
 
 

 

Bollettino informativo del 15 settembre 2021 

Risultati intermedi delle trattative 

tra i partner sociali 

 

Stimati collaboratori, 

la delegazione dei partner sociali incari-
cata delle trattative (Garanto, APC, 
transfair, Associazione degli ufficiali guar-
die di confine AUG e AFD) desidera infor-
marvi sul suo bilancio intermedio dei risul-
tati emersi dai tre gruppi di lavoro.  
 

Ricordiamo che le trattative sono comin-

ciate a inizio maggio. Oggetto della di-

scussione sono le regolamentazioni rela-

tive al passaggio degli attuali collaboratori 

al nuovo profilo professionale «specialista 

dogana e sicurezza dei confini» (vedi bol-

lettino informativo del 5 maggio 2021).  

Gruppo di lavoro «stipendio»  

(struttura degli stipendi e classi di sti-

pendio) 

Il primo gruppo di lavoro ha elaborato la 

nuova descrizione del posto di specialista 

dogana e sicurezza dei confini con le spe-

cializzazioni merci, persone e mezzi di 

trasporto. I partner sociali hanno ricevuto 

a tal proposito il sostegno di una rappre-

sentante dell’Ufficio federale del perso-

nale (UFPER). La descrizione del posto si 

trova attualmente presso l’UFPER per la 

valutazione della classe di stipendio.  

Il gruppo di lavoro ha anche potuto chia-

rire una domanda posta frequentemente. 

La definizione di nuove classi di stipendio 

non provoca cambiamenti immediati per i 

collaboratori. Sono determinanti gli ade-

guamenti di contratto decisi individual-

mente e per scritto. Questi adeguamenti 

sono attuati in modo scaglionato nel 

tempo e non per tutta l’AFD in un giorno 

fissato. La garanzia salariale inizia sem-

pre a partire dal momento fissato indivi-

dualmente. Lo stesso vale anche in caso 

di aumento della classe di stipendio. Se-

condo l’attuale pianificazione, per i colla-

boratori tali adeguamenti non saranno at-

tuati prima di metà 2023. I dirigenti che 

negli scorsi mesi hanno assunto un posto 

con riserva per quanto riguarda la classe 

di stipendio riceveranno già prima i nuovi 

contratti, comprendenti una regolamenta-

zione analoga per quel che riguarda la 

garanzia salariale.  

Gruppo di lavoro «passaggio del per-

sonale esistente al profilo professio-

nale di specialista dogana e sicurezza 

dei confini» (progetto «Allegra») 

Il gruppo di lavoro rileva che la trasforma-

zione comporta una fase transitoria plu-

riennale. In tale fase, per la maggioranza 

dei collaboratori l’attività professionale in-

dividuale (funzione) non subirà inizial-

mente cambiamenti. Grazie a specifiche 

misure di perfezionamento (Allegra), i col-

laboratori vengono progressivamente pre-

parati e resi in grado di assumere i nuovi 

compiti.  

I partner sociali si adoperano per trovare 

insieme buone soluzioni per tutti i collabo-

ratori. Non vi saranno licenziamenti a 

causa della trasformazione. Inoltre oc-

corre garantire che tutti i collaboratori che 

vogliono lavorare regolarmente fino al 

pensionamento dispongano di un posto di 

lavoro adeguato.  

Gruppo di lavoro «altre condizioni di 

lavoro» (regolamento delle spese ecc.) 

I partner sociali concordano sul fatto che 

l’attuale regolamento delle spese debba 

essere orientato al futuro. Tuttavia, le di-

scussioni approfondite in merito a questo 

ambito tematico complesso e il fatto di do-

ver tenere conto delle condizioni quadro 

legali e finanziarie richiedono tempo. Alla 

stessa conclusione è giunta anche la de-

legazione incaricata delle trattative per gli 

aspetti «disposizioni sul tempo di lavoro e 

pianificazione degli impieghi», «salute» e 

«ordinanza concernente il pensionamento 

in particolari categorie di personale 

(OPPCPers)».  
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I partner sociali hanno pertanto deciso di 

continuare queste discussioni nel quadro 

di gruppi di lavoro e hanno approvato un 

mandato in tal senso. I lavori dovrebbero 

terminare entro fine 2022. Per quanto ri-

guarda determinati aspetti (p. es. 

OPPCPers) la competenza decisionale 

spetta al Dipartimento o al Consiglio fede-

rale. L’attenzione è pertanto rivolta all’ela-

borazione di basi decisionali destinate alle 

competenti entità. A tempo debito i risul-

tati dei gruppi di lavoro verranno comuni-

cati internamente.  

Trovate il riassunto degli attuali risultati in-

termedi in allegato al presente bollettino 

informativo.  

Anche se non tutte le domande hanno po-

tuto essere chiarite in modo esaustivo, i 

partner sociali traggono un bilancio inter-

medio positivo per quel che riguarda i la-

vori svolti finora e vogliono continuare le 

discussioni costruttive nei gruppi di la-

voro. 

Nelle prossime settimane le associazioni 

e i sindacati presenteranno e discute-

ranno tale bilancio intermedio all’interno 

dei loro rispettivi organi.  

Distinti saluti 

A nome dei partner sociali 
 
Garanto, APC, transfair, AUG, AFD



 
 

 

Riassunto dei risultati delle trattative svolte tra i partner sociali 

 

Stato: 6.9.2021 

 

Tema 

 

Risultati intermedi 

Descrizione del posto e  

valutazione della funzione 

 I partner sociali hanno elaborato la descrizione del posto per la funzione di «specialista dogana e sicurezza dei 

confini». Attualmente l’UFPER la sta valutando. 

 La descrizione del posto contiene una parte comune per la «base» (60 %) e diverse attività principali a dipen-

denza della specializzazione «merci», «persone» e «mezzi di trasporto» (30 %). Il restante 10 % comprende 

altri compiti, come impieghi internazionali o la collaborazione in progetti. 

 La classificazione (classe di stipendio) è uguale per tutte e tre le specializzazioni.  

Sicurezza salariale  La classificazione del posto «specialista dogana e sicurezza dei confini» non provoca immediatamente cambia-

menti salariali individuali. La nuova classe di stipendio vale per i collaboratori interessati solo a partire dal mo-

mento del cambiamento del contratto fissato individualmente e per scritto.  

 I cambiamenti di contratto individuali vengono attuati in modo scaglionato nel tempo; secondo l’attuale pianifica-

zione ciò non avverrà prima di metà 2023 (eccezione: funzioni di quadro, messe a concorso e occupate con 

riserva per quanto riguarda la classe di stipendio). 

 La garanzia salariale di due anni inizia individualmente al momento del cambiamento del contratto. 

 I collaboratori che entro il 31 dicembre 2021 compiono 55 anni rientrano nella regolamentazione transitoria: ri-

cevono un contratto di lavoro con la nuova classe di stipendio, tuttavia il loro stipendio rimane invariato fino 

all’uscita regolare dall’AFD. 

Sicurezza del posto di lavoro  Non vi saranno licenziamenti a causa della trasformazione. 

 Ai collaboratori che a causa di motivi personali oggettivi non sono in grado di passare al nuovo profilo professio-

nale verrà offerta una funzione adeguata. 

 Anche in futuro l’AFD offrirà funzioni qualificate e complesse, per le quali non è necessario il porto di un’arma 

da fuoco. 

Sicurezza della formazione  I moduli di formazione Allegra sono strutturati in modo tale che, in linea di massima, gli obiettivi possono essere 

raggiunti da tutti i collaboratori interessati.  

 Non vi sono esami finali. Eccezione: nell’ambito della formazione SIT (sicurezza, intervento e tecnica) le norme 

di prestazione devono essere obbligatoriamente applicate e tenute in considerazione. 

 L’AFD offre il necessario supporto ai collaboratori che potrebbero fare più fatica o che necessitano di più tempo 

per adempiere gli standard (p. es. esercitazioni individuali). 



 
 

 

Sicurezza del luogo di servizio  La ristrutturazione dell’ambito direzionale Operazioni e i necessari trasferimenti sono avvenuti. Verranno effet-

tuati altri trasferimenti solo in casi eccezionali. Come finora, l’AFD terrà conto della situazione personale dei col-

laboratori.  

 In caso di spostamento del luogo di lavoro a causa della trasformazione, l’AFD contribuisce finanziariamente 

alle spese per recarsi al lavoro, per il trasloco o per gli affitti nel quadro del vigente diritto in materia di personale 

federale o del piano sociale per l’Amministrazione federale.  

Agevolazioni a partire dai 50 anni  I collaboratori che vogliono lavorare fino a 65 anni, e che possono farlo secondo la OPPCPers, devono poter 

lavorare regolarmente fino al pensionamento.  

 Nuove forme di pianificazione del servizio vengono testate nel quadro di progetti pilota.  

 I partner sociali concordano sul fatto che mediante una migliore pianificazione degli impieghi è possibile otte-

nere importanti miglioramenti anche per i collaboratori con meno di 50 anni. 

 In caso di bisogno, per la formazione SIT è fornito un maggior sostegno (vedi sopra). 

Casi di rigore  L’AFD si impegna a trovare buone soluzioni. Come riferimento per un posto ritenuto ragionevolmente esigibile 

vale la definizione secondo l’articolo 104a OPers. 

 L’attuale piano sociale per l’Amministrazione federale continua ad essere valido anche per l’AFD. 

 

I seguenti temi vengono approfonditi nel quadro dei summenzionati quattro gruppi di lavoro: 

 

 Spese/supplementi: l’obiettivo è un’analisi approfondita come base per le nuove regolamentazioni di spese e indennità.  

 Disposizioni relative al tempo di lavoro/pianificazione degli impieghi: l’obiettivo è elaborare principi e regole concreti per la nuova pianificazione degli impie-

ghi. 

 Salute: l’obiettivo è elaborare una strategia relativa alla salute per l’AFD. 

 OPPCPers: l’obiettivo è descrivere la problematica e proporre possibili approcci risolutivi come base per le trattative a livello federale. 
 


