
 
 

 

2019: possiamo essere contenti! 

 

Aumento salariale dell’1% per il 2020 

Dopo anni di magra, nel 2019 Garanto e i suoi partner hanno ottenuto un aumento salariale 

soddisfacente anche rispetto all’economia privata. 

Aumento salariale dopo il diploma di qualifica professionale  

Su proposta dell’AD, il consiglio di direzione dell’AFD ha deciso di concedere un aumento di stipendio 

ai collaboratori che conseguono il diploma di qualifica professionale in modo che possano 

raggiungere il massimo della classe un anno prima.  

Organo indipendente per la procedura di appianamento delle divergenze  

La proposta presentata all’AD 2019 di far intervenire un organo indipendente durante il secondo 

colloquio per l’appianamento delle divergenze ha trovato rapida applicazione. 

Ritorno al tempo di lavoro originale dopo una riduzione per assolvere compiti familiari  

Ora i genitori non hanno più solo diritto a ridurre del 20% il loro tempo di lavoro dopo la nascita di un 

figlio: dopo tre anni possono tornare alla percentuale originale. 

Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro 

In collaborazione con le altre associazioni del personale federale Garanto ha ottenuto che il tempo di 

viaggio venga considerato tempo di lavoro.  

Assistenza giuridica competente 

Anche lo scorso anno Garanto ha sostenuto alcuni membri che hanno dovuto far valere i propri diritti 

in sede giuridica, ad esempio per il riconoscimento del diploma o l’ottenimento di una piena rendita 

Publica o AI. 

Scontento per il processo di trasformazione 

Un sondaggio condotto tra i soci e altri collaboratori dell’AFD che rappresentano circa un terzo del 

personale ha permesso di evidenziare quanto malcontento suscita il processo di trasformazione. 

Immagine unitaria 

Abbiamo chiesto di testare il comfort delle nuove uniformi in diversi luoghi, con persone di stature 

diverse e anche in condizioni di canicola.  

 

Sezioni: numerosi successi nell’ambito della valutazione del personale  

I rappresentanti delle sezioni hanno sostenuto con competenza i soci nell’ambito delle procedure per 

l’appianamento delle divergenze ottenendo risultati positivi. 

 

2020: noi ci siamo! 


