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L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA sostiene due iniziative parlamentari (Graber 16.414 e KellerSutter 16.423), che mirano a un allentamento delle norme sulla registrazione delle ore di lavoro.
Per molti collaboratori con funzioni dirigenziali, ma anche per diversi specialisti la registrazione delle ore di
lavoro è percepita più come un controllo che una tutela. Questo processo è legato a un alto onere
amministrativo e relativi costi per i datori di lavoro.
Le culture aziendali degli assicuratori privati svizzeri puntano sull’autoresponsabilità e sulla fiducia invece
che su rigide strutture lavorative e su una sorveglianza scrupolosa.

Flessibilizzazione del tempo di lavoro
La durata massima del lavoro annuo attualmente valida (calcolata sulla base della durata massima
settimanale) non deve essere prolungata. Nemmeno la responsabilità dei datori di lavoro per la tutela e la
salute dei lavoratori deve essere ridotta rispetto all'attuale legge sul lavoro.
La legge sul lavoro in vigore con le sue ordinanze si basa principalmente sul mondo del lavoro di una
società industriale con posti e modelli di lavoro fissi. In Svizzera però la maggior parte delle persone lavora
oggi nel settore terziario, come ad esempio il ramo assicurativo.

Contro le agevolazioni che sono ammesse solo con un CCL
Le agevolazioni consentite con l’ultima revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro sono
riservate esclusivamente ai datori di lavoro e agli impiegati affiliati a un contratto collettivo di lavoro (CCL).
Questa obbligatorietà al CCL è inaccettabile.
La flessibilità sul lavoro per conciliare professione e vita privata è un fattore importante per l’attrattiva di un
datore di lavoro. I lavoratori vogliono decidere loro stessi quando e come lavorare.
L'assicurazione privata svizzera è un pilastro importante nel settore dei servizi finanziari e occupa nel nostro
Paese circa 50'000 collaboratori ben qualificati.
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Potreste essere interessati a quanto segue

Competenz a dei collaboratori, fattore di successo delle assicuraz ioni
Coll ab oratori comp etenti son o central i per il successo e la comp etitività dell e aziend e affiliate all’ASA.
Contesto 11.02.2019
Weiterlesen

In Svizz era quasi 50'000 persone lavorano per le assicuraz ioni private
Gli assicuratori privati svizzeri offron o interessanti posti di lavoro per coll ab oratori qual ificati e promuovon o forme di lavoro mo‐
dern e.

Contesto 11.02.2019
Weiterlesen

Compasso sostiene i datori di lavoro e i lavoratori nel reinserimento professionale
Le aziend e vog lion o manten ere il più a lung o possib ile nel processo lavorativo i coll ab oratori con prob lemi di salute. Comp asso
li aiuta in questo intento.
Intervista 29.01.2019
Weiterlesen
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