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044 444 17 17 
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Verbale: Assemblea dei delegati USIE 

Data: giovedì, 22 novembre 2018 

Luogo: Swissôtel Zurich, 8050 Zurigo Oerlikon 

Orario: dalle ore 10:00 alle 11:45 
 

PARTECIPANTI 

  
Membri del Comitato centrale, delegati, membri onorari, ospiti e collaboratori del 

Segretariato centrale USIE 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

  
1. Discorso di benvenuto e breve relazione del Presidente centrale 
Alle ore 10.00 il Presidente centrale Michael Tschirky apre l’assemblea dando il 
benvenuto, in tedesco, italiano e francese, ai delegati, agli ospiti e ai collaboratori del 
Segretariato centrale riuniti a Zurigo. 
 
Nel suo discorso di apertura, tenuto anche in francese, spiega che l'Assemblea dei 
delegati discuterà anche gli obiettivi del Comitato centrale per il 2019, il bilancio 
preventivo e i contributi annuali per il 2019. Coglie anche l'occasione per riferire su 
alcuni punti salienti emersi negli ultimi mesi. 
Quindi dichiara aperta l’odierna Assemblea dei delegati. 
 
I delegati hanno ricevuto la documentazione dell’Assemblea entro i termini prescritti, in 
conformità alle norme dello Statuto. L’assemblea è quindi in grado di deliberare. Non 
sono pervenuti ricorsi/mozioni entro il termine stabilito. I delegati approvano l’ordine 
del giorno proposto. 
 
Il Presidente centrale presenta la propria relazione, articolata in quattro temi principali: 
 Elezione di Gérard Constantin, membro del Comitato centrale, a Presidente 

dell'AIE: il Presidente centrale si congratula con Gérard Constantin e gli consegna 
un regalo. Nel suo discorso di ringraziamento, Gérard Constantin afferma di essere 
orgoglioso di rappresentare la Svizzera e gli elettricisti svizzeri a Bruxelles. Michael 
Tschirky ricorda che il Congresso AIE 2019 si terrà in Svizzera, a Montreux. 

 Campionati professionali: 
retrospettiva sugli SwissSkills a Berna nel settembre 2018: dopo un breve filmato, il 
Presidente centrale rende onore alle grandiose prestazioni dei vincitori e di tutti i 
partecipanti. 
Retrospettiva sugli EuroSkills a Budapest: dopo un breve filmato e un'intervista, il 
Presidente centrale si congratula con il campione europeo Daniel Gerber e gli 
consegna un regalo. 

 Sviluppo dei corsi di formazione di base in attuazione dell'Ordinanza sulla 
formazione 2020 e risultati del sondaggio sulla formazione di base. 

 Presentazione del nuovo sistema informativo di Allianz Bau ISAB 
 
I delegati accolgono la relazione del Presidente con un applauso. 
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Il resoconto dettagliato del Presidente centrale è pubblicato sulla homepage dell'USIE. 
 

2. Elezione degli scrutatori 

Martin Schlegel (VZEI) e Markus Zweifel (VELO) vengono proposti come scrutatori. 

Entrambi sono eletti all'unanimità. 

 

 

3. Verbale dell’Assemblea dei delegati dell’USIE a Berna 

Il verbale dell'Assemblea dei delegati del 26.04.2018 è pubblicato sul sito dell'USIE. Il 

Presidente apre il dibattito sul verbale. 

Nessuno chiede la parola. I sospesi dell'ultimo verbale sono stati sistemati e gli autori 

dell'interpellanza hanno ricevuto risposta alle loro domande. Il verbale è approvato 

all'unanimità, senza voti contrari né astensioni, e il Presidente ringrazia la redattrice. 

 

 

4. Obiettivi 2019 del Comitato centrale 

Gli obiettivi del Comitato centrale per il 2019 sono stati consegnati ai delegati insieme 

alla convocazione. Il Presidente illustra gli obiettivi e apre il dibattito. Nessuno chiede la 

parola. 

I seguenti obiettivi per il 2019 del Comitato centrale sono approvati all'unanimità, senza 

voti contrari né astensioni: 

 La riforma dello Statuto sarà completata con la presentazione dello Statuto 

dell'Assemblea generale 2019 e la relativa approvazione. 

 Il CCL sarà approvato dagli organi competenti dell'USIE e presentato al Consiglio 

federale per il conferimento dell'obbligatorietà generale. 

 Sviluppo delle competenze BIM nell'USIE e preparazione di offerte per i membri. 

 La comunicazione interna ed esterna di tutte le fasi sarà tempestiva e di qualità 

adeguata. 

 

Il Presidente centrale cede la parola a Herbert Laubscher, direttore finanziario e 

responsabile Servizi USIE, sugli argomenti all'ordine del giorno "bilancio preventivo 

2019" e "contributi annuali 2019". 

 

 

5. Bilancio preventivo 2019 

 

 

5.1 Presentazione del bilancio preventivo 2019 

Herbert Laubscher presenta il bilancio, che prevede una perdita di CHF 118’278. 

Sottolinea che, dopo la rettifica tramite gli accantonamenti nel bilancio 2017, non vi 

sono più grossi conti di accantonamento. 

Illustra le voci principali del patrimonio disponibile dell'Unione, delle divisioni 

Formazione professionale, Tecnica ed economia aziendale e SmartHomeMobil, nonché 

gli investimenti principali nel settore immobiliare, attrezzature ed EDP. Delucidazioni 

dettagliate sono riportate nel commento al bilancio preventivo, inviato insieme alla 

convocazione all'Assemblea dei delegati. 

 

Non ci sono domande riguardanti il bilancio preventivo. 

 

 

 

 

6. Contributi annuali 2019 

 

 

6.1 Contributo base  
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Il Comitato centrale richiede il mantenimento di un contributo base scaglionato da CHF 

250,00 a CHF 1500,00. 

6.2 Il Comitato centrale richiede il mantenimento di un contributo sulla somma 

salariale scaglionato dall’1,7 ‰ all’1,5 ‰ sulla base della somma dei salari Suva. 

 

7. Approvazioni 

 

 

7.1 Contributi annuali 2019 

I delegati approvano all’unanimità il mantenimento di un contributo base scaglionato da 

CHF 250,00 a CHF 1500,00, senza voti contrari né astensioni. I delegati approvano altresì 

il mantenimento di un contributo sulla somma salariale scaglionato dall’1,7 ‰ all’1,5 ‰ 

sulla base della somma dei salari Suva, senza voti contrari né astensioni. 

 

 

7.2 Bilancio preventivo 2019 

I delegati approvano all’unanimità il bilancio preventivo 2019, senza voti contrari né 

astensioni. 

 

Il Presidente centrale ringrazia i delegati per aver approvato il bilancio preventivo, per i 

contributi annuali proposti e per la fiducia riposta negli uffici competenti. 

 

 

8. Trattative CCL/salariali 2019 

Il Presidente centrale cede la parola a Pierre Schnegg, Vicepresidente e Presidente della 

Commissione Paritetica Nazionale (CPN), per la trattazione dell'argomento all'ordine del 

giorno "Trattative CCL/salariali 2019". 

 

I delegati e i membri dell'USIE sono già stati informati per iscritto sullo stato delle 

trattative CCL e sulle relative contrattazioni salariali per il 2019. 

 

Purtroppo, a causa di vari ritardi, nell'estate 2018 non è stato possibile raggiungere 

l'obiettivo di concludere le trattative per il nuovo CCL. Gli obiettivi principali del nuovo 

contratto collettivo di lavoro restano un CCL moderno e facilmente applicabile, orari di 

lavoro flessibili e regolati, nuove strutture salariali minime, spese gestibili e regole sui 

tempi di viaggio. La delegazione dei datori di lavoro preposta alle trattative spera di 

iniziare la redazione di una versione beta entro la fine dell'anno. La bozza verrà 

sottoposta all'approvazione dei delegati all'assemblea di aprile 2019. Successivamente 

si potrà presentare il COG al Consiglio federale. 

Secondo la decisione della CPN, la contrattazione salariale per il 2019 dovrà essere 

oggetto di trattativa per il nuovo CCL. Poiché le trattative non sono concluse, di comune 

accordo con le parti sociali non sono state condotte trattative salariali per il 2019. Come 

indicato nella lettera indirizzata ai membri, in questo caso si applica l'articolo 10.6 par. 

b) del CCL esistente. Poiché tra settembre 2017 e settembre 2018 si è registrato un 

rincaro pari all'1 %, i salari dei lavoratori subordinati devono essere generalmente 

adeguati del +1 %. Naturalmente si possono concedere ulteriori aumenti salariali 

individuali. 
 

Pierre Schnegg ringrazia per il lavoro svolto i suoi colleghi della Commissione Paritetica 

Nazionale, delle CP regionali e della delegazione preposta alle trattative per il CCL. 

 

 

9. Sostituzione di un membro della Commissione per la formazione professionale 

(CFP) 
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In seguito alle dimissioni di Beat Voigtmann dalla CFP, la sezione VAEI propone Kurt 

Wernli, presentato da Christoph Schmidmeister, delegato della sezione VAEI. 

 

Non vi sono altre candidature e quindi i delegati eleggono Kurt Wernli per 

acclamazione. 

 

10. Mozioni 

Non sono pervenute mozioni. 

 

 

11. Ricorsi 

Non sono pervenuti ricorsi. 

 

Michael Tschirky 

 

 

12. Varie e dibattito 

Bruno Huonder (KZEI) pone una domanda sulla contrattazione salariale: vuole sapere se 

il livello rimane quello riportato nella lettera inviata ai membri il 09.11.18. Michael 

Tschirky conferma che il livello del +1% è definitivo. 

 

Nessun altro prende la parola. Il Presidente chiude quindi la discussione, accenna 

ancora brevemente ai prossimi eventi e dichiara quindi conclusa la parte ufficiale 

dell'Assemblea dei delegati. 

 

Cede la parola al relatore di oggi, Beat Richner, Vicedirettore dell'EMPA, per la 

presentazione del NEST EMPA di Dübendorf. 

 

Dopo l'interessante relazione di Beat Richner, Michael Tschirky ringrazia i presenti per 

l'impegno profuso nel settore, augura a tutti buon Natale e auspica un arrivederci alla 

prossima Assemblea dei delegati a Berna. Il Direttore Simon Hämmerli invita i presenti 

al pranzo a buffet e alle successive visite al NEST o allo stand KZEI presso la Berufsmesse 

di Zurigo. 

 

 

 
Per il verbale: 

 

 

 

 

Eva Bachmann  

Direzione  

 

3. dicembre 2018 / eb 


