossomodo a quanto previsto nel budget. 
Il calo degli iscritti si è di nuovo leggermente attenuato, e la flessione delle quote associative è 
stata pari a circa 333 000 franchi nel 2019.
Di conseguenza, anche i ricavi dell’assicurazione protezione giuridica Coop, delle provvigioni 
per le casse malati e delle inserzioni sono diminuiti, più o meno in proporzione al calo degli 
iscritti. 
Le spese di gestione sono state ampiamente in linea col budget. Sono state sostenute spese 
preventivate consistenti per i progetti di costruzione nel Fonds de Création, per le trattative sul 
CCL e per la migrazione informatica del nostro software per gli iscritti.
Il risultato di gestione negativo è stato più che compensato da consistenti utili contabili dei 
nostri titoli, per circa CHF 1,925 milioni. Tuttavia, a causa della crisi correlata al coronavirus, 
tali utili contabili sono già stati azzerati.

 Dieter Bolliger, responsabile Finanze

Chiusura 2019
CHF 1000  
+ utile, − spesa

Associa-
zione 

Budget  
ass. 

Associazio-
ne effettiva

Fondo d’aiuto 
Risultati reali

Totale incl. FA 
Risultati reali

2018 2019 2019 2019 2019

Quote associative 10 927 10 708 10 594  – 10 594
Altri utili 9981 8 593 9 105 1 552 10 658
Spese per il personale, 
collaboratori

−11 168  −11 199  −11 054  −1 183  −12 236

Spese di gestione −8 760  −9 307  −9 459 −838  −10 298 
= Risultato di gestione  980  −1 205 −813  −469  −1 282
Risultato finanziario,  
imposte, straord.

−982  754 1 213 606 1 819

Totale risultato (+ = utile) −2  −451 399 138 537

Patrimonio 25 447 25 846  9 180  35 026
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Personale
Quale team per le risorse umane molto affiatato, siamo in grado di affrontare le numerose sfide 
in modo tempestivo e sostenibile. Nel 2019, oltre all’impegnativo lavoro quotidiano, abbiamo 
affrontato le seguenti questioni chiave:

Revisione delle linee guida per il pensionamento 
Finora i collaboratori di syndicom andavano in pensione all’età di 62 anni. Con gli sviluppi del 
2° pilastro e le relative rendite più basse, ciò ha portato spesso a situazioni insoddisfacenti. 
La nuova regolamentazione prevede miglioramenti decisivi per i collaboratori. A partire dal 1° 
gennaio 2020 il rapporto di lavoro può essere prolungato incondizionatamente, e al massimo 
fino all’attuale età di pensionamento regolare, dietro esclusiva richiesta dei collaboratori. Un 
pensionamento a 62 anni è tuttora possibile alle stesse condizioni di oggi. Il nuovo regolamen-
to è stato redatto insieme alla synpeco e adottato dal Comitato centrale il 1° dicembre.

Creazione di una nuova direzione per la divisione IT/processi dal 1° maggio 
La crescente importanza dell’informatica per l’amministrazione e il reclutamento di nuovi 
membri e la complessità sempre più grande dei nostri processi hanno reso necessaria la crea-
zione della nuova divisione Informatica e Processi. Nel quadro della digitalizzazione, syndicom 
sarà quindi posizionato in modo ideale per il futuro.

Unificazione del pool segretariato e settori per dar vita al pool amministrazione 
La fusione dei due pool è stata realizzata con successo il 1° giugno e ha l’obiettivo di generare 
sinergie.

Piano per i posti di lavoro 
La rielaborazione del piano per i posti di lavoro è stata approvata dal Comitato centrale in data 
11 maggio.

Aggiornamento software per la registrazione dell’orario di lavoro Mobilo
A inizio anno abbiamo dovuto aggiornare il nostro sistema per la registrazione dell’orario di 
lavoro, con un update per garantire una funzionalità a lungo termine. Dopo gli errori di sistema 
iniziali nell’area di responsabilità del fornitore, è ora tornato a funzionare in modo stabile.

Spese per i collaboratori 
Al fine di agevolare la registrazione delle spese per i collaboratori nel programma per i salari, 
l’iter è stato semplificato e digitalizzato.

P E R S O N A L E  
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La sezione Personale in cifre 2019

 128  collaboratori syndicom, incluse le assunzioni a progetto e temporanee e i salariati 
su base oraria (media annua)

 98  posti totali a tempo pieno (media annua)
 19  processi di candidatura (388 dossier per le candidature: 252 donne, 136 uomini)
 31  candidature spontanee
 13  nuovi collaboratori, di cui 4 a tempo determinato 
 11  anniversari per anzianità di servizio disposti
 45  nuovi contratti di lavoro creati 
 9  certificati provvisori realizzati 
 12  accordi di formazione stipulati
 8,26 %  di fluttuazione 
 17  disdette di personale, di cui: 

6 pensionamenti 
9 disdette naturali  
2 cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato 

 15  certificati di lavoro creati
 6,49 %  di quota di assenza per malattia 
 952  conteggi salariali rilasciati per compiti di milizia 

Prospettive e sfide nel 2020
– Regole d’interpretazione delle casse pensioni Publica e Profond
– Sistema salariale: revisione del piano di classificazione salariale «Abakaba»

 Verena Fritzenwallner, responsabile Personale
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Servizio giuridico
Collaboratori
Al 31. 12. 2019 i seguenti collaboratori erano in servizio presso il servizio giuridico centrale: 
Martin Scheidegger, avvocato, responsabile servizio giuridico (100 %), Carole Humair, lic. iur., 
mediatrice, viceresponsabile servizio giuridico (70 %), Kathrin Melzani, collaboratrice giu-
ridica (90 %), Anne-Laure Masson, lic. iur. (70 %), Carol Ghiggi, avvocatessa (60 %), Yvonne 
Scheurer, collaboratrice amministrativa (40 %). Presso il servizio giuridico lavorano anche i 
collaboratori regionali del servizio giuridico, che fungono da primo punto di contatto per le 
richieste di carattere giuridico degli iscritti: Willy Gabriel (100 %), Barbara Lehmann (80 %), 
Caroline Diethelm (60 %), Fabienne Brunner (40 %), Elisabeth Di Blasi (40 %), Marco Forte (ove 
necessario), Nicola Morellato (ove necessario).

Mansioni
Nel periodo di rendicontazione, il servizio giuridico ha ricevuto complessivamente 1582 nuove 
domande di carattere giuridico da parte degli iscritti. Di queste – e in aggiunta ai casi esisten-
ti – 1554 sono state liquidate (1332 questioni giuridiche e casi meno complessi da parte dei 
consulenti giuridici regionali e 222 casi complessi ed estesi a opera del servizio giuridico). Gli 
iscritti hanno ricevuto una consulenza e rappresentanza giuridica per l’elaborazione dei singoli 
casi. La grande maggioranza dei casi è stata risolta di comune accordo e positivamente per gli 
iscritti tramite trattative con i datori di lavoro; in caso contrario il servizio giuridico ha condot-
to in gran parte in prima persona i relativi processi e ha rappresentato gli iscritti nei confronti 
delle assicurazioni sociali.

Il servizio giuridico di syndicom segue inoltre le trattative per i contratti collettivi di lavoro (nel 
periodo in esame, in particolare il CCL della Posta e per il settore ICT) e i piani sociali e fornisce 
una consulenza ai collaboratori impegnati politicamente in caso di controversie collettive sul 
piano professionale.

Inoltre, fornisce una consulenza a tutti gli organi di syndicom – in particolare al Comitato di-
rettivo – sulle questioni relative al diritto associativo e contrattuale e garantisce un suppor-
to giuridico alle divisioni (Personale, Comunicazione e Finanze). Il servizio giuridico verifica 
altresì la plausibilità a livello giuridico della maggior parte dei regolamenti (compresi quelli 
delle sezioni). Il servizio giuridico fornisce inoltre una consulenza alla cassa disoccupazione 
di syndicom e all’ufficio esecutivo per i contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà 
generale presso la divisione Contact Center e Call Center e quella Infrastrutture di rete. 

La rubrica «Diritto e diritti», pubblicata su ogni numero della Rivista di syndicom, viene redatta 
dai collaboratori del servizio giuridico. Quest’ultimo forma e supporta anche le/i consulenti 
giuridici regionali.

 Martin Scheidegger, responsabile servizio giuridico 
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Comunicazione
Comunicazione esterna e interna 
Il lavoro correlato alle campagne nel 2019 è stato caratterizzato da due campagne di grandi 
dimensioni. Entrambe riguardano il settore Logistica, ma sono state caratterizzate da strategie 
diverse. Da un lato, si è trattato del rinnovo del contratto collettivo di lavoro della Posta CH e, 
dall’altro, della campagna contro la messa a concorso di tutte le linee di autobus in concessione 
nel Canton Giura. 

Mentre la campagna nel Giura era deliberatamente destinata all’opinione pubblica per fare 
pressione sul governo giurassiano, per il CCL Posta è stata condotta una campagna interna al 
gruppo rivolta soprattutto ai collaboratori. Ispirata dall’organizing, abbiamo cercato di creare 
le cosiddette strutture di leadership. L’idea di base: presso il maggior numero possibile di sedi 
cerchiamo persone di fiducia che siano disposte a esporsi e che abbiano il necessario sostegno 
da parte dei loro colleghi o delle loro colleghe di lavoro. Col loro aiuto come ambasciatori, la 
campagna dovrebbe essere portata avanti in modo più ampio e approfondito all’interno dell’a-
zienda. 

Presso AutoPostale, abbiamo condotto con successo nel Giura una campagna di base di valenza 
nazionale, che può essere implementata nell’organizzazione come best practice. Le esperienze 
acquisite con la campagna per il CCL Posta possono essere utilizzate come base per il futuro. È 
stato dimostrato che per avere successo non è solo cruciale la ricerca di leader, ma è necessario 
anche un approccio più metodico e mirato in questo senso.

La presenza sui media è leggermente calata nel 2019 rispetto al 2018. Ciò si spiega col fatto che 
lo scandalo di AutoPostale e lo sciopero presso ATS nel 2018 sono stati due importanti eventi 
irripetibili. Tuttavia, Swisscom merita di essere citata in positivo. Siamo riusciti ad aumentare 
significativamente la nostra presenza presso l’azienda grazie a un lavoro mirato per i media. 
Per migliorare ulteriormente il lavoro destinato ai media, nel 2019 è stato deciso di effettuare 
una ristrutturazione per quanto riguarda la distribuzione, così da poterci rivolgere in futuro ai 
media in modo più mirato. Da un’analisi della nostra presenza mediatica per regioni linguisti-
che, si rileva che quella in Romandia dev’essere ulteriormente ampliata. Ciò sarà al centro del 
nostro lavoro nel 2020. 

La crescita nel comparto online prosegue costantemente. Il sito Web ha registrato un incre-
mento degli utenti del 12 %. Abbiamo evidenziato un ulteriore rialzo anche sui social media. 
Facebook e Twitter hanno messo a segno una crescita di oltre il 10 % di follower. Una limitazione 
è rappresentata dal fatto che il canale Twitter di lingua italiana registra una stagnazione. Il 
nostro nuovo canale Instagram ha conseguito una crescita del 65 % degli abbonati, che va però 
relativizzata, poiché in termini assoluti essa si attesta su un livello basso, da 340 a 562 abbona-
ti. Ora dobbiamo iniziare a realizzare il canale LinkedIn.
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Marketing/andamento degli iscritti 
Dopo i buoni risultati iniziali, le campagne telefoniche per l’acquisizione di nuovi iscritti non 
hanno più mostrato il successo desiderato, per cui non sono state ampliate come previsto. Ora 
si cerca di migliorare l’acquisizione avvalendosi dell’impegno di alcuni iscritti. I primi risulta-
ti sono promettenti e, se le esperienze positive dovessero essere confermate, questo proget-
to sarà esteso a tutti i settori. Poiché vogliamo lavorare sempre di più sulla raccolta di dati 
nell’ambito dello sviluppo degli iscritti, rivediamo la nostra politica in materia di privacy e 
vagliamo la possibilità di valutare un/una responsabile della protezione dei dati all’interno 
dell’organizzazione.

Il dipartimento in cifre nel 2019

 161  comunicati stampa inviati
 562  follower su Instagram raggiunti 
 580  nuovi iscritti acquisiti tramite il sito Web 
 584  pagine di testo prodotte per la rivista destinata agli iscritti (de/fr/it) 
 1254  follower su Twitter (de/fr/it) raggiunti
 1998 newsletter inviate 
 3112  abbonati sulla pagina Facebook di syndicom 
 2219  contributi per i media pubblicati in cui si parla di syndicom 
 5000  agende annuali 2018 distribuite
 482 158  accessi generati sul sito Web syndicom.ch 
 3,8 mio. CHF  valore pubblicitario dei contributi sui media

 Christian Capacoel, responsabile della comunicazione
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Informatica e Processi
Il nuovo dipartimento «Informatica e Processi» è stato fondato nel maggio 2019 con l’obiettivo 
di introdurre la gestione dei processi a livello sindacale e di far progredire la digitalizzazione 
interna. In questo modo si intende garantire il continuo sviluppo dell’organizzazione attra-
verso l’analisi e l’ottimizzazione dei processi su base continua in futuro. In questo contesto, 
l’obiettivo consiste nel realizzare in particolare iter più efficienti e orientati agli obiettivi. Le 
risorse che vengono liberate saranno destinate al lavoro di costruzione in ambito sindacale e 
allo sviluppo dei nuovi membri. 

Nel 2019, l’attenzione si è concentrata sull’analisi del contesto attuale dei processi di syndi-
com. Lo sviluppo della mappa dei processi di syndicom è stato avviato esaminando i documenti 
esistenti, con discussioni con i collaboratori specializzati, colloqui ecc. e i processi esistenti 
sono stati registrati e resi virtuali per ogni sezione. 

Stato dell’attività: 

 Comunicazione (software 
per l’automatizzazione 
del marketing guidato dai 
dati in sospeso)

 Finanze
 Informatica / Processi
 First-Level-Support
 MAD

 Personale
 Diritto
 Servizi
 Esecuzione CCL
 Cassa disoccupazione

OK
ca. 35 processi

In elaborazione
ca. 50 processi

In sospeso
ca. 40 processi

Nel 2020, l’attenzione si concentrerà sulla registrazione finale di tutti gli altri processi esisten-
ti, nonché sull’identificazione del potenziale di ottimizzazione e automazione e sulla corrispon-
dente implementazione di questi risultati. Sempre tenendo in considerazione i seguenti punti:

 Digitalizzazione, solo se se ne fa carico il personale. La digitalizzazione richiede ulteriori 
conoscenze del personale.

 La creazione di modelli per i processi crea trasparenza. Ma la cosa ancora più importante è 
che i collaboratori pensino consapevolmente alle loro attività, risp. le ottimizzino.

 La digitalizzazione non è un argomento puramente informatico – l’uomo, l’organizzazione 
hanno un ruolo centrale. 

 I dati svolgono un ruolo importante per diverse attività. In questo contesto è importante an-
che il rispetto da parte nostra delle norme vigenti in materia di protezione dei dati. Abbiamo 
già adeguato le istruzioni interne esistenti. Aggiorneremo nuovamente queste istruzioni nel 
caso in cui il Parlamento apportasse eventuali modifiche alla legge sulla protezione dei dati. 

 Pascal Arnold, responsabile Informatica e Processi
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