Bellinzona, 17 giugno 2020

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SULLA MOZIONE NO. 60/2020 "UN INCENTIVO
ALL'ASSUNZIONE DI NUOVI APPRENDISTI" DI PAOLO
LOCATELLI E COFIRMATARI
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la mozione in oggetto è stata analizzata nel corso di due sedute del mese di
giugno dopo la verifica della sua accettabilità stabilita dal Municipio e giunta ai
Commissari in data 10.06.2020.
La Commissione della gestione ha anche incontrato una delegazione Municipale
composta dal sindaco Mario Branda e dal Segretario comunale Philippe
Bernasconi in data 16 giugno.
Nella nuova Città di Bellinzona a fine dicembre 2019 (ultimo dato disponibile
fornito dalla Divisione della formazione professionale), escludendo le aziende
pubbliche e para pubbliche (Amministrazione cantonale e comunale e altri enti
pubblici del Cantone e della Città), vi erano 308 aziende che formavano
apprendisti, per un totale di 889 apprendisti.
Conteggiando solo le aziende che nel 2019 hanno assunto apprendisti al primo
anno il numero scende a 177 aziende, per un totale di 364 apprendisti.
In termini teorici, dunque, se la mozione venisse accettata, se questi dati
venissero confermati per il prossimo anno scolastico e se tutte le aziende
potenzialmente interessate facessero richiesta del contributo, la Città dovrebbe
stanziare (CHF 462'000.-- se il contributo fosse concesso per azienda e non per
apprendista assunto) se venissero considerati tutti gli apprendisti rispettivamente
a CHF 546'000.-- (CHF 265'500.-- se il contributo fosse concesso per azienda
e non per apprendista assunto) se si considerassero solo le aziende con
apprendisti al primo anno.
A seguito delle discussioni avute e degli approfondimenti effettuati, la
Commissione della gestione formula le seguenti osservazioni:
• La mozione vuole stimolare, con la concessione di un contributo di
fr. 1'500.--, la sottoscrizione di nuovi contratti di tirocinio (1° anno di
formazione) a favore di giovani svizzeri o domiciliati residenti in Città
(contratti formazione biennale e triennale) presso aziende con sede a
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Bellinzona, escluse aziende pubbliche e associazioni/fondazioni già al
beneficio di sussidi cantonali.
•

Si parte infatti dall’assunto che, a seguito della crisi sanitaria COVID19 e dei conseguenti prevedibili effetti sul mercato del lavoro, l’offerta
di nuovi percorsi formativi sarà quest’anno più limitata.

•

La mozione vuole affiancare le misure decise dal Municipio per
rilanciare/aiutare il mercato del lavoro dopo l’emergenza pandemica
limitatamente all’anno 2020 (azione “una tantum”).

•

L’importo di fr. 1'500.-- per ogni contratto di tirocinio corrisponde a due
- tre mensilità della mediana dei salari minimi contrattuali vigenti in
Ticino in tutti i settori professionali.

•

La concessione di questo contributo è subordinata alla presentazione
di una domanda puntuale delle aziende formatrici interessate entro il
31.8.2020 e sarà elargito unicamente quando l’Ufficio cantonale
competente ne avrà confermato l’autorizzazione (quindi, non prima
dell'1.10.2020). Il contributo va parimenti riconosciuto per i contratti di
giovani tirocinanti al 2° rispettivamente 3° anno di formazione, che – a
seguito di chiusure aziendali o ristrutturazioni dovute alla crisi
pandemica – hanno interrotto il percorso formativo e prontamente
ripreso presso un’altra azienda formatrice.

I mozionanti concordano sul fatto che il Municipio abbia a prevedere un
“tetto massimale” a questa azione straordinaria che, sulla base di
valutazioni approssimative relative all’interesse che la medesima
susciterà, non dovrà superare l’importo complessivo di CHF 200’000.--.
La Commissione all'unanimità ritiene sostenibile la mozione soprattutto
pensando alle difficoltà che i giovani in cerca di formazione potrebbero
avere nel trovare un posto di tirocinio a seguito dell'emergenza sanitaria
COVID-19 e di tutti i problemi che la stessa sta creando nel settore
lavorativo.
I Commissari invitano altresì il Municipio, qualora la mozione dovesse
venir accettata, a redigere un regolamento "AIUTO COVID APPRENDISTI" sul genere di quanto già fatto per gli altri aiuti stanziati
alle Ditte a causa dell'emergenza sanitaria, che definisca in modo chiaro
quanto precedentemente esplicitato nella presente relazione.
I Membri della Gestione, all'unanimità, considerano che in questo ambito
sono soldi ben spesi e consentiranno, almeno in parte, di sostenere la
formazione per i nostri giovani.
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Proprio per favorire l'utilizzo di questo simbolico aiuto alle Ditte, la Commissione
consiglia di procedere ad un'informazione accurata coinvolgendo anche la
Divisione professionale.
Sarà anche altresì importante verificare la correttezza dell'attribuzione del
contratto verso i giovani, onde evitare sorprese di sorta.
L'unanimità dei commissari ritiene inoltre che sia proprio in momenti come questi
che l'Ente pubblico debba fare i suoi sforzi maggiori per promuovere e sostenere
simili iniziative.
Fatte queste considerazioni, la Commissione della gestione invita il Consiglio
comunale a voler accettare la mozione "UN INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI
NUOVI APPRENDISTI".
*********
Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
(esclusi i mozionanti che chiaramente sostengono la relazione ma non la
possono firmare)
F.to:
Tiziano Zanetti, relatore
Lisa Boscolo (con riserva)
Manuel Donati
Vito Lo Russo

