
 

 
 

 
Cari colleghi della SSR, 
il 15 maggio, immediatamente dopo il fallimento delle trattative CCL, la SSR ha pubblicato le proprie 
risposte a 20 domande. Riteniamo che per farsi un’opinione corretta, sia necessario ribadire alcuni 
punti che abbiamo già sollevato. 
 
 

1.  Perché fino ad oggi la SSR e l’SSM non sono riusciti a mettersi d’accordo sul nuovo CCL, 
nonostante la proroga delle trattative? 
La mancanza di consenso non è dovuta a un singolo punto cruciale, è piuttosto la somma di tante 
divergenze medio-piccole. La SSR vuole un buon CCL, al passo coi tempi e con il mondo dei 
media. Ciò significa regole semplici, norme unitarie e indennità ragionevoli, equivalenti a quelle 
praticate nel ramo. E significa anche tagli a certe indennità e l’SSM questo lo rifiuta. L’SSM è 
infatti disposto a entrare nel merito di alcune proposte della SSR, ma esige compensazioni che 
comporterebbero forti costi supplementari, nonché un notevole e ulteriore dispendio 
amministrativo. La SSR ritiene invece che, quanto a oneri e costi, l’attuale CCL sia ormai arrivato 
al limite. 

 
Risposta SSM: è corretto, che l’SSM è entrato in materia su diverse richieste della SSR ed era 
pronto a fare diverse concessioni. Non corretto è che le richieste di compensazione dell’SSM 
,che chiedevano prevalentemente più trasparenza e affidabilità, avrebbero generato forti costi 
supplementari. Il vero motivo per il fallimento è che la SSR chiedeva troppi peggioramenti. In 
particolare voleva togliere quelle concessioni fatte nel 2008 a compensazione dell’introduzione 
dell’annualizzazione del tempo di lavoro. 
 

2.  L’SSM dice: «La palla è nel campo della SSR». Perché la SSR non agisce? 
L’esito del negoziato è di responsabilità di ambo le parti. Per dirla con le parole di Roger de Weck, 
stiamo negoziando «ben sapendo che per ballare un tango bisogna essere in due». 
 
Risposta SSM: questo è fumo negli occhi, la responsabilità è della SSR. I motivi principali sono: 
primo uno sproporzionato pacchetto di richieste, secondo una agenda di negoziato troppo 
ristretta. Un partenariato sociale ha bisogno di partner sulla stessa lunghezza d’onda. Le 
prossime risposte permettono di farsi un giudizio su chi è responsabile per questa situazione. 

 

3.  La SSR punta volutamente sul «vuoto contrattuale»? 
No, nel corso delle trattative previste la SSR ha lavorato con alacrità per giungere insieme a una 
soluzione accettabile per tutti. Nel calendario concordato con l’SSM è stata persino inserita una 
quinta tornata, per dare una «chance» al processo di negoziato. Siamo molto dispiaciuti che, 
nonostante tutti gli sforzi, non sia stato possibile trovare un consenso. Il «vuoto contrattuale» 
sarebbe l’ultima conseguenza qualora le parti giungessero alla conclusione che le trattative sono 
fallite. 
 
Risposta SSM: la SSR concede veramente una chance al processo di negoziato, se rifiuta il 90% 
delle richieste sindacali e mantiene inalterate le proprie? È naturale che l’SSM ha lo scopo di 
concludere un CCL con la SSR per il 1.1.2013. Siamo d’accordo di prolungare il CCL attuale di 
un anno e di ricominciare a trattare senza pressioni legate al tempo e con la necessaria serietà. 

 

CCL 2013 
 

Domande e risposte  
E altre domande, che la SSR non ha 
avuto il coraggio di porre! 

 



 

4.  Il CCL attuale vale fino alla fine dell’anno. Perché non sfruttate il tempo che resta per altre 
trattative? 
Per entrare in vigore all’inizio dell’anno prossimo, un nuovo CCL ha bisogno di vari mesi di 
preparativi. 
Innanzitutto, gli organi della SSR (Consiglio d’amministrazione) e dell’SSM (conferenza 
professionale) che avevano conferito il mandato devono confermare il risultato e questo processo 
di approvazione può durare varie settimane. Dopodiché serve tempo per l’implementazione: 
sappiamo per esperienza che ci vogliono sei mesi per adeguare i sistemi informatici e tutta la 
documentazione, organizzare le formazioni e i test. Lo spazio per le trattative è dunque limitato. 
 
Risposta SSM: l’SSM era ed è pronto ad accelerare il processo interno di approvazione. Se la 
SSR ha veramente la volontà di negoziare un CCL semplice ma giusto, deve anche essere pronta 
a prolungare il CCL attuale. Fino ad oggi questa possibilità è stata esclusa.  

 

5.  A questo punto quali sono le prossime tappe? 
La delegazione SSR guidata da Walter Bachmann informerà il Comitato direttivo dell’esito delle 
trattative, il quale trarrà un bilancio e farà delle proposte al Consiglio d’amministrazione (mandante 
delle trattative). Anche l’SSM farà rapporto ai propri organi dirigenti e presenterà il risultato alla 
sua conferenza professionale. Per sapere concretamente come andrà a finire, dovremo aspettare 
che entrambe le parti confermino il risultato, cioè probabilmente in giugno. In seguito 
comunicheremo le prossime tappe. 
 
Risposta SSM: la conferenza professionale deciderà il 22 giugno sui prossimi passi da 
intraprendere. L’SSM ha inoltre deciso di spostare in autunno il congresso previsto per giugno, per 
tenersi aperte tutte le opzioni. 

 

6.  Quando potrebbe scattare il «vuoto contrattuale» e quanto durerebbe questa situazione? 
Se entrambe le parti riterranno che le trattative sono fallite, non è escluso che dal 1° gennaio 2013 
la  SSR non avrà più un CCL. Il «vuoto contrattuale» si protrarrebbe fino a quando non sarà stato 
concordato un nuovo CCL. 
 
Risposta SSM: È proprio così. 

 

7.  Quali sarebbero le conseguenze del «vuoto contrattuale»? Per i collaboratori? Per l’SSM? 
Il CCL vale fino alla fine dell’anno. Se nel 2013 dovessimo trovarci in una situazione di «vuoto 
contrattuale», senza CCL, per il personale cambierebbe poco poiché le condizioni di impiego 
vigenti, cioè gli elementi portanti e le prestazioni del CCL, continuerebbero a valere fino a nuovo 
ordine. 
Cambierebbero, invece, le relazioni tra la SSR e l’SSM perché l’SSM non sarebbe più il partner 
sociale della SSR e perderebbe i suoi diritti di partecipazione e informazione, stipulati nel CCL. 
Oltre a ciò scomparirebbe il «contributo alle spese di attuazione del CCL» di 156 franchi che tutti i 
collaboratori assoggettati al CCL versano annualmente all’SSM. 
 
Risposta SSM: informeremo per tempo i collaboratori della SSR sulle conseguenze di un vuoto 
contrattuale. Le condizioni contrattuali individuali continueranno, ma la SSR ha la possibilità di 
disdirle peggiorandole. Nuovi assunti possono venire ingaggiati a condizioni peggiori. In poco 
tempo si avrebbe all’interno della SSR una società a due classi con condizioni lavorative diverse. 
Regolamenti attuali che l’SSM ha negoziato con la SSR e che si discostano dalla legge sul lavoro 
verrebbero a cadere (Ad esempio il regolamento grandi operazioni, campionati mondiali di calcio, 
giochi olimpici ecc. ) 

 



8.  Ma se le condizioni di impiego rimangono valide, perché la SSR non si limita a prorogare il 
CCL attuale? 
Stiamo negoziando proprio perché vogliamo un nuovo CCL, al passo coi tempi. I profondi 
stravolgimenti nel mondo dei media stanno trasformando tutto il ramo, compresa la SSR. 
Dobbiamo trovare delle risposte a questi cambiamenti. Se volessimo lasciare le cose così come 
sono, non ci sarebbe bisogno di intavolare trattative. Se la SSR fosse andata a trattare con questo 
atteggiamento, allora sarebbe giusto accusarla di non aver lavorato con serietà. 
 
Risposta SSM: il citato stravolgimento sta avendo luogo, ma i peggioramenti richiesti dalla SSR 
non hanno niente a che vedere con tutto ciò. Cosa ha a che vedere con gli stravolgimenti se la 
compensazione delle ore straordinarie (> 50) viene dimezzata? Se l’indennità per le ore 
supplementari (tra le 45 e le 50) prima viene dimezzata e a scadenza del CCL completamente 
tolta? Se l’indennizzo per i diritti d’autore (fondo di creatività) viene diminuito di quasi 800‘000.- 
franchi? Se il numero dei fine settimana liberi (sa/do o do/lu) viene diminuito a 13 all’anno per i 
giornalisti e i collaboratori della produzione (e non solo per i giornalisti sportivi)? Dove il lavoro 
quotidiano dei media ha bisogno di regole aggiornate, l’SSM è pronto a discutere soluzioni 
semplici e praticabili. 

 

9.  La SSR ha un CCL da ormai cinquant’anni. Come mai questa tradizione viene rimessa in 
discussione proprio ora che la SSR deve riposizionarsi per affermarsi in questo grande 
momento di svolta dei mass media? 
È proprio perché la SSR si trova in questa fase difficile, di cambiamento, che occorre un CCL 
moderno, al passo coi tempi. Se non riusciremo ad elaborare un CCL ragionevole insieme con il 
partner sociale, allora dovremo trovare altre strade per definire le condizioni di lavoro alla SSR. Il 
CCL è soltanto una delle tante forme possibili. La SSR è un buon datore di lavoro, affidabile, e 
intende rimanerlo in ogni caso. 
 
Risposta SSM: di tutte le aziende mediatiche della Svizzera, la SSR possiede i migliori 
presupposti per costruire il cambiamento, con i suoi contenuti multimediali. Ci si chiede: è un 
segno di affidabilità se, dopo neanche un anno di CCL 2009, la SSR cambia la curva salariale 
unilateralmente diminuendo così il potenziale di sviluppo salariale dei redditi medio bassi? La 
SSR è un datore di lavoro affidabile se vuole revocare le concessioni introdotte 4 anni fa, al fine di 
poter implementare l’annualizzazione del tempo di lavoro? La SSR è un datore di lavoro 
affidabile, se chiede all’SSM di firmare accordi che sono contrari alla legge? 

 

10.  L’SSM dice che la SSR vuole smantellare il CCL. Che cosa risponde la SSR? 
Non abbiamo nessuna intenzione di intaccare i pilastri del CCL, come la settimana lavorativa di 40 
ore, il minimo di 27 giorni di vacanze o le nostre buone prestazioni assicurative. Vorremmo invece 
discutere da un lato di alcune regole di pianificazione dei tempi di lavoro e, dall’altro, delle 
indennità per lavoro supplementare e lavoro a orari irregolari, indennità che vorremmo abbassare 
ai livelli praticati nel ramo. Ma le perdite sarebbero comunque modeste. 
 
Risposta SSM: Se le perdite sono comunque modeste, perché la SSR non rinuncia a questi tagli? 
Vero è che le proposte della SSR introducono grandi peggioramenti per il personale, 
specialmente per quello in categoria A (pianificato): dovrebbe lavorare di più, sempre più 
irregolarmente ricevendo in cambio un’indennità più modesta. L’SSM nell’informazione CCL 
numero 3 (www.ssm-site.ch) ha dimostrato che la SSR indennizza il tempo di lavoro irregolare più 
o meno come nella stampa scritta. Per quanto riguarda i lavori tecnici, la SSR paga peggio delle 
industrie grafiche. Ad esempio: 

 
SSR Industria grafica / stampa 
Lavoro notturno: Fr. 15.- e supplemento in tempo 
del 25% 

Supplementi notte e turni: rispettivamente 75 % e. 
70 % 

Lavoro domenicale: Fr. 13.- all‘ora  Supplemento del 100 % ogni ora 
Lavoro alla vigilia di una domenica o di giorni festivi 
in aziende con lavoro notturno regolare: nessuno 
supplemento 

Supplemento per lavoro a orari irregolari:  75 % 
 

 



In comparazione con il settore della grafica le indennità sono più o meno simili. In altre parole: la 
SSR è già sul livello dei settore dei media. 

 
 

11.  Ma i tagli alle indennità non colpirebbero proprio quei collaboratori che lavorano a orari 
irregolari e che temono per la propria salute? 
La tutela della salute è molto importante, ma non è direttamente proporzionale all’importo delle 
indennità. Ciò che conta sono misure concrete nel lavoro quotidiano, ad esempio regole efficaci 
per la pianificazione oppure le iniziative adottate dalle unità aziendali in materia di salute e 
prevenzione. 
 
Risposta SSM: siamo facili profeti se diciamo che togliendo le indennità si lavorerà sempre più a 
orari irregolari o si verrà pianificati con più ore settimanali. Oggi l’interruzione del lavoro che 
supera le due ore conta come orario di lavoro. Nel caso questa regola dovesse cambiare, come 
prospettato dalla SSR (ad esempio interruzioni di lavoro di 3 o 4 ore) si avranno viepiù piani di 
lavoro frastagliati. Già oggi la SSR viola sistematicamente il CCL e la legge sul lavoro. Anche per 
questo motivo la SSR era contraria ad introdurre una pena convenzionale per questi tipi di 
violazione. 

 

12. L’SSM ribatte che le condizioni di lavoro non sono affatto così generose come sostiene la 
SSR. Come fa la SSR ad esserne così sicura? 
La SSR confronta regolarmente le proprie condizioni di lavoro con quelle di altri datori di lavoro. In 
confronto ad altre aziende mediatiche, la SSR offre ai suoi collaboratori in CCL un pacchetto 
globale che comprende lo stipendio, il tempo di lavoro (settimana di 40 ore), le vacanze, le 
indennità e prestazioni supplementari che per molti aspetti sono superiori alla media. Anche in 
confronto ad altre  imprese di servizio pubblico la SSR offre buone condizioni di impiego, talvolta 
persino più generose. 
 
Risposta SSM: Nelle condizioni generali di impiego (vacanze, tempi di lavoro, ecc.) la SSR è in 
media con le grosse aziende. Nella retribuzione e nel carico di lavoro, dovuto ai tempi irregolari 
(incluse le indennità), la SSR è nella media. 

 

13.  A differenza di altre aziende mediatiche private la SSR è finanziata dal canone e dunque 
privilegiata. Ciò non dovrebbe forse rispecchiarsi anche in un CCL particolarmente buono? 
È vero che il canone assicura la maggior parte del finanziamento della SSR, ma proprio per 
questo e proprio per il fatto di adempiere a una missione di servizio pubblico la SSR deve gestire 
questi mezzi con oculatezza. La legge sulla radiotelevisione stipula esplicitamente che la SSR 
deve «operare secondo criteri economici, impiegare i mezzi finanziari in modo conforme alle 
prescrizioni e provvedere a mantenere a lungo termine la sostanza dell’azienda». 
 
Risposta SSM: l’SSM non lo mette in dubbio. Ma la legge radiotelevisiva giustifica che l’aumento 
reale del salario sia diventato una chimera? La LRTV sancisce che il rincaro debba venire pagato 
solo parzialmente? Sancisce che bisogna cambiare la curva salariale così che il potenziale di 
adeguamento diminuisca per i piccoli e medi salari a favore dei salari più alti? La LRTV prevede 
che le indennità per lavoro notturno, domenicale o per ore supplementari siano peggiori che in 
altre aziende? 

 

14. Dopo cinque anni di deficit, nel 2011 la SSR chiude per la prima volta l’esercizio nelle cifre 
nere. Perché non c’è più spazio di manovra per il CCL, ora che le cose stanno ripartendo? 
La SSR intende offrire buone condizioni di lavoro ai suoi collaboratori anche in futuro, ma per farlo 
la situazione finanziaria della SSR deve essere sana. L’eccedenza di 26 milioni di franchi nel 2011 
è la riprova che i provvedimenti adottati nel 2009 (efficienza, risparmi) stanno cominciando a dare 
frutti. Ciò ha permesso di bloccare l’emorragia finanziaria degli ultimi anni, ma è soltanto un inizio: 
su 1,6 miliardi di proventi, 26 milioni rimangono una somma modesta, quasi irrilevante. Nel 
contempo la concorrenza si fa più aspra e la SSR ha bisogno di un margine di manovra sufficiente 



per investire nella programmazione e nelle nuove tecnologie. La SSR si sta adoperando per 
trovare l’equilibrio tra i suoi interessi e le aspettative legittime dei collaboratori. 
 
Risposta SSM: le cifre 2011 dimostrano che i costi del personale sono diminuiti di 23.8 milioni. A 
partire dal 2013, quando giungerà a scadenza l’attuale CCL ci saranno ulteriori risparmi, che 
daranno una mano alla SSR. Ad esempio non ci sarà più il modello di compensazione, e neppure 
una settimana di vacanza in più per chi avrà 15 anni di servizio e 45 anni compiuti. Durante le 
trattative, l’SSM era disposto ad accettare una riduzione dei giorni festivi a 8. In rapporto al budget 
della SSR di 1.6 miliardi, i milioni che si vogliono risparmiare ad ogni costo sulle spalle del 
personale sono una minima parte. Per il personale coinvolto però significano in parte grandi 
perdite. 

 

15. Già oggi la SSR può avvalersi di undici deroghe alla legge sul lavoro: non bastano? 
La legge sul lavoro è stata concepita innanzitutto per aziende industriali tradizionali e non per una 
moderna azienda mediatica che trasmette programmi 365 giorni all’anno. Ecco perché la 
Confederazione concede sia alla SSR sia alle radio e televisioni private – indipendentemente dal 
CCL – undici eccezioni ben definite, in deroga alle legge sul lavoro e rispettive ordinanze. 
 
Risposta SSM: quanto scritto dalla SSR è bizzarro. Dimostra che il vertice SSR è dell’erronea 
idea, di essere sotto tutti i punti di vista un caso speciale. La legge sul lavoro non vale solo per le 
„aziende industriali tradizionali“ bensì anche per molte aziende di servizi, dove si lavora in modo 
analogo alla SSR (nella maggioranza dei casi si lavora però in maniera meno irregolare). Per 
citarne solo alcune: 
 
circo, teatro, cinema, aziende di telecomunicazione, redazioni di giornali e di riviste, agenzie 
d’informazioni, agenzie fotografiche, istituti ospedalieri e cliniche, case e internati, alberghi, 
ristoranti, caffè, case da gioco, aziende di telecomunicazione, aziende nelle stazioni e negli 
aeroporti, panetterie, pasticcerie, confetterie, banche, commercio di valori mobiliari, borse, 
campeggi, personale di sorveglianza e di guardia, personale a terra della navigazione aerea. 
 
Nonostante ciò la SSR viola sistematicamente la legge sul lavoro. Ma non perché la legge sul 
lavoro non va bene per un’azienda dei media,. ma perché la SSR ha limitato le capacità, e così si 
ritrova con troppo poco personale.  

 

16.  Perché la SSR non risparmia sui dirigenti? 
Negli ultimi cinque anni gli stipendi dei quadri SSR sono aumentati di meno, in percentuale, degli 
stipendi CCL. Alla SSR il rapporto tra lo stipendio più basso e quello più alto è di 1:11, un dato 
molto moderato in confronto ad altre aziende. 
 
Risposta SSM: già durante le trattative la SSR ha sottolineato che i salari CCL sono aumentati dal 
2007 al 2011 del 4.3%, i salari dei quadri invece solo del 3.7%. In un primo momento questo 
suona bene. Il problema: l’uomo non vive di percentuali, ma di franchi. Dunque il 3.7% di un 
salario di fr. 170‘000.- corrisponde ad un aumento di fr. 6‘290.- il 4.3% di un salario di franchi 
98‘000.- corrisponde ad un aumento di fr. 4’214.-. La forbice salariale si è allargata di franchi 
2'076.-. 
 
Proprio questo è successo negli ultimi anni. Dal 2002 al 2010 il divario tra un salario medio di un 
tempo pieno (FTE) in CCL e un salario medio a tempo pieno dei quadri (FTE) è aumentato 
mediamente di fr. 15’000. I salari dei quadri FTE e dei CCL FTE, della tabella sottostante, non 
corrispondono perfettamente con le retribuzioni lorde (queste sono più basse di circa fr. 5'000.-). 
Esse sono però un buon indicatore per fare vedere l’evoluzione. 

 

 



 
Oltre all’aumento della forbice salariale si aggiunge pure che proprio nel momento dell’attacco al 
personale in CCL, la SSR ha aumentato le prestazioni per i propri quadri. Innanzitutto tramite la 
cassa pensione complementare completamente finanziata dal datore di lavoro (Gemini), e 
dall’altra parte tramite il cosiddetto congedo di sviluppo, che i quadri possono richiedere ogni 3 
anni. Questo è oltremodo ingiusto, se si pensa che la SSR chiede che il contributo annuale al 
fondo di creatività (indennità per i diritti d’autore) venga diminuito dal 1.3 a 0.5 milioni. 

17.  L’SSM e la SSR concordano su un punto: bisogna semplificare il CCL. Come mai tra le 
delegazioni non c’è stata intesa nemmeno su questo? 
L’SSM teme che una diminuzione della prescrittività pregiudichi il personale, tutelandolo di meno. 
Quindi anche da questo punto di vista finora non ci sono stati grandi progressi. 
 
Risposta SSM: la SSR confonde semplificazione con a buon mercato. Le richieste della SSR non 
portano, nella maggior parte dei casi, a semplificazioni, ma a maggiore flessibilità. L’unica 
eccezione è la richiesta di togliere la complicata categoria dei tempi parziali irregolari. Qui l’SSM 
era d’accordo, a patto che la SSR fosse disponibile a negoziare un accordo sui tempi di lavoro 
atto ad impedire che il personale fosse più o meno sempre disponibile e che regolasse le ore da 
lavorare in un giorno. La SSR ha respinto questa richiesta. 

 

18.  L’SSM critica le prestazioni della Cassa pensioni (CPS) e chiede prestazioni migliori nel 
CCL. 
La CPS e il CCL sono due tematiche diverse. La previdenza professionale non fa parte delle 
trattative CCL, è di competenza del Consiglio di fondazione della CPS, cioè del massimo organo 
dirigente della Cassa pensioni, nel quale l’SSM e la SSR sono rappresentati in modo paritetico. 
L’SSM è corresponsabile della gestione della CPS. È vero che la CPS deve affrontare grandi 
sfide. Le turbolenze che continuano ad agitare i mercati finanziari stanno letteralmente sciogliendo 
le riserve della Cassa. La CPS incassa troppo poco per riuscire a versare le prestazioni dovute. 
Per darle una base stabile, il Consiglio di fondazione ha avviato nell’autunno scorso un progetto 
per analizzare il cambiamento dal primato delle prestazioni al primato dei contributi. Dobbiamo 
vincere queste sfide insieme, indipendentemente dal CCL. 

 
Risposta SSM: l’SSM non ha sottoposto richieste in merito alla cassa pensioni durante le trattative 
CCL. È stata la SSR che in una delle prime riunioni ha tematizzato il problema cassa pensione e i 
suoi „trois problèmes majeurs“. Per quanto riguarda la cassa pensione e i cambiamenti previsti 
dalla SSR, l’SSM vi presenterà prossimamente un’informazione particolareggiata. 

 

19.  Per la SSR, la diversità e il radicamento regionale sono valori importanti. Per quale motivo 
non dovrebbero più esserci differenze regionali nel CCL? 
Non è né equo né efficiente che, per esempio, a Zurigo e a Losanna vi siano regole differenti per il 
servizio di picchetto, anche perché capita spesso che collaboratori di regioni diverse lavorino 
insieme. La diversità e il radicamento regionale sono importanti per la programmazione, non per le 
condizioni di impiego. 
 
Risposta SSM: come mai in merito alle curve salariali, la SSR non si sente a disagio per il fatto 
che ce ne siano due? Una apparentemente nazionale per SRF e RTS e una più bassa per RTR e 
RSI. Anche per le indennità di funzione, che funzionano con differenti criteri la SSR non si sente a 
disagio. E per quanto riguarda il picchetto non ha nessuna remora a togliere da questo 
regolamento interi gruppi professionali (ad esempio i giornalisti). Nonostante per il picchetto sia 
determinante quanto prevede la legge sul lavoro, che non conosce eccezioni. 

 

20.  A chi possono rivolgersi i collaboratori per domande e informazioni? 
Stephan Ruppen (Segretario centrale), Ruedi Bruderer (Vicepresidente SSM und Presidente del 
gruppo Coira), Miruna Coca-Cozma (Membro di comitato del gruppo Ginevra), Stefano Heubi 
(Membro del comitato nazionale e Presidente del gruppo TV di Lugano), Michel Jaggi (Membro 
di comitato del gruppo Ginevra), Andreas Künzi (Membro del comitato nazionale e copresidente 



del gruppi radio), Ernst Gräub (segretario regionale SF/tpc e RTR), Valérie Perrin (segretaria 
regionale RTS Lausanne).  

SSM Segretariato centrale, Tel. 044 202 77 51, email: info@ssm-site.ch 

 

Domande, che la SSR non ha il coraggio di porre! 
21.  Quale sacrificio chiede la SSR ai suoi dipendenti? 

La lista è lunga, comprende piccoli peggioramenti e grandi cambiamenti: 
- Dimezzamento degli accrediti di tempo per ore straordinarie (a partire dalla 50 ora 

settimanale) 
- Dimezzamento delle indennità per ore supplementari (a partire dalla 45 alla 50 ora 

settimanale) 
- Peggioramento delle indennità per cambiamento dei piani di servizio 
- Peggioramento delle indennità per giornalisti (forfait per la categoria B) 
- Peggioramento del forfait NB in tempo e soldi (per le ore supplementari) 
- Cancellazione della indennità per lavoro supplementare ordinato o fuori dagli orari d’ufficio per 

la categoria C. 
- Riduzione dal 35% al 26% del supplemento per i collaboratori a tempo parziale in caso  che la 

garanzia di impiego venga superata. Questo supplemento serve per l’assicurazione della 
cassa pensioni e malattia/infortunio. 

- Cancellazione del fortait per giornalisti 
- Peggioramento della norma che prevede che interruzioni del lavoro superiori alle 2 ore 

valgono come tempo di lavoro. 
- Introduzione di un regolamento grandi operazioni valevole in Svizzera, che aggira la legge sul 

lavoro e che in confronto con il regolamento GOP „classico“ (giochi olimpici, CM, CE ecc. ) 
prevede delle indennità minori. Inoltre rifiuto di accertare il tempo effettivo di lavoro. 

- Riduzioni dei fine settimana liberi (sa/do o do/lu) dagli attuali 29 a 13, che non varrebbero più 
solo per i giornalisti sportivi ma per tutti i giornalisti e i collaboratori della produzione. I 
collaboratori toccati da questa misura sarebbero molti.  

- Riduzione del contributo nel fondo di creatività di Fr. 800‘000.- (da 1.3 a 0.5 Mio). 
- Cancellazione delle norme riguardanti il personale „a tempo parziale“, in particolare nessuna 

garanzia in merito ai giorni e alle ore per il personale pagato mensilmente. Nessuna 
disponibilità a prevedere delle “norme di contenimento“, così da limitare il lavoro su chiamata. 

- Cancellazione dell’articolo 30 senza contropartita (l’articolo prevede che ora si possono 
pianificare ore negative solo con l’accordo del collaboratore, o in presenza di ore 
supplementari). 

- Peggioramento dell’art. 27.5 CCL: invece di lavorare fino all’una di notte, è possibile lavorare 
fino alle due, senza che venga previsto in seguito un giorno di riposo, o di compensazione. 

 

22.  La SSR era pronta a fare concessioni o chiedeva solo sacrifici? 
L’SSM ha posto richieste moderate, praticamente senza risvolti finanziari per la SSR. Con due 
eccezioni. Primo: abbiamo chiesto una regolamentazione per la carriera salariale, che portasse 
entro 10 anni i collaboratori al 100% del salario di riferimento. Una richiesta che la SSR dice di 
adempiere già oggi. Secondo: abbiamo chiesto che tutti i collaboratori vengano esonerati dal 
pagamento del canone radiotelevisivo. Questo a causa della fusione radio TV e facendo 
riferimento alla convergenza. Tutte e due le richieste sono state respinte 
In totale la SSR ha rifiutato il 90% delle richieste SSM, anche quelle che sarebbero state utili per 
lo sviluppo delle norme lavorative e di protezione della salute. 
Respinte sono state le seguenti richieste: 

- Carriera salariale trasparente e comprensibile 



- Attuazione delle misure salariali a partire dal 1° gennaio invece che dal 1° aprile   
- Un procedimento di conciliazione semplice e meno caro 
- Istituzione di una commissione che controllasse le norme della legge sul lavoro e che trovasse 

soluzioni in caso di abusi.  
- Pena convenzionale in caso di reiterate violazioni del CCL. 
- Negoziato in merito agli accordi sui tempi di lavoro con l’SSM e diritto di ricorso dei 

collaboratori in caso di disaccordo con questi accordi. 
- Possibilità di una revisione parziale del CCL 
- Pagamento della RTE, se viene cancellato un giorno di riposo (giorno bianco) entro 14 giorni. 
- Protezione contro il licenziamento per collaboratori attivi sindacalmente (la SSR vuole limitare 

questo diritto al/la solo/a presidente centrale SSM) 
 

La SSR ha accettato le seguenti rivendicazioni: 1. Salario minimo: lista dei salari minimi in un 
annesso al CCL (sulla base delle due curve salariali). 2. Diritto al dialogo; quanto previsto dall’art.. 
54.1 GAV, che in caso di licenziamento di un collaboratore con più di 10 anni di servizio si debba 
esaminare eventuali misure alternative (riconversione, trasferimento interno, prepensionamento)., 
avrebbe validità anche per licenziamenti parziali. 

23.  L’SSM ha fatto delle concessioni? 
Come risponde la SSR alla domanda 1: l’SSM ha fatto concessioni. Sono concessioni che 
non sono piccolezze, e l’SSM le ha fatte nonostante negli ultimi anni il CCL sia viepiù 
peggiorato, e pertanto non restino molti spazi per ulteriori smantellamenti. Queste sono le 
concessioni più importanti: 

- Riduzione dei giorni festivi a 8 annuali 
- Spostamento dell’orario notturno dalle  23.00 -06.00 alle 24.00 - 07.00, che avrebbe 

ripercussioni in primis sulle indennità e in secondo luogo permetterebbe alla SSR una 
maggiore flessibilità (se una parte del lavoro ricade nella finestra lavoro notturno così il lavoro 
è limitato a 9 ore da fare entro 10 ore) 

- Calcolo fluttuante delle ore annuali dovute (2080) 
- Mantenimento del regolamento grandi operazioni all’estero anche con il nuovo CCL 
- Mantenimento dei regolamenti NB nelle unità aziendali (indennità ore supplementari) 
- Mantenimento delle 50 ore settimanali massime (invece di 45)  
- Rinuncia a chiedere un aggiustamento per le perdite dovute al decadimento del diritto di 

compensazione 
- Accettazione della compensazione dei bonus tempo notturni e ore supplementari entro l’anno 

e non come previsto dalla legge in tempi più brevi. 
 

Considerazioni finali 
Nelle trattative CCL si dimostra quale rispetto e considerazione il datore di lavoro ha nei confronti 
dei propri dipendenti e del partner sociale. Il successo della petizione SSM “rispetto invece di 
smantellamento” che in poco tempo è stato firmato da quasi 2'500 colleghi e colleghe, dimostra 
come il personale abbia il desiderio di avere delle condizioni di lavoro giuste e sicure. 

Un CCL che è solo a carico dal personale non è una buona base di partenza per affrontare le 
sfide che ci attendono nei prossimi anni (ad esempio la revisione della legge radiotelevisiva, 
discussioni sull’entità del mandato di servizio pubblico, la convergenza, il multimedia, la pubblicità 
online). 

Nel passato l’SSM ha dimostrato più volte che può dare il proprio contributo al successo della 
SSR. È nostra intenzione darlo anche in futuro. 

 


