
 
 

 

Bollettino informativo del 5 maggio 2021 

Inizio delle negoziazioni tra i 

partner sociali 

 

Stimati collaboratori,  

Stimati membri delle associazioni del personale

Le trattative tra le parti sociali Garanto, 

APC, transfair, l'Associazione degli uffi-

ciali guardie di confine (VGO) e l’AFD 

sono iniziate ieri. L’attenzione si concen-

tra sull’adattamento delle professioni at-

tuali dell’AFD al nuovo profilo professio-

nale di specialista dogana e sicurezza dei 

confini. Come annunciato nel videomes-

saggio del Direttore a marzo, dopo diversi 

anni di intenso lavoro di progetto, gli 

aspetti della trasformazione sono ora sul 

tavolo: si tratta di temi che hanno una di-

retta ed elevata rilevanza personale per i 

collaboratori. Le strutture e le categorie 

salariali, i modelli dell’orario di lavoro e al-

tri regolamenti sono ad esempio alcuni tra 

gli importanti argomenti di cui vogliamo di-

scutere apertamente. Condurremo le ne-

goziazioni nell'ambito delle competenze e 

del quadro giuridico che ci è stato dato. 

Se le discussioni rivelassero che le mi-

sure richieste necessitano di una modifica 

della legge o dell'ordinanza, si dovrebbe 

seguire il necessario processo politico.   

Perseguiamo un obiettivo comune: vo-

gliamo adattare le condizioni di impiego, 

laddove necessario, all'interno delle con-

dizioni quadro date e in vista dell'ulteriore 

sviluppo dell’AFD.  

La delegazione di negoziazione Garanto / 
APC / transfair è composta da: 

 

 Christian Levrat, Presidente cen-
trale Garanto 

 Daniel Gisler, Vicepresidente  
Garanto 

 Roberto Messina, Vicepresidente 
Garanto 

 Angelo Ries, Vicepresidente  
Garanto 

 Heidi Rebsamen, Segretaria cen-
trale Garanto 

 Matthias Humbel, Responsabile 
della categoria Amministrazione 
pubblica transfair 

 Andrea Tomini, Membro di comi-
tato della Sezione Lugano Dogane 
transfair 

 Sergio Barella, Presidente della 
Sezione Lugano Dogane transfair 

 Janine Wicki, Segretaria generale 
APC 

 

L'Associazione degli ufficiali guardie di 

confine (VGO) è rappresentata dal presi-

dente del consiglio di amministrazione: 

 Ralph Meile. 

La delegazione di negoziazione dell’AFD 

è composta da: 

 Christian Bock, Direttore  

 Isabelle Emmenegger, Sostituta 

del Direttore  

 Oliver Hintz, Capo del Personale 

e della Formazione  

 Christine Balmer, Sostituta del 

Capo del Personale e della For-

mazione  

 Thomas Zehnder, Sostituto del 

Capo dell’ambito di direzione 

Operazioni  

 

Le associazioni del personale presen-

tano la propria lista di rivendicazioni 

All’inizio dei negoziati, la delegazione di 

negoziazione Garanto / APC / transfair ha 

presentato la propria lista di richieste. L'o-

biettivo era quello di chiarire le questioni 

di contenuto e di affinare la comprensione 

comune delle richieste.  

 



 
 

 

In questa occasione, le parti coinvolte 

hanno chiarito ancora una volta che Da-

ziT non è un programma di risparmio e 

che gli aumenti di efficienza richiesti dalla 

politica devono essere realizzati attra-

verso la fluttuazione naturale, come è 

stato comunicato dall'inizio della trasfor-

mazione. 

Verrà presentata anche la lista delle ri-

chieste ricevute dalla VGO. 

Decisione di formare dei gruppi di la-

voro 

Le parti sociali hanno deciso di creare 

gruppi di lavoro congiunti sui seguenti tre 

temi: 

1. stipendio (struttura dei salari e classi 

salariali) 

2. trasferimento del personale esistente al 

profilo professionale di specialista dogana 

e sicurezza dei confini (progetto «Alle-

gra») 

3. altre condizioni di lavoro (altri temi 

come ad esempio i regolamenti sulle 

spese) 

I gruppi di lavoro hanno il compito di lavo-

rare sui rispettivi temi e preparare la base 

delle decisioni per le delegazioni di nego-

ziazione. I membri dei gruppi di lavoro sa-

ranno designati in una prossima fase.  

Le delegazioni di negoziazione hanno an-

che convenuto di incontrarsi una volta 

ogni quattro settimane circa.  

Il calendario fissato dalle parti coinvolte 

mira a concludere i negoziati, se possi-

bile, entro settembre 2021. 

Infine, abbiamo concordato di comunicare 

simultaneamente e congiuntamente all'ini-

zio delle negoziazioni. Ulteriori informa-

zioni sul corso delle trattative saranno di 

nuovo decise congiuntamente.  

Cordiali Saluti 

A nome dei partner sociali



 
 

 

 


