INTERPELLANZA
Che sia in realtà il datore di lavoro a non avere tutti i torti?
del 5 gennaio 2021
Da alcuni giorni sta infiammando sui giornali la polemica della disdetta cautelativa notificata nel
mese di settembre 2020 alle lavoratrici e ai lavoratori del bacino svizzero del Lago Maggiore da
parte della Società navigazione del Lago di Lugano (SNL), dovuti al mancato rinnovo del
Consorzio, scaduto il 31 dicembre 2020; ora prorogato di 2 mesi.
I sindacati stanno facendo la “voce grossa” e non esitano a gettare ombre e dubbi sull'operato
della SNL.
Il Cantone (de facto le cittadine e i cittadini) finanzia una tratta di servizio pubblico (LocarnoMagadino), ed in quanto attore chiamato in causa da più parti, mediante la presente
interpellanza si chiede al Consiglio di Stato di approfondire i seguenti punti:
1.

La SNL ha licenziato le lavoratrici e lavoratori del bacino svizzero del Lago Maggiore,
proponendo loro, così come sostenuto dai sindacati, dei “contratti capestro a loro
detrimento”?

2.

Corrisponde al vero che a chi aveva in essere un contratto di lavoro stagionale di 6 mesi,
gli è stato proposto un contratto, sempre stagionale, della durata di 9 mesi o indeterminato
alle stesse condizioni salariali o migliori?

3.

Corrisponde al vero che SNL ha proposto ad alcuni collaboratori un contratto di formazione
evitando così la disoccupazione?

4.

Corrisponde al vero che a chi era in possesso di un contratto a tempo indeterminato su
Locarno, è stato proposto un contratto annuale, alle stesse condizioni salariali su Lugano
(con la clausola che in caso di rinnovo del Consorzio, avrebbero esercitato l'attività
lavorativa prevalentemente su Locarno)?

5.

Corrisponde al vero che ad alcune di queste persone restate senza contratto (non
licenziate) è stata inoltre proposta un'indennità per il “disturbo” di doversi recare a Lugano,
oltre un abbonamento generale a spese di SNL (valore commerciale di fr. 3'860.-)?

6.

Corrisponde al vero che alcuni collaboratori restati senza contratto (non licenziati) hanno
sottoscritto il nuovo contratto proposto?

7.

Chi non ha sottoscritto il nuovo contratto, si trova ora in disoccupazione oppure in malattia?

8.

Attualmente da chi è assicurato il servizio pubblico sul Lago Maggiore? Dai marinai del Lago
di Lugano?
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