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TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Meno disoccupati, più autisti
L'apertura della galleria ferroviaria del Ceneri, che completerà l’attraversamento delle Alpi da
Altdorf a Lugano, è prevista a inizio settembre 2020. Quest’ultimo tassello di AlpTransit
permetterà di concretizzare il progetto di una ferrovia di pianura che attraversa le Alpi e
consentirà alla mobilità cantonale di ridurre in modo marcato i tempi di percorrenza soprattutto tra
Lugano, Bellinzona e Locarno.
L’apertura della galleria sopracitata e dunque l’aumento della mobilità su rotaia sarà
accompagnata da importanti investimenti anche nella mobilità su gomma così da permettere, ai
cittadini, di avere maggiori e migliori opportunità di spostamento.
È proprio in questo ultimo ambito che, per poter dare seguito al potenziamento dei collegamenti
(su gomma) vi è bisogno impellente di assunzioni, più precisamente di conducenti di autobus
(patente autobus categoria D). Vi sarà dunque un importante incremento di posti di lavoro che
riguarderanno proprio il settore degli autisti di autobus.
Ad oggi nel nostro Cantone i disoccupati in possesso di una licenza di condurre autobus (licenza
di condurre categoria D) sono pochi. I disoccupati che invece sarebbero disposti a trovare un
impiego nel settore delle agenzie di trasporto sono diversi, ma purtroppo, spesso, mancano le
disponibilità economiche per potersi finanziare una patente, quella degli autobus appunto che è
molto costosa.



Sarebbe quindi interessante che vi sia un aiuto da parte dell’ente pubblico, ad esempio attraverso
le possibilità offerte dalla LADI, dalla L-Rilocc, dalla Legge sull’assistenza, ecc., che permetta di
creare nuove opportunità (riqualifica professionale) e che permetta alla “domanda” di avere
"un'offerta” soddisfacente.
Fatte queste premesse, ci permettiamo di chiedere al Consiglio di Stato:
1. Quanti nuovi posti di lavoro quali autisti di autobus sono previsti nell’arco del prossimo anno?
2. Quanti disoccupati aventi la patente di autobus “categoria D” sono attualmente iscritti agli
URC?
3. È intenzione del Consiglio di Stato di mettere a disposizione dei disoccupati degli incentivi che
permetta loro di trovare impiego in un settore dove vi è richiesta di impiego? Se sì, cosa
intende fare?
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