
»Segue alla pagina successiva

Il prototipo, ormai collaudato, si basa sulla 
specifi ca dettagliata e comprende già le carat-
teristiche più importanti del nuovo sistema di 
pagamento. Costituisce la base per la messa 
a punto progressiva di SIPAD 2.0 da gennaio 
2019 con il fornitore esterno. 

Prestazioni di SIPAD 2.0
A livello di specifi ca e realizzazione del proto-
tipo si è prestata particolare attenzione alle 
seguenti caratteristiche di SIPAD 2.0:
• confi gurazione «end-to-end» dei tipi di 

prestazione dell’AD;
• integrazione dei componenti standard 

SAP;
• interazione tra gestione dei casi, 

regole aziendali, amministrazione dei 
partner commerciali, contabilizzazione e 
pagamenti;

• interfacce per il sistema di gestione dei 
documenti FileNet, Kofax-Scanning e la 
produzione di documenti.

SIPADfuturo ha superato con successo 
una tappa fondamentale: la prima parte 
della specifi ca dettagliata e il prototipo 
della soluzione defi nitiva SIPAD 2.0 sono 
stati collaudati puntualmente a metà 
dicembre e nel rispetto del budget della 
SECO, segnando così l’inizio del proget-
to-chiave di SECO-TC per il rinnovo del 
sistema di pagamento dell’assicurazione 
contro la disoccupazione (AD). 

La prima parte della specifi ca dettagliata 
mostra le modalità di creazione della solu-
zione defi nitiva SIPAD 2.0 assieme al fornitore 
esterno, la società Novo Business Consultants 
AG, affi  nché soddisfi  i requisiti centrali del 
progetto:
• soluzione globale in conformità con il 

panorama applicativo integrato previsto 
dalla strategia informatica;

• supporto di processi uniformi e sempli-
cità d’utilizzo;

• componenti standard, ove possibile e 
opportuno.

Prototipo SIPAD 2.0 : 
tutto procede

EDITORIALE

insieme: perché ne valga la 
pena! – È all’insegna di questo 
motto che nel 2017 abbiamo 
lanciato il progetto-chiave 
SIPADfuturo. Da subito ci 
era chiaro, infatti, che il 
successo di un’impresa così 
ambiziosa ed essenziale per 
fornire le prestazioni dell’AD 
dipende dalla collaborazione 
impegnata e arricchente di 
tutti i soggetti coinvolti. Ora 
è tempo di apprezzare i primi 
risultati di questo approccio: 
il prototipo di SIPAD 2.0, 
sviluppato assieme alle casse 
di disoccupazione e alla NOVO 
AG, concretizza per la prima 
volta le prestazioni fornite dal 
nuovo sistema di pagamento 
e anticipa come verranno ela-
borati i casi. Ci mostra inoltre 
che siamo sulla buona strada, 
anche se il cammino fi no al 
2021 è ancora lungo. Spero 
di poter contare sul vostro 
impegno per SIPADfuturo o 
altri progetti dell’AD anche 
il prossimo anno e colgo 
l’occasione per ringraziarvi 
di cuore per la preziosa 
collaborazione nel 2018. Non 
mi resta che augurarvi, care 
colleghe e cari colleghi, buone 
feste e tanto entusiasmo per 
affrontare insieme le sfi de che 
ci riserva il 2019. 

SIPADFUTURO

Care lettrici, 
cari lettori,
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Le tappe della realizzazione di SIPAD 2.0
Il nuovo sistema di pagamento dell’AD sarà realizzato nelle seguenti tappe: 
(*la direzione di progetto verifi ca inoltre anche una data alternativa per un’introduzione anticipata a gennaio 2021)

Dicembre 2018 Giugno 2019 Ottobre 2020 Da ottobre 2020 
a gennaio 2021

Da febbraio ad 
aprile 2021

*Aprile 2021

prima parte 
della specifi ca 
dettagliata e 
del prototipo 

(«Proof of 
Concept»)

seconda parte 
della specifi ca 

dettagliata 
(completamento)

realizzazione 
della soluzione 
defi nitiva SIPAD 

2.0
test per il 
collaudo 

formazione 
degli utenti 

introduzione 
produttiva 

presso SECO-TC 
e le casse di 

disoccupazione



regolamentazione eccezionale nell’am-
bito di un progetto pilota (secondo l’art. 
75a LADI), con l’obiettivo di struttu-
rare al meglio il passaggio dagli impieghi 
estivi a quelli invernali e creare incen-
tivi a livello giuridico, affinché i lavoratori 
accettino un secondo impiego stagionale 
anziché riscuotere l’indennità di disoccu-
pazione per periodi prolungati. In deroga 
alle disposizioni vigenti della LADI, i par-
tecipanti beneficiano per sei settimane 
all’anno delle indennità di disoccupazione 
senza dovere comprovare come di con-
sueto il loro impegno nella ricerca di un 
impiego. A tal fine, devono soddisfare le 
seguenti condizioni: essere iscritti presso 
un URC nei Cantoni Ticino o Grigioni, 
avere stipulato un contratto di coopera-
zione con due imprese stagionali e – se 
proposta – partecipare a una formazione 
continua finanziata dalle associazioni di 
categoria. 

Un pacchetto combinato per 
tutto l’anno
Dall’estate 2018, la piattaforma www.
jobs2share.ch aiuta le persone in cerca 
d’impiego a trovare posti di lavoro comple-
mentari per la stagione estiva e invernale, 
riunendoli in un unico pacchetto annuale. 
Le imprese pubblicano i loro posti sta-
gionali vacanti sul sito, sul quale poi le 

Alberghi e ristoranti delle regioni di 
vacanza sono una fonte di posti di 
lavoro importanti lontano dai centri. 
Le fluttuazioni stagionali nel set-
tore alberghiero pongono tuttavia i 
lavoratori stagionali e le imprese di 
fronte a grandi sfide. Con un nuovo 
approccio di cooperazione e attra-
verso la piattaforma jobs2share.ch, 
l’associazione Mitarbeiter-Sharing 
ha lanciato un progetto promettente, 
per ora nei Grigioni e in Ticino. La 
SECO affianca l’associazione in que-
sto progetto pilota locale.

L’obiettivo del progetto pilota «Mitarbei-
ter-Sharing» è di affrontare il problema 
della disoccupazione stagionale nel set-
tore alberghiero . L’andamento stagionale 
opposto nei due Cantoni limitrofi Ticino 
e Grigioni rappresenta la condizione ide-
ale per creare, grazie alla cooperazione tra 
le imprese delle regioni estive e invernali, 
prospettive durante tutto l’anno per i lavo-
ratori stagionali. Per gran parte di costoro, 
in autunno resta tuttavia un periodo di 
alcune settimane senza guadagno.

Incentivi grazie a un progetto 
pilota
Nell’aprile 2018, la Commissione di sor-
veglianza dell’AD ha deciso di testare una 

Impieghi stagionali: montagne e lago, lavoro 
e svago – regolamentazione eccezionale nelle 
regioni di vacanza per un passaggio semplice da 
una stagione all’altra 

Il prototipo è stato testato in modo inten-
sivo e in più interazioni per un periodo 
di quattro mesi con il fornitore e i rap-
presentanti di SECO-TC e delle casse di 
disoccupazione.

Realizzazione: le premesse ci sono
Grazie al successo del collaudo in dicembre 
2018, il progetto SIPADfuturo dimostra 
che il concetto e l’architettura della nuova 
soluzione SIPAD 2.0 possono essere rea-
lizzati come previsto (cosiddetta «Proof of 
Concept»/PoC). Ciò ha inoltre permesso 
di chiarire le modalità di attuazione dei 
requisiti nonché di accertare il buon 
funzionamento della soluzione auspicata e 
della collaborazione con la Novo Business 
Consultants AG. In termini di progetto, si 
tratta ora di affrontare le fasi successive 
fino all’introduzione di SIPAD 2.0 prevista 
per aprile 2021 (vedi infografica).

Casse di disoccupazione coin-
volte nel progetto
Il coinvolgimento precoce di tutti i gruppi 
di interesse è un aspetto importante per 

il progetto SIPADfuturo, tanto che i rap-
presentanti delle casse di disoccupazione 
partecipano all’elaborazione della solu-
zione definitiva SIPAD 2.0 sin dall’inizio 
della fase di inizializzazione nel settembre 

2016. Il prototipo consente loro, quali 
futuri utilizzatori, di familiarizzarsi per 
tempo con le prestazioni della soluzione 
definitiva, seguire attivamente la messa a 
punto di SIPAD 2.0 e adeguare al meglio 
la propria organizzazione per la messa in 
servizio nel 2021.

Disponibilità e organizzazione 
per la messa in servizio 
Un obiettivo centrale di SECO-TC e delle 
casse di disoccupazione è di garantire la 
disponibilità organizzativa per SIPAD 2.0. 

I responsabili di SIPADfuturo sono consa-
pevoli del fatto che il rinnovo del sistema 
di pagamento dell’AD implicherà conside-
revoli modifiche a livello organizzativo per 
tutti i soggetti coinvolti. Questi cambia-
menti sono analizzati e concretizzati nel 
sottoprogetto «Sviluppo organizzativo» 
(vedi intervista a pagina 4), che determina 
le aspettative e le esigenze di tutti i parte-
cipanti per quanto concerne lo sviluppo 
organizzativo nell’ambito di SIPADfuturo 
ed elabora congiuntamente gli obiettivi, le 
strategie procedurali e le misure associate. 
Si prevede inoltre di decidere in merito 
alle proposte derivanti dal sottoprogetto 
e alla relativa procedura successiva entro 
fine aprile o al più tardi maggio 2019.

PROGETTO PILOTA «MITARBEITER-SHARING»

Creare una prospettiva annuale  
per i lavoratori stagionali

«Il prototipo comprende le 
prestazioni più importanti

del nuovo sistema 
di pagamento.»

Rainer Volz
Responsabile progetto SIPADfuturo

Geneviève Robert
Collaboratrice scientifica, TCMI

persone in cerca d’impiego possono cer-
care in tutta semplicità un’occupazione 
stagionale complementare al loro lavoro 
attuale (o nuovo). 
Il progetto «Mitarbeiter-Sharing», che 
dura tre anni, è seguito dalla SECO e valu-
tato esternamente dalla ditta BSS in base 
ai criteri di utilità, costi ed efficacia. Il rap-
porto finale uscirà a fine 2021.
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Lo scambio regolare di esperienze è 
uno strumento importante dell’Ac-
cordo URC/LPML/AC incentrato sui 
risultati. Per questo motivo la SECO 
organizza ogni anno un convegno 
per i coordinatori URC e i responsa-
bili LPML, il cui obiettivo è miglio-
rare la comprensione dei punti che 
accomunano le due parti e favorirne 
i contatti.

Quest’anno il convegno si è svolto il 5 e 6 
novembre a Yverdon-les-Bains. Durante 
la prima giornata, la SECO ha presentato 
quale argomento principale la gestione di 
progetti e processi – che conta più di 30 
progetti e mandati in corso – soff erman-
dosi anche sull’obbligo di annunciare i po-
sti vacanti introdotto nell’estate 2018 e su 
uno studio sui provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro (PML). L’Associazio-
ne degli uffi  ci svizzeri del lavoro AUSL ha 
parlato delle sue attività, mentre la Suva ha 
presentato il suo programma di prevenzio-
ne, in particolare la «Charta della sicurez-
za PML», sottoscritta nell’ottobre 2018 da 
Suva, AUSL, Inserimento Svizzera e SECO.

Misurazione dei risultati 
 incentrata sui non benefi ciari di 
prestazioni 
Oltre alla misurazione dei risultati relati-
va alla LADI, con l’Accordo URC/LPML/
AC 2015 e nell’ambito di un progetto pilo-
ta si è introdotta anche la misurazione dei 
risultati per i non benefi ciari di prestazio-
ni (NBP), che rileva il successo degli URC 
in termini di consulenza e collocamen-
to di due gruppi target: le persone in cer-
ca d’impiego che hanno ancora un posto di 
lavoro e quelle che non hanno diritto al-
le indennità giornaliere dell’AD. La misu-
razione dei risultati NBP, che la SECO ha 
ottimizzato quest’anno, è stata presentata 
ai coordinatori URC il giorno dopo in vista 
dell’introduzione defi nitiva nel 2021. Par-
tendo da queste informazioni e dalle pre-
sentazioni del Cantoni di Argovia, Lucer-
na, Sciaff usa e Vaud, i partecipanti hanno 
elaborato i fattori di successo per l’integra-
zione dei NBP. 

Impiego effi  cace dei PML 
Durante la seconda giornata, i responsa-
bili LPML sono stati informati su diverse 

novità nell’ambito della legge sulla forma-
zione continua, sui due marchi di qualità 
principali per i PML e sui moduli di pre-
venzione della Suva sempre in relazio-
ne ai PML. L’argomento principale è stato 
tuttavia la misurazione dei risultati PML. 
L’obiettivo del progetto della SECO è di de-
fi nire in futuro almeno un obiettivo speci-
fi co per ogni PML disposto e di esaminarlo 
dopo che il provvedimento è stato ispezio-
nato, così da rendere ancora più effi  cace 
l’impiego dei PML. La misurazione dei ri-
sultati dei PML basata sugli obiettivi sarà 
introdotta in tutta la Svizzera al termine 
della modernizzazione di COLSTA. 
Il convegno URC/LPML di quest’anno ha 
contribuito a promuovere la trasparenza 
e la trasmissione di pratiche esecutive ef-
fi caci. Per il futuro si auspica un consoli-
damento ancora maggiore dello scambio 
di esperienze nazionale e delle discussioni 
tra SECO e organi d’esecuzione.

Damien Yerly
Capo Mercato del lavoro e integrazione (TCMI)

Sono ormai quasi 30 anni che lavoriamo tutti 
i giorni con l’attuale sistema SIPAD. 30 anni 
durante i quali questo sistema ci ha consentito 
di svolgere le nostre attività con un’affi dabilità 
che molti ci invidiano. Se allora il sistema era 
considerato all’avanguardia quanto a tecnolo-
gia, oggi bisogna ammettere che non soddisfa 
più le esigenze nel campo del SCI né quelle di 
una gestione razionale dei processi di lavoro 
secondo le nuove tecnologie. 
Nel tempo, il rinnovo di questa applicazione è 
diventata una priorità. Con SIPADfuturo non si 

sostituisce semplicemente un’applicazione con 
un’altra dall’interfaccia grafi ca aggiornata, 
ma si introduce uno strumento di gestione 
moderno e integrato. Il nuovo sistema non 
rappresenta un’evoluzione del lavoro che ci 
attende, bensì una vera e propria rivoluzione.
I processi lavorativi saranno completamente 
rielaborati e in gran parte integrati nel 
sistema. Stando alle prime stime, più di un 
terzo degli attuali processi manuali potrebbe 
essere automatizzato. La formazione, quindi, 
rappresenta un fattore fondamentale affi nché 
l’introduzione di SIPADfuturo abbia buon 

esito. Si tratterà di familiarizzarsi con nuove 
schermate e con una diversa architettura del 
programma come pure di integrare i nuovi 
processi lavorativi nelle attività di tutti i giorni. 
Ci saranno molti cambiamenti, per cui la chiave 
del successo risiede nel non focalizzarsi sui 
processi attuali ma nell’aprire la nostra mente 
a un nuovo modo di fornire le prestazioni. La 

transizione verso SIPADfuturo richiederà sforzi 
signifi cativi in termini di formazione e adat-
tamento, i quali vanno considerati come un 
investimento importante da parte del perso-
nale per il successo di tutto il processo. Questa 
transizione deve essere preparata su basi teo-
riche che saranno poi consolidate grazie alla 
pratica. Le prime esperienze di formazione su 
SAP degli utenti che partecipano al progetto 
sono state giudicate in modo molto positivo. 
Vale comunque la pena richiamare l’attenzione 
sul fatto che, da un lato, la formazione richiede 
risorse materiali e pedagogiche e, dall’altro 
lato, bisogna avere il tempo necessario per 
seguire le formazioni che saranno proposte.
Le casse sono abituate ad accogliere le sfi de e 
la futura formazione, che avverrà molto pro-
babilmente sotto forma di tutorial, consentirà 
di impratichirsi progressivamente con il nostro 
nuovo strumento di lavoro. Con SIPADfuturo 
lavoreremo su un sistema all’avanguardia per 
i prossimi dieci anni… come minimo.

SIPADFUTURO – DAL PUNTO DI VISTA DI… PASCAL GUILLET 

La formazione – un fattore di successo fondamentale

«Non si tratta di 
un’evoluzione, bensì 

di una vera e propria 
rivoluzione.»

Pascal Guillet
Direttore della Caisse cantonale 
neuchâteloise d’assurance-chômage
e membro del progetto SIPADfuturo

Scambio di esperienze = successo
CONVEGNO URC/LPML 2018



Nuova direttiva SCI per gli 
organi d’esecuzione
Negli ultimi due anni la SECO, con il sostegno 
della società PwC, ha sviluppato ulteriormente 
il sistema di controllo interno (SCI), aggior-
nandone la metodologia. Il nuovo concetto 
SCI, con i principi, le regolamentazioni e la 
nuova organizzazione del SCI sono stati per 
la prima volta riportati in un manuale orga-
nizzativo. L’attuale direttiva per il SCI è quindi 
stata rielaborata, conferendole una nuova 
struttura. Ora i controlli chiave sono elencati 
nell’allegato, per separare i principi dagli alle-
gati operativi. La direttiva SCI rielaborata era 
in consultazione presso gli organi di esecu-
zione durante l’estate 2018; i risultati sono 
stati resi noti il 13 novembre 2018 durante il 
convegno SCI. L’entrata in vigore della diret-
tiva SCI V6.0 è prevista per il 1° gennaio 2019.

Questa newsletter è presente anche
sul sito web di «Area-lavoro» e su TC-Net.
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Due progetti di ottimizzazione 
della consulenza degli URC
In collaborazione con 17 Cantoni, la SECO ha 
elaborato un progetto strategico per ottimizzare 
la consulenza presso gli URC, nello specifi co sotto 
forma di due sperimentazioni sul campo. Con 
la prima, che concerne l’aumento della qualità 
delle consulenze, si testa una formazione pratica 
dei consulenti del personale basata su fattori 
di successo come la padronanza nel condurre 
una conversazione e un’attivazione delle risorse 
orientata alla soluzione. Con la seconda si testa 
una consulenza più frequente, grazie alla quale 
le persone in cerca d’impiego appena iscritte 
benefi ciano di colloqui supplementari durante i 
primi sei mesi di disoccupazione. I consulenti del 
personale possono così occuparsi in modo più 
mirato e concreto dei singoli casi specifi ci. Le due 
sperimentazioni, che saranno scientifi camente 
monitorate e valutate in termini di effi cacia, 
dovrebbero iniziare nell’estate 2019.

URC – PROVE SUL CAMPO

Nell’ambito del progetto SIPAD-
futuro, SECO-TC intende gestire e 
seguire in modo attivo i processi di 
cambiamento resi necessari dalla 
modernizzazione e dalla digitaliz-
zazione. Claudia Schnider-Knutti, 
responsabile del sottoprogetto «Svi-
luppo organizzativo», spiega come si 
traduce tutto ciò nella pratica.

Il progetto SIPADfuturo è in 
fase di realizzazione. Per quale 
motivo si aff rontano attivamente 
soltanto adesso temi di carattere 
organizzativo?
SIPADfuturo elabora già da molto tempo 
temi concernenti l’organizzazione, ad esem-
pio i processi per lo sviluppo dei compiti 
principali dell’AD o la formazione e l’accom-
pagnamento degli utilizzatori del nuovo 
sistema di pagamento. Con il prototipo che 
è stato sviluppato (vedi articolo a pagina 
1) ora è possibile immaginarsi meglio il 
nuovo sistema di pagamento SIPAD 2.0 e 
concentrarsi in maniera più approfondita 
sull’analisi e la progettazione organizzativa. 
Ritengo quindi che la tempistica per il 
sottoprogetto «Sviluppo organizzativo» sia 
favorevole alla sua inizializzazione

Su quali aspetti è incentrato 
lo sviluppo organizzativo di 
SIPADfuturo?

Di fatto, i sistemi modernizzati dell’AD 
sono strumenti di lavoro che ci consen-
tono di svolgere i nostri compiti in modo 
orientato al cliente, conforme alle leggi 
e affi  dabile; grazie al nuovo sistema di 
pagamento, in futuro questo avverrà in 
modo ancora più omogeneo e al passo con 
i tempi. Ma una cosa è certa: le preziose 
conoscenze specialistiche degli utilizzatori 
continueranno a essere richieste. Per ora 
c’è molta incertezza su ciò che accadrà con-
cretamente con SIPAD 2.0, per i dirigenti 
come per i collaboratori. Occorre quindi 
fare la necessaria chiarezza sull’organizza-
zione e sulle esigenze future nonché creare 
le premesse per off rire il miglior servizio 
possibile ai benefi ciari di prestazioni.

Come si gestiscono con successo 
i processi di cambiamento asso-
ciati a SIPADfuturo?
L’esito sarà positivo soprattutto se l’or-
ganizzazione principale TC e le casse di 
disoccupazione gestiranno e porteranno 
avanti in modo professionale i processi 
di cambiamento con il sostegno del pro-
getto SIPADfuturo. Ciò presuppone una 
comprensione comune dell’urgenza e della 
necessità di questi cambiamenti, ma anche 
obiettivi chiari e una buona collaborazione. 
Il successo dipende non solo da un buon 
lavoro collettivo ma anche dalla percezione 
di ogni persona coinvolta nel processo.

Che cosa signifi ca dunque 
questo per le casse di 
disoccupazione?
Le premesse riguardanti la disponibilità 
operativa futura e l’utilizzo mirato di 
SIPAD 2.0 cambiano da una cassa di 
disoccupazione all’altra. Uno studio sta 
attualmente determinando le diverse 
esigenze in termini di supporto. In defi -
nitiva, si tratta di garantire per tempo la 
disponibilità operativa per SIPAD 2.0, sia 
sul piano tecnico che organizzativo. Per 
questo abbiamo bisogno, ora più che mai, 
delle conoscenze specialistiche esistenti 
nel campo dell’AD e delle attività del 
progetto.

SIPADFUTURO – SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

«Bisogna gestire i cambiamenti 
con professionalità»

«Si tratta di garantire 
la disponibilità operativa per 

SIPAD 2.0 anche sul piano 
organizzativo.»

Intervista con Claudia Schnider-Knutti 
Responsabile di progetto senior TC

«Bisogna gestire i cambiamenti 


