Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 30ó

Mogodino, l0 febbroio
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Risoluzione municipole no. I53

Preqwiso del Municipio ollo moz¡one presentolo do Sobrino
Fiolo, in dofo 25 giugno 20t 8, inlitoloto "Sportello del lovoro"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto

di Consiglio comunole del 25 giugno 2018 lo collego

Sobrino Fiolo ho depositoto lo mozione citoto o morgine, postulonte lo
creozione di uno "Sportello del lovoro" che, o supporto dei servizi esistenti,
oiuli icittodini del Comune nello ricerco di un posto di lovoro,
Lo mozione è stoto demondoto ollo Commissione delle petizioni per
preowiso, Awolendosi dei disposti dell'orl. ó7 LOC e con I'obiettivo di
focilitore il trottomento dello stesso, in doto 12 settembre 20.l8, il
Municipio ho trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni,
oderendo oi postuloti dello mozione e impegnondos¡ o creore sul sito web
del Comune uno piottoformo d'incontro fro dotori di lovoro e cercotori
d'impiego, oll'interno del Comune,
Suesto impegno è stoto nel frottempo ossequioto; lo sportello del lovoro è
stolo sviluppoto e implementoto nel sito internet www.gomborogno.ch,
così come richiesto dollo moziononte,
ll funzionomento è semplice, intuitivo e cosìsuddiviso:
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-

posti
voconti, di ogni genere. Fornisce informozioni utili sui posti disponibili e
icontotti per inoltrore le condidoture d'impiego.

-

"soslegno ol collocomento"- deslinoto o¡ cercotori d'impiego oi quoli
è offerto grotuitomente uno consulenzo personolizzoto tromite
I'oziendo Formoti XL, che ho sede in Comune, ottivo nell'ombito dello
formozione, del cooching e del collocomento. A titolo volontorio e
grotuito, chi ne forò richiesto, potrò owolersi di uno consulenzo
personolizzolo, ottenendo consigli e strumenti espressomenle sviluppoti
per focilitore l'impiego.

"Posti voconli"

- deslinoto oi dotori di lovoro per I'onnuncio dei

Tutte le ditte presenti sul territorio comunole sono stote contottote e
informote di questo nuovo servizio, con I'invito o voler comunicore
regolormente i posti voconti.

o moturore, se si riterrò
piotfoformo d'incontro potrò essere

Sullo scorto delle esperienze che si ondronno

opportuno
Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

e

necessorio,

lo

ulteriormente perfezionoto con nuovi elementi.

2

Lo Commissione delle Petizioni, in doto 2 dicembre 2019, ho rossegnolo il
proprio ropporto che chiede di occettore lo mozione; lo stesso è ollegoto
e porte inlegronte del presente preowiso.
Vislo quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
Lo mozlone presenlolo do Sobrlno Flolo, ln dolo 25 glugno 201E, lnlilololo
"Sporlello del lovoro", è occetloto.

Nel frotlempo, rileniomo che

i

postuloll dello steso sono g¡ò stoll

implementoli do porle del Munlclpio.

IL MUNICIPIO

indoco

Tiziono Ponli

r Mozione presenloto do Sobrino Fiolo in doto 25.0ó.2018.
r Scritto del Municipio inviolo ollo Commissione delle pelizioni

.

in dolo 12.09.2018.
Ropporlo dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione redotto in doto 2.12.2019
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Sabrina Fiala
Via San Giorgio L

6572 Quartino
Gambarogno, 25 giugno 20L8

Mo¿þ¡q çreazione diuno "Sportello del lavoro"
Presidente e colleghi di Consiglio Comunale,
La sottoscritta Consigliera Comunale, awalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art.67 della LOC),

formula mediante mozione la proposta sotto esposta.

forniti nel mese di aprile di quest'anno in Ticino il tasso di disoccupazione era del
3,tYo e nel maggio del 2018 nel distretto di Locarno i disoccupati iscritti erano 58L.
Secondo i dati statistici

realtà, ma è noto come il mercato del lavoro
posto
proprio
di
lavoro
o con chi deve accingersi ad entrarvi.
il
lnfatti chi è troppo giovane viene rifiutato poiché manca della necessaria esperienza, e chi l' esperienza
I' ha maturata ed ha sviluppato delle competenze si trova ad dover far fronte alla concorrenza del
frontalierato, che per lo stesso lavoro è disposto a farsi corrispondere uno stipendio inferiore.
Le cifre possono apparire irrisorie se confrontate con altre

possa essere difficile con chi ha perso

di lavoro, specie in prossimità del abituale luogo di vita, dove una persona ha nel
tempo costruito una rete sociale e magari una famiglia, è divenuto nel corso del tempo sempre piÌt
La ricerca di un posto

complesso.
Gl¡ URC (uffici regionali di collocamento) da due studi commissionati dal Cantone (20L5 e 2018) hanno

evidenziato uno tasso di insoddisfazione del 88% ed il 59.5 % degli interpellati si
sufficientemente ascoltato per quel che concerne i bisogni espressi.
Lo

è detto

non

sportello del lavoro non intende sostituirsi a quest¡ organi preposti, ma può essere di valido aiuto nel

cercare un collocamento lavorativo per chi si trova in disoccupazione o in assistenza, I'esperienza

maturata dal 20L6 nel comune di Cadenazzo ne è la dimostrazione. Da quando lo sportello è stato
aperto è stato in grado di trovare un occupazione su terr¡torio comunale e non a diverse persone- il
progetto è stato anche oggetto di uno studio da parte di una studentessa della SUPSI, che ne ha
dimostrato la valenza.
Ritengo che I' investimento

di risorse da parte del comune sia ben compensato ed irrisorio r¡spetto ai

possibili benefici.

lnfatti il comune di Gambarogno già dispone della figura del operatore sociale che potrebbe assumere
incarico di gestire lo sportello.

I'

L'idea si basa sulla possibilità data ai datori di lavoro presenti sul territorio comunale di comunicare

i

posti di lavoro, di apprendistato ed di stage disponibili allo sportello attraverso un apposito indirizzo
mail.

ll comune dovrebbe occuparsi di allestire ed aggiornare una pagina appositamente creata sul sito del
comune accessibile ad ogni cittad¡no che sia alla ricerca di una collocazione, nel contempo dovrebbe
dare comunicazione personale alla persona in cerca di occupazione oppure in assistenza corrispondente
al profilo desiderato.

offrire un servizio al cittadino contribuente che possa essere di supporto, oltre
al URC, neltrovare un ricollocazione o un collocamento lavorativo.
La mozione si propone di

A mio avviso la mozione potrebbe essere demandata alla comissione sociale.
Ringrazio per la collaborazione e porgo i migliori saluti.

Sabrina Fiala
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Comune di Gomborogno

Funzionorio incoricolo
A. Codiroli

Presidenle e membri dello

telefono
o91 7868412

Commissione Pet¡zioni

e-moil

olberlo.codiroli@gomborogno.ch
Ns. riferimento
TP/oc - risoluzione no.

Mogodino, l2 settembre 2018

I0ó9

Mozione presenlolo do Sobrino Flolo, nello seduto del 25 g¡ugno 2018,
intilololo "Sporfello del lovoro"

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori commissori,

nello seduto di Consiglio comunole del 25 giugno 2018 è stoto deposiloto
lo mozione ciloto o morgine, chiedente I'istituzione di un "registro dei posti
di lovoro voconti" o livello comunole, sul quole indirizzore i disoccupoti e
le persone seguite doi Servizi socioli comunoli; lo mozione è stoto
demondoto seduto stonte per preowiso ollo vostro Commissione,

Awolendoci dei disposti dell'ort. 67 LOC, v'informiomo che rinunc¡omo o
lrosformore i postuloti dello moziononte in Messoggio, ottivondo luttovio
subito per implementore il registro del lovoro.
Lo proposto dello Collego Fiolo si rifò oll'esperienzo moturoto nel Comune

Codenozzo dove è stoto creoto un servizio grotuito denominolo
"sportello del lovoro". ll funzionomento è semplice: ogni dotore di lovoro
ho lo possibilitò d¡ onnunciore i posti voconti dello suo oziendo ol
Comune siono essi fissi, temporonei, stoge o opprendistoti, con un
semplice messoggio di posto elettronico. ln seguito, il servizio comunole
competente si occupo di oggiornore il sito internet in modo do tenere ol
corrente i cittodini e nel frottempo dore comunicozione personole o¡
disoccupoti che si sono onnuncioti come toli e olle persone in ossistenzo
corrispondenti ol profilo indicoto.

di
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Nei termini indicoci possiomo offermore che iServizi socioli comunoli giò si
occupono dei contotti personoli con cercotori d'impiego noti, sio
disoccupoti sio oss¡stiti, focendo tuttovio copo direttomente ogli Uffici

i

regionoli di collocomento.
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Molgrodo ciò, in oggiunto ollo prossi giò in ouge, confermiomo che il
Municipio opprovo gli obiettivi dello mozione e per questo si ottiverò od
implemenlore nel sito web comunole uno piottoformo d'incontro fro i
dolori e i cercotori d'impiego del nostro Comune.
Solvo owiso controrio dello moziononte, che ci legge in copio per
conoscenzo, riteniomo che lo mozione posso essere ritirolo senzo ulteriori
opprofondimenti; si ottende comunque espresso confermo do porte
dell'interessolo.

Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo stimo. Cordioli soluti.

IL MUNICIPIO

ll Seg

Tiziono Ponti

AI

Mozione citoto
Copio: Sobrino Fiqlo, Vio Son Giorgio 1, 6572 Quortino

iroli

Commissione delle petizioni
del Consiglio Comunale
del Comune di Gambarogno

Magadino, 2 dicembre 2019

Rapporto della Commissione delle petizioni sulla mozione presentata da Sabrina Fiala
25 giugno 2018 intitolata "Sportello del lavoro",

il

La mozionante è stata sentita dalla commissione il 20 maggio 201 9 ed ha presentato il lavoro di
diploma di una studentessa della SUPSI sul tema oggetlo della mozione, basatâ sull'esperienza in atto a
Cadenazzo dal 2016, e che nel fratlempo è stata seguita da altri Comuni a noi vicini.
Praticamente la mozionante intende mantenere il suo atlo, nonostante I'invito del Municipio del l2
setlembre 201 B che la invitava a considerare la possibilità di un ritiro della mózione, pur
approvandone gli obiettivi, visto che I'esecutivo voleva implementare nel sito web comunale una
piattaforma d'incontro fra i datori e i cercatori d'impiego del nostro Comune, ciò che però il 20
maggio scorso non era ancora attivata,

ln pratica questo sportello vero e proprio e non solo informalizzato è un progetto sociale che ha
I'intento di awicinare il cittadino a tutte le offerte che ha bisogno in un momento diffìcile della propria
vita, come quello della perdita di un posto di lavoro e di diffìcoltà di reinserimento, in particolare per
I'età che non favorisce queste dinamiche. ll fatto di poter agganciare questi casi problematici e critici
mediante uno/a specialista che già opera nel sociale a livello comunale porterebbe a facilitare l'accesso
verso l'autorità e ad ampliare le possibilità d'aiuto globale e non solo in campo lavorativo e
professionale.

Purtroppo gli sporlelli cantonali di collocamento si occupano di reinserire i casi detli "collocabili",
mentre quelli "non collocabili" vengono lasciati ad altri servizi, d'assistenza ad esempio, facendoli
sentire abbandonati.

I possibili sviluppi futuri in rete con altri comuni a noi vicini che già dispongono di questo sportello
sono sicuramente positivi, Verrebbe a crearsi una rete intercomunale con più visioni su un territorio
limitato, ad opera di specialisti e non di semplici funzionari amministrativi,
ln questo ruolo andrebbe a rafforzarsi l'opera della nostra assistente sociale comunale che già ora è a
contatto con casi problematici.
Ritenendo interessante I'offefta ai nostri cittadini (più deboli) con la messa a disposizione di un
supporto, oltre a quello degli URC, nel trovare una ricollocazione lavorativa alle persone in diffìcoltà
del nostro Comune, la Commissione delle petizioni invita il Consiglio comunale a voler accettare la
mozione di Sabrina Fiala, rimettendosi alle competenze del Municipio per l'organizzazione del servizio
e le sue prestazioni, prendendo quale modello quello in uso a Cadenazzo.

Per la Commissione delle petizioni

Augusto Benzoni (Presidente)
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