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Sulla scia della digitalizzazione  

La nuova applicazione per la Gestione 
dei controlli sui cantieri Ge.Co.:  
● sfrutta appieno le potenzialità 

offerte dai nuovi strumenti digitali;  
● conferma la volontà del DFE 

di tenere il passo con i cambiamenti 
che, oggigiorno, si succedono sempre 
più rapidamente. 
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Il mercato del lavoro: un ambito prioritario 

Il mercato del lavoro è un ambito prioritario per il DFE, 
che mette in campo impegno e determinazione costanti. 
Nel corso della legislatura ha dimostrato di essere vigile e attivo 
anche sul fronte della sorveglianza del mercato del lavoro.   

 

 
2 pacchetti 
di 8 misure concrete 
(2015 e 2017) 
Diverse misure dedicate 
al rafforzamento della 
sorveglianza del mercato 
del lavoro  

Concretizzazione del 
controprogetto «Basta con il 
dumping salariale in Ticino!»   
Rafforzamento della sorveglianza del 
mercato del lavoro attraverso 
la valorizzazione delle risorse esistenti 
e il potenziamento, 
tra il 2017 e il 2018, degli ispettori delle 
autorità di controllo cantonali 
e delle commissioni paritetiche 

Piano di formazione 
rivolto agli ispettori 
(2018) 
Approfondimento di tutte 
le tematiche più importanti 
legate alla sorveglianza 
del mercato del lavoro 

Potenziamento 
Ufficio 
ispettorato lavoro  
2013: 13 dipendenti    
2018: 28 dipendenti 
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Messa in rete e coordinamento tra gli attori 

Il DFE è costantemente impegnato 
nella ricerca di possibilità per 
migliorare il coordinamento 
tra i diversi attori coinvolti 
nella sorveglianza 
del mercato del lavoro: 
l’Ufficio per la sorveglianza 
del mercato del lavoro 
del DFE e la Commissione 
paritetica cantonale edilizia 
e rami affini hanno quindi 
collaborato per elaborare 
l’applicazione Ge.Co.  

Ge.Co 

Miglior coordinamento 
delle attività ispettive 

sui cantieri 

Controlli 
e verifiche 
più efficaci  

Utilizzo più 
efficiente 
delle risorse 

Meno 
sovrapposizioni e 
meno contrattempi 
generati dagli 
accertamenti  



pag. 7 

Ge.Co.: la nuova applicazione per la gestione dei controlli sui cantieri  
Dipartimento delle finanze e dell’economia 

L’applicazione Ge.Co.  

Ha lo scopo di geo-localizzare 
sulla mappa il posizionamento 
dei cantieri e diverse informazioni 
relative ai controlli svolti 
dai diversi enti ispettivi preposti. 

Permetterà un miglior 
coordinamento e un maggiore 
scambio di informazioni, 
a ulteriore tutela del settore 
dell’artigianato legato all’edilizia.  
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Ulteriori passi   

A seguito della recente 
abrogazione della LIA, e in 
relazione agli strumenti previsti 
dalla Legge concernente 
il rafforzamento della 
sorveglianza del mercato 
del lavoro, il DFE ha già avviato 
un’ulteriore campagna di 
sensibilizzazione delle 
Commissioni paritetiche per 
quanto riguarda il loro 
potenziamento.  

Ge.Co. è predisposta 
per ricevere i dati 
delle banche dati 
relative alle domande di 
costruzione.  

Due Commissioni 
paritetiche 
sono in procinto 
di assumere 
un’ulteriore 
unità ispettiva.  
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Conclusione 

L’impegno del DFE 
nell’ambito del 
mercato del lavoro 
è costante.  

L’attenzione sulla 
sorveglianza del 
mercato del lavoro 
è elevata e la nuova 
applicazione Ge.Co. 
ne è un’ulteriore 
dimostrazione.  

Grazie alla sua semplicità, 
alla sua immediatezza e 
alla sua efficacia, Ge.Co. 
intende diventare uno strumento 
tecnologico utile per lottare 
contro le distorsioni del mercato 
del lavoro e per facilitare 
le attività degli ispettori, 
contribuendo fattivamente 
al miglioramento della qualità 
del mercato del lavoro ticinese. 

 



Il ruolo delle Commissioni paritetiche 

Alessandro Capelli 
 Direttore delle Commissioni paritetiche cantonali dell’edilizia e rami affini 



Legge concernente il rafforzamento della 
sorveglianza del mercato del lavoro del 25.09.2016 
• Scopo della legge: rafforzamento della sorveglianza del mercato del 

lavoro attraverso, per esempio, la professionalizzazione delle 
Commissioni paritetiche 

• Anche la SECO, nel 2012, ha avviato un programma volto a migliorare 
l’efficacia del lavoro svolto dalle CP a livello nazionale e a intensificare 
la collaborazione con le rispettive Autorità cantonali 

• Vantaggi della legge: maggior incisività dei controlli (assunzione di 
ulteriore personale ispettivo) e rafforzamento della collaborazione tra 
vari Enti di controllo (maggior presenza sul territorio) 

• Importanza della nuova applicazione quale strumento di 
coordinazione 
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Composizione e attività del segretariato delle 
CP 
• 17 collaboratori, di cui 8 ispettori, lavorano per 8 Commissioni paritetiche (prima 

dell’entrata in vigore della legge cantonale gli ispettori erano 2) 
• ca. 2’000 ditte (12’000 lavoratori) assoggettate ai CCL, generanti una massa 

salariale di ca. CHF 700 mio 
• Controlli sui cantieri, controlli aziendali, controlli d’assoggettamento (ca. 

1’800/anno) 
• Preparazione e partecipazione alle riunioni di 8 CP  
• Apertura di procedure formali per presunte violazioni dei CCL della Ldist e della 

legge federale sul collocamento e il personale a prestito 
• Elaborazione delle domande per l’ottenimento del decreto di obbligatorietà 

generale 
• In caso di ricorso, sostenere le decisioni di fronte al collegio arbitrale e ai tribunali 

ordinari civili (cantonali e federali) 
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Dimostrazione pratica dell’utilizzo di Ge.Co. 

• Link al filmato dimostrativo 
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