ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI
L’Associazione Svizzera Inquilini – Federazione della Svizzera Italiana (ASI/FSI; di
seguito ASI), e per essa Elena Fiscalini (presidente) e Leonardo Matasci (vice
presidente)
e
l’Associazione Svizzera Inquilini - Sezione di Bellinzona e Valli (di seguito AIB), e per
essa Pieranna Casari (presidente) e Paolo Bordoli (vice presidente)
stipulano il seguente accordo, allo scopo di regolare il passaggio dell’AIB
all’ASI (fusione), divenendone un (quarto) ufficio regionale:
1. Il 31 dicembre 2021 l’AIB è sciolta e diviene un ufficio regionale dell’ASI. Il 1°
gennaio 2022 il capitale proprio dell’AIB è trasferito integralmente all’ASI. La
Regione di Bellinzona e Valli ha diritto a essere rappresentata nel comitato
dell’ASI;
2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la gestione e l’organizzazione dell’AIB
continuano secondo le regole attuali (piena autonomia di gestione del
personale in carica e dell’organizzazione, destinazione di eventuali utili decisa
dall’AIB). Negli anni 2022 e 2023, se lo desiderano, le due collaboratrici
attuali dell’AIB, Pieranna Casari e Luana Poretti, potranno continuare la loro
attività e rinunciare, come oggi, ad essere affiliate alla cassa pensioni dei
collaboratori ASI/FSI.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno l’AIB presenta all’ASI bilancio e conto
economico dell’anno appena trascorso;
4. Eventuali nuove assunzioni alla sede di Bellinzona negli anni 2019, 2020 e
2021 verranno concordate tra le parti. Le condizioni di lavoro saranno quelle
vigenti per il personale ASI;
5. Dal 1° gennaio 2022 e per ulteriori due anni, l’AIB dispone di autonomia nella
gestione di un budget di fr. 1000 (limite massimo di spesa annua senza
necessità di interpellare il comitato) per materiale di cancelleria,
apparecchiature elettroniche e altre necessità;
6. L’Ufficio di Bellinzona, come per altro ogni Ufficio dell’ASI, godrà di autonomia
nella gestione degli sportelli (Bellinzona, Biasca, se è il caso Mesolcina) in
merito a orari, vacanze, modalità di lavoro, gestione degli incarti;
7. La rappresentanza negli uffici di conciliazione di Bellinzona, Giubiasco e
Biasca è proposta dall’AIB, poi dall’Ufficio di Bellinzona e Valli;
8. Questo accordo è sottoposto
all’assemblea dell’ASI.
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