Direttive del comitato centrale
relative ai contributi ai/alle partecipanti ai corsi di formazione sindacale di
garaNto

1. Generalità







Il comitato centrale decide in via definitiva, nei limiti delle presenti direttive, circa le
offerte dei corsi sindacali di garaNto e dei corsi Movendo dell’USS.
Il/la partecipante deve essere affiliato/a al sindacato.
La cassa centrale assume i costi seguenti: tasse di corso, spese di vitto e alloggio.
Le spese di viaggio per i corsi di garaNto sono assunte dalle sezioni; quelle per i
corsi di Movendo dai partecipanti.
Il/la partecipante chiede il congedo necessario.
Eventuali offerte e contributi della Confederazione verranno presi in considerazione.

2. Corsi garaNto
 La cassa centrale copre le spese di vitto e alloggio.
 Le spese di viaggio sono a carico dalle sezioni.
 In caso di assenza, le spese di vitto e alloggio saranno addebitate. Eccezione:
certificato medico.
 Le spese del corso devono essere rimborsate se il partecipante dimissiona dal
sindacato entro due anni dalla frequenza del corso o si trasferisce in un'altra
associazione non affiliata all'Unione sindacale svizzera.
3. Corsi Movendo
 Garanto copre i costi di una sessione di perfezionamento annua per socio
secondo l’annuncio di Movendo.
 Se necessario, questo principio può essere derogato.
 I corsi d’informatica e altri corsi inclusi nel programma dell’amministrazione sono stati
ritirati dalla nostra offerta.
4. Corsi Movendo: iscrizione
 Le persone interessate si annunciano direttamente a Movendo, al sito
http://www.movendo.ch (login).
 Movendo trasmette la richiesta corredata di una proposta di rimborso spese al
segretariato centrale di garaNto. Quest’ultimo decide poi sulla garanzia di
partecipazione ai costi, se necessario, d’intesa con la sezione.
5. Corsi Movendo: partecipazione alle spese
 La cassa centrale prende a carico le seguenti spese: spese del corso, vitto e alloggio.
 Le spese di viaggio per i corsi Movendo sono a carico della/del partecipante.
 I costi di cui alla cifra 1 sono coperti se i corsi rivestono un interesse per garaNto.
 I contributi alle spese devono essere rimborsati se il/la partecipante dimissiona dal
sindacato meno di 4 anni dopo aver seguito il corso o aderisce ad un altro sindacato
non affiliato alla Comunità di negoziazione del personale della Confederazione o
all’Unione sindacale svizzera.
6. Entrata in vigore
Le direttive corrette sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.

