
PRESA DI POSIZIONE 

DELLA SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO 

in merito alla sospensione della carriera dei docenti cantonali per 

l’anno scolastico 2016/2017  

 

Il Consiglio di Stato, nel messaggio relativo al preventivo 2016 (messaggio no. 7121 del 29 settembre 

2015) menziona due problemi che sono all’origine delle difficoltà delle finanze cantonali: 

 Il problema strutturale dell’invecchiamento della popolazione che comporta una crescita 

costante delle uscite cantonali. 

 La congiuntura economica internazionale che ha provocato un rallentamento dell’economia 

svizzera (e soprattutto ticinese) con la conseguente contrazione delle entrate fiscali. 

Tra le diverse misure di contenimento del disavanzo viene proposta la sospensione della carriera dei 

docenti cantonali per l’anno scolastico 2016/2017. Si tratta di una misura strutturale che genera una 

perdita salariale su diversi anni, specialmente per i docenti che si trovano ad inizio carriera. A questo 

proposito possiamo quindi esprimere le seguenti considerazioni: 

 Se si tratta di risolvere il problema strutturale della crescita dei bisogni legati all’invecchiamento 

della popolazione, occorrerebbe introdurre dei correttivi legati al problema specifico degli 

anziani e non ribaltarlo sui dipendenti pubblici, in particolare i più giovani (che sono peraltro i 

più colpiti dalla misura; per un docente ad inizio carriera, ad esempio, la perdita salariale 

complessiva sull’arco della carriera supera i 40'000 CHF). Si tratta in questo caso di una misura 

di contenimento manifestamente in contrasto con i principi declamati nelle linee direttive 

cantonali. 

 Se invece si vogliono tamponare gli effetti negativi del problema congiunturale del 

rallentamento dell’economia non è corretto servirsi di una misura strutturale come la 

sospensione delle carriere. 

Riteniamo quindi in generale che la soluzione alle difficoltà economiche attuali non vada affrontata 

nuovamente con tagli lineari nel settore scolastico. Qualora le autorità cantonali decidessero 

comunque di adottare delle misure di risparmio sugli stipendi dei dipendenti pubblici, chiediamo 

che la sospensione delle carriere possa essere effettuata unicamente quale soluzione congiunturale, 

ossia attraverso una delle modalità seguenti: 

 Un taglio percentuale dello stipendio una tantum per l’anno 2016. 

 La restituzione dell’avanzamento di carriera dopo un anno (due aumenti di carriera al 

01.09.2017). 

 


