Chiusura di ditte e licenziamenti
Risposta del 29 maggio 2017 all'interpellanza presentata l'11 aprile 2017 da Patrizia Ramsauer

L'interpellante si attiene al testo.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - Con
l'interpellanza datata 11 aprile 2017 sono state poste alcune domande inerenti l'asserita chiusura di
due società della Leventina, l'Helvetic Plastic di Personico e l'Elettronord SA di Faido. Da una
verifica a Registro di commercio emerge che non esiste una società avente ragione sociale
Helvetic Plastic con sede a Personico, mentre figura una società con una ragione sociale simile
con sede legale a Lugano: immagino sia a questa che la deputata Ramsauer faccia riferimento. La
seconda società indicata nell'atto parlamentare, l'Elettronord SA, risulta in liquidazione a Registro
di commercio.
In merito alle domande – «Le due ditte impiegavano operai residenti? Quanti? Gli stessi hanno
trovato nell'immediato un altro posto di lavoro? Le due ditte avevano ricevuto sussidi federali,
cantonali o comunali, o altri incentivi pubblici? Se sì, indicare l'importo» – posso dire quanto segue:
sulla base dell'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito [RS 823.111] la Sezione del
lavoro raccoglie a scopo statistico dati quali il numero, il sesso e l'origine svizzera o estera dei
lavoratori interessati, il motivo della chiusura, il settore al quale appartiene l'impresa che licenzia i
lavoratori e il momento (mese di riferimento) a partire dal quale entra in vigore la disdetta; dal canto
suo il diritto cantonale di esecuzione, in particolare l'art. 21 della legge sul rilancio, sull'occupazione
e sul sostegno ai disoccupati [RL 10.1.4.1; L-Rilocc] e l'art. 16 cpv. 2 del relativo regolamento di
applicazione prevedono la raccolta di ulteriori dati sulle persone licenziate quali il nome e il
cognome, l'età, la professione appresa e quella esercitata, gli anni di servizio nell'azienda e l'ultimo
salario percepito, nonché le eventuali disposizioni previste dall'azienda per favorire il
ricollocamento del personale. Questi dati raccolti internamente alla Sezione del lavoro al fine del
collocamento in forma parziale e aggregata sono pubblicati annualmente nell'allegato statistico del
Rendiconto del Consiglio di Stato, in particolare nella tabella relativa ai licenziamenti notificati. Per
contro, la loro pubblicazione in forma non aggregata, vale a dire in forma nominativa, dando i
singoli dati legati alle persone o alle singole aziende, non è prevista dal diritto e quindi non è
possibile entrare nel merito dei dati richiesti dall'interpellanza in quanto rientrano sotto la
protezione delle norme generali di confidenzialità. Ho con me la statistica aggregata, che
consegnerò all'interpellante e che chiaramente non risponde alla sua domanda specifica sulle
società, ma da essa si possono estrapolare i dati aggregati legati a settori e ambiti di attività. Sui
singoli casi non possiamo dare dati specifici.

RAMSAUER P. - Desidero sapere se non si possono avere i dati anche sulla seconda domanda,
riguardante l'eventuale sussidio o incentivi pubblici ricevuti dalle imprese.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - I dati su
singole aziende sono protetti e se nel caso concreto vi fossero sussidi o incentivi anche comunali
non necessariamente l'autorità cantonale ne sarebbe al corrente. Su singoli casi non è data la
possibilità di fornire dati specifici.

L'atto parlamentare è dichiarato evaso.

