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La SSIC TI presenta il suo bilancio annuale 
 
3 i pilastri fondamentali per l'Associazione: 
ricerca di condizioni quadro ideali, lotta agli 
abusi e promozione della formazione.  
 
La SSIC Sezione Ticino ha presentato oggi in confer enza stampa
una breve retrospettiva rispetto all'anno appena tr ascorso. Tre i 
temi fondamentali affrontati all'interno degli inte rventi e cioè il 
mantenimento di un quadro generale favorevole a chi  vuole fare 
impresa, la lotta agli abusi e l'impegno per la for mazione.  
 
Il Presidente Mauro Galli  si è concentrato prevalentemente 
sull'impegno della SSIC TI per mantenere un mercato del lavoro 
corretto, in particolare con una continua sensibilizzazione dei 
committenti pubblici e privati sul fatto che le offerte vanno valutate per 
il loro rapporto prezzo/prestazioni e non solo per il costo. Anche dal 
profilo degli strumenti di controllo la SSIC TI è sempre in prima linea 
ad esempio avendo introdotto nel Contratto collettivo di lavoro delle 
misure per limitare i tempi parziali e il ricorso al lavoro interinale: una 
dimostrazione di come non ci si limiti a chiedere l'intervento dello 
Stato ma si agisca collaborando tra parti sociali per affrontare i 
problemi. Sotto il profilo dei rapporti con la politica vi sono alcuni temi 
di stretta attualità come la nuova Legge edilizia (che sembrerebbe 
improntata, finalmente, ad una semplificazione) e il necessario 
impulso nella realizzazione degli investimenti pubblici e dello stimolo 
inerente il rinnovo del parco immobiliare abitativo, che per 2/3 è stato 
realizzato prima del 1980. 
 
Il Vicepresidente Ferdinando Santaniello  ha presentato il progetto 
inerente l’ampliamento del Centro di formazione di Gordola dove nei 
prossimi anni si intende investire massicciamente per rendere ancora 
più funzionale la “cittadella della formazione” che ormai da oltre 40 
anni ospita migliaia di apprendisti e lavoratori che seguono la loro 
formazione di base o la loro formazione continua. 
 
Il Membro di Ufficio presidenziale, e rappresentante nel Comitato 
centrale della SSIC a livello nazionale, Massimo Cereghetti  ha 
invece ripercorso le dure trattative tra sindacati e imprenditori per il 
rinnovo di quello che è uno dei contratti collettivi più performanti della 
Svizzera tenuto conto, a titolo di paragone, che gli stipendi medi sono 
oltre i 5'500 franchi (per 13 mensilità) e che si può beneficiare del 
pensionamento anticipato a partire dai 60 anni. Il rinnovo è stato 
sofferto anche perché le pretese sindacali, come purtroppo spesso 
succede, raggiungono livelli tali da mettere a rischio i posti di lavoro 
stessi. 
 
Da ultimo il Direttore Nicola Bagnovini  ha sottolineato alcune cifre 
inerenti la situazione congiunturale e le prospettive future relative al 
settore ticinese della costruzione. Di fronte ad una discreta tenuta 
delle licenze di costruzione rilasciate nel 2018 (2.4 Miliardi di franchi), 
preoccupazioni evidenti giungono dal repentino aumento del tasso di 
abitazioni sfitte. Ciò porterà a un'inevitabile contrazione dell'edilizia 
abitativa e proprio per questo la SSIC TI chiede al Cantone di investire 
con decisione nella manutenzione degli edifici pubblici (scuole, asili, 
case per anziani, ospedali, ecc.). Un effetto anticiclico auspicato 
anche per mantenere l'occupazione. In prospettiva futura sono pure 
attese importanti opere infrastrutturali del genio civile, che devono
però essere tramutate in occasioni di crescita economica e sociale per 
il nostro Paese, scongiurando i pericolosi fenomeni del sottocosto e 
della concorrenza sleale. Le numerose ditte serie sul territorio vanno 
valorizzate e premiate a livello di aggiudicazione dei lavori. 
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