
Comunicato stampa 

6a assemblea dei delegati, 13 maggio 2022 a Olten  

 

Per il personale il bilancio intermedio della trasformazione AFD-

UDSC è insoddisfacente 
 

Durante l'assemblea dei delegati di oggi, il sindacato Garanto ha tratto una conclusione provvisoria 

sulla trasformazione dell'AFD in UDSC. In un discorso toccante, l'ex capo delle FFS Benedikt Weibel ha 

descritto come, insieme al personale e ai sindacati, ha trasformato le FFS da ufficio federale ad 

azienda privata. Molti delegati hanno sottolineato che DaziT e il programma di trasformazione sono 

progetti di ampissima portata. È quindi fondamentale poter contare sul personale e le sue 

conoscenze. 

Hanno chiesto inequivocabilmente 

 un coinvolgimento forte e su base paritaria per tutti i progetti e i cambiamenti che riguardano il 

personale. È evidente che la trasformazione può andare a buon fine solo con il sostegno del 

personale.  

 uno stile di conduzione basato sulla benevolenza nei confronti del personale. 

 una comunicazione chiara e trasparente per tutte le fasi successive. 

 in particolare ai responsabili di DaziT di integrare meglio le conoscenze tecniche degli specialisti 

doganali e delle guardie di confine. 

 una tavola rotonda con i rappresentanti dei partner sociali sul modulo di controllo 360°.  

 una trasformazione culturale effettiva che integri sia la carriera doganale che il Cgcf. 

 che vengano spiegate chiaramente le conseguenze e le possibilità di impiego per il personale 

tecnico che rifiuta di portare l’arma. 

 che le richieste formulate nell’ambito del piano sociale vengano discusse celermente entro fine 

2022. 

Una risoluzione è stata presentata al direttore del UDSC Bock subito dopo la sua adozione.  

Dal 20 aprile al 6 maggio Garanto ha commissionato un sondaggio sulla soddisfazione del personale 

nelle regioni. Ne emerge che il potenziale di miglioramento è enorme soprattutto per quanto 

riguarda la fiducia nella direzione.  

Inoltre, i delegati hanno deciso di fare una donazione di 1000 franchi svizzeri a un progetto in 

Romania gestito da Solidar Suisse, che si occupa dei rifugiati ucraini.  

 

 


