UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 19971/2013

Malnate, lì 18 settembre 2013
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Frontiera

Egregi colleghi,
è con soddisfazione che Vi comunico che il Comune di Malnate ha rinnovato la
convenzione con la Camera di Commercio per lo “Sportello Frontalieri”, che si pone al
servizio degli italiani che lavorano in Svizzera; persone sempre più competenti e
qualificate che ogni giorno, partendo dai nostri paesi varcano il confine e si recano nel
Canton Ticino per portare il proprio contributo di capacità operativa, ingegno e impegno
a favore delle imprese e delle varie attività di servizio.
Ciò in un momento in cui la crisi che a livello mondiale ha aggredito e cancellato
milioni di posti di lavoro in tutta Europa, pur facendo sentire i suoi effetti anche in
Svizzera, non ha rallentato il lavoro nel Canton Ticino che ha mantenuto, in linea di
massima, i posti di lavoro.
È stata usata in molte occasioni la cassa integrazione e la diminuzione di orario;
alcuni settori hanno registrato un cedimento che ha portato a parecchie richieste di
indennità di disoccupazione.
Il nostro sportello ha saputo dare risposte ed indirizzare anche lavoratori che,
purtroppo, hanno avuto questo tipo di problema.
Lo Sportello Frontalieri, gestito dai sindacati Cgil, Cisl e Uil,continuerà quindi a
fornire informazioni e supporto sui vari aspetti relativi al rapporto di lavoro
transfrontaliero ed in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

accordi bilaterali Svizzera-Unione Europea e loro applicazione
normativa fiscale e previdenziale
presentazione delle domande di disoccupazione
informazioni contrattuali
informazioni sul ricollocamento transfrontaliero
orientamento sui corsi di formazione e riqualificazione professionale
prestazioni di servizi per le piccole aziende artigianali o lavoratori autonomi.
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Lo Sportello vuole continuare a costituire un momento di confronto per favorire
una crescita comune dei settori produttivi di Malnate e dei paesi limitrofi: è per questo
che Vi invito a pubblicizzarlo ancora sul Vostro territorio.
Lo sportello è collocato negli uffici comunali di via Matteotti-angolo via De Mohr
ed è aperto il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
RingraziandoVi per l’attenzione, invio cordiali saluti.

Il Sindaco di Malnate
Samuele Astuti
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