
 

Egregio Presidente di Asiat, 

Onorevole Presidente del Consiglio di Stato, 

Egregi Signori, 

Gentile Signore, 

innanzitutto permettetemi di ringraziare ASIAT per aver convocato questa riunione che ha 
lo scopo quello di dare a voi, tutte le informazioni relative al nuovo contratto collettivo di 
lavoro del vostro settore. 

Questa serata permette inoltre alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo, di presentarsi e rispondere alle domande, alle curiosità e perché no, anche alle 
critiche costruttive, che vorrete rivolgerci. 

Il settore degli architetti e degli ingegneri è un settore nuovo nel panorama sindacale 
ticinese. Fino a pochi anni fa era impensabile trovarsi a discutere su un documento che ha 
lo scopo di regolamentare le condizioni base in un settore in cui il personale è molto 
qualificato e in possesso di una formazione accademica. 

Purtroppo però il mercato ha mutato le condizioni e di conseguenza ci siamo trovati di 
fronte alla necessità di salvaguardare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, da una 
parte, e dei numerosi studi che si impegnano a garantire un’occupazione di qualità e 
rispettosa dei dipendenti che occupano, dall’altra. 

Nelle numerose assemblee che abbiamo svolto con i vostri collaboratori, è emersa in modo 
chiaro la volontà di escludere nel modo più assoluto quegli attori i cui comportamenti 
minano in modo pericoloso il futuro delle professioni coinvolte da questo contratto e 
l’immagine e il valore della vostra professione! 

Il nostro compito, in questa nuova realtà contrattuale e quando vi sono rapporti saldi, 
cordiali e basati sulla fiducia, sarà quello di svolgere scrupolosamente il ruolo che viene 
affidato ai partner sociali. 

Il 21 giugno 2017 è nato qualcosa di importante, grazie all’impegno dei vostri 
rappresentanti nelle trattative, grazie al vostro sostegno dimostrato con il voto 
assembleare e grazie al grande lavoro e impegno dei vostri collaboratori che si sono 
ingaggiati, affiancandoci nelle discussioni che hanno portato alla sottoscrizione del 
contratto collettivo di lavoro. 

Termino questo mio breve intervento garantendo in modo più assoluto l’impegno 
dell’Organizzazione che rappresento questa sera affinché questo contratto collettivo cresca 
e si sviluppi insieme agli studi, con serietà, disponibilità e con un dialogo costruttivo. 

Grazie. 


