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UNANIMITÀ PER IL RINNOVO
UN RESOCONTO DELLA 5° ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL 2° CONGRESSO STRAORDINARIO DI GARANTO.

Organizzare un’assemblea 
dei delegati e un congresso in 
tempo di pandemia è di per sé 
impresa ardua. Basti pensare 
a come verificare l’obbligo del 
certificato. I delegati non si 
sono tuttavia fatti spaventare e 
il 24 settembre 2021 all’albergo 
Arte di Olten hanno adempito il 
loro mandato.

Negoziati su un piano  
sociale
Tra i principali temi all’ordine 
del giorno figuravano i negozia-
ti con l’AFD in merito al piano 
sociale. Roberto Messina, Da-
niel Gisler e Angelo Ries hanno 
fatto il punto della situazione e 
presentato i risultati finora ot-
tenuti. Dal canto suo, Christian 
Levrat ha completato il quadro 
con le sue valutazioni. Il piano 
sociale serve a tutelare gli in-
teressi del personale nel senso 
che disciplina aspetti quali i sa-
lari, gli orari di lavoro, le con-
dizioni d’impiego e le modalità 
di transizione nell’ambito della 
trasformazione in corso. Da sei 

mesi Garanto sta negoziando 
con l’AFD un catalogo di ri-
chieste ma sui punti principali 
come la 18° classe per il nuovo 
profilo professionale, le spese 
e i supplementi e la protezio-
ne della salute non sono ancora 
stati raggiunti accordi concre-
ti. Si prevede che i negoziati si 
protrarranno per altri sei mesi. 
Christian Levrat ha espresso la 
speranza di trovare un’intesa 
almeno sui salari e sulle spese 
entro la fine della sua presi-
denza, il 1° dicembre. I risultati 
verranno poi sottoposti a vota-
zione. Se i negoziati falliranno, 
Christian Levrat chiede ai soci 
di prepararsi alla mobilitazione 
sindacale.

Nuova presidente  
Sarah Wyss 
Il congresso è culminato nell’e-
lezione della nuova presidente. 
Angelo Ries ha presentato la 
candidata proposta dal comitato 
centrale, la consigliera nazio-
nale Sarah Wyss, una politica 
giovane, competente e con una 

buona rete di contatti che saprà 
difendere gli interessi sinda-
cali e rinnovare Garanto. Nel-
la discussione con i delegati, 
Sarah Wyss si è detta pronta a 
battersi affinché la trasforma-
zione dell’AFD venga portata 
avanti con i suoi dipendenti e 
non contro di loro. Su esplici-
ta domanda ha dichiarato di 
poter perdere la pazienza se 
ciò fosse necessario per rag-
giungere gli obiettivi negoziali. 
Con la sua personalità ha sa-
puto convincere i delegati che 
l’hanno eletta all’unanimità 
dando un segnale forte verso 
il cambiamento. Il discorso di 
accettazione del mandato e 
un’intervista con Sarah Wyss 
sono pubblicati a pagina 2 e 3 
di questa edizione. 

Tre proposte 
Prima del congresso si è svolta 
l’assemblea dei delegati duran-
te la quale sono state discus-
se in particolare tre proposte 
presentate dalle sezioni. I de-
legati hanno accolto all’unani-

mità la proposta della sezione 
Berna-Svizzera centrale volta a 
sopprimere l’obbligo della valu-
tazione del personale a partire 
dal 62° anno di età. La proposta 
verrà quindi inoltrata all’Ufficio 
federale del personale. Non ha 
invece riscontrato grandi con-
sensi la proposta della sezione 
Sciaffusa di dotare di caschi 
antiproiettile i membri armati 
dell’Amministrazione federale 
delle dogane. La maggioranza 
ha infatti seguito la raccoman-
dazione del comitato centrale di 
respingerla visto che Garanto si 
sta battendo contro l’obbligo di 
indossare il giubbotto antipro-
iettile. Maggior fortuna ha tro-
vato la seconda proposta della 
sezione Sciaffusa che, nell’in-
teresse della parità di diritto 
per tutte le classi di stipendio, 
chiede di estendere a tutto il 
personale la possibilità, finora 
ammessa solo a partire dalla 
24° classe, di beneficiare di un 
congedo sabbatico.
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Garanto
offre prestazioni  

e ribassi solo  
oi propri soci.

Li conosci?

www.garanto.ch/it/ 
i-vostri-vantaggi

Il discorso inaugurale di 
Sarah Wyss, presidente 
centrale di Garanto.

Care colleghe, cari colleghi 
Prima di tutto vi ringrazio per 
la vostra fiducia.

Ci attendono sfide. Grandi sfide. 
Ogni giorno vivete un cambia-
mento che tocca la vostra per-
sona e il vostro lavoro. Anche 
io nella mia attività politica 
sperimento dei cambiamenti e 
a volte li cerco anche. I cambia-
menti devono tuttavia apporta-
re sempre un valore aggiunto e 
farci crescere come società. Ciò 
significa chiaramente rispet-
tare i diritti dei collaboratori e 
delle collaboratrici. No alle ri-
forme a spese dei dipendenti! 
No alle riforme a scapito delle 
condizioni di lavoro!

Solo insieme possiamo affron-
tare le grandi sfide che ci atten-
dono. Serve il supporto di tutti i 
collaboratori e le collaboratrici 
e serve il loro enorme bagaglio 
di conoscenze e esperienze. 
Non attingervi per i proget-
ti o per interi processi è irre-
sponsabile non solo nell’ottica 
sindacale ma anche in quella 
dell’esercizio. Insieme a tutti 
voi desidero raggiungere un 
obiettivo, ossia che il personale 
venga coinvolto su base pari-
taria. Dobbiamo inoltre pre-
pararci insieme per il futuro. 
Egocentrismo, bisogno di im-
porsi e atteggiamenti da schiac-
ciasassi non ci portano da nes-
suna parte – proprio come gli 

schiacciasassi che strada fa-
cendo distruggono tutto ciò 
che incontrano. Molto meglio 
anche sul lungo periodo è ciò 
che decidiamo insieme cercan-
do il massimo sostegno. Con il 
coinvolgimento di tutti.

Care colleghe, cari colleghi 
L’AFD ha bisogno di voi, della 
vostra esperienza e del vostro 
sapere.

Sono felice di poter portare 
avanti con il supporto della 
presidenza, del comitato cen-
trale, delle sezioni e dei soci le 
tematiche che interessano tutto 
il personale. Desidero dare il 
mio contributo anche in veste 
di persona esterna. A volte avrò 
una prospettiva diversa, una 
prospettiva esterna, appunto, 
ma proprio per questo nel mio 

NO ALLE RIFORME A SPESE DEI DIPENDENTI!

ruolo di presidente centrale 
avrò bisogno del sostegno di 
tutti e tutte voi. Mi sono prefis-
sata tre punti qui quali vorrei 
lavorare con la vostra collabo-
razione. 

Primo: i diritti dei dipendenti, 
i vostri diritti, devono essere 
sempre garantiti. Una trasfor-
mazione, non solo digitale ma 
anche a livello del profilo pro-
fessionale, può essere condotta 
in porto solo su basi paritarie. 
Con voi. Siete infatti voi gli 
esperti del settore. Sarebbe 
molto stupido non far capo alle 
vostre conoscenze e esperienze. 
Secondo: per raggiungere que-
sto obiettivo, serve un sindacato 
forte e attivo. Serve l’impegno 
dei soci. È quindi essenziale 
aumentare il grado di organiz-
zazione e convincere altri di-

pendenti a attivarsi. Su questo 
fronte desidero impegnarmi 
con il vostro aiuto. Mi auguro di 
intrattenere una proficua colla-
borazione con tutti i sindacati 
in seno all’USS.

Terzo: voglio sostenere le re-
gioni, le sezioni. Per questo, è 
necessario avere sezioni forti. 
Sezioni diverse sono una ric-
chezza. Una ricchezza che dob-
biamo mettere a frutto. 

Care colleghe, cari colleghi 
In conclusione desidero rin-
graziare il mio predecessore 
Christian Levrat, i vicepresi-
denti Roberto, Daniel e Angelo 
e voi tutti per la fiducia che mi 
attestate. Dobbiamo affrontare 
il futuro e le sue sfide. Farlo in-
sieme a voi mi riempie di gioia. 
Grazie!


