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Articolo 1 – Principio
1.1 Il SEV afferma il principio della formazione ricorrente dei propri membri e mette a disposizione adeguati contributi a favore della loro formazione e del loro perfezionamento sindacale e
professionale.

Articolo 2 – Formazione e perfezionamento sindacali
2.1 Corsi che danno diritto ad un sussidio
–
–
–
–
–

corsi SEV
corsi dell’Istituto di formazione dei sindacati Movendo (in seguito Movendo)
percorsi di studi Movendo
corsi delle unioni sindacali locali e cantonali
corsi dei sindacati USS, sempre che siano aperti ai membri SEV.

Su richiesta motivata, il team formazione del SEV può autorizzare il versamento di contributi
per altri corsi, sempre che siano nell’interesse del SEV.
2.2 Corsi delle sottofederazioni
Assunzione dei costi da parte delle sottofederazioni, secondo le regolamentazioni di cui all’art. 5.

Articolo 3 – Autorizzazione a partecipare
3.1 Ogni membro SEV (attivo, pensionato o esterno) è per principio autorizzato a frequentare i corsi
delle organizzazioni indicati sotto 2.1 e a ricevere le prestazioni previste dal presente regolamento. Le iscrizioni sono da inviare al segretariato SEV o a Movendo.
3.2 Sono autorizzati a partecipare ai corsi SEV i membri che adempiono alle condizioni fissate nella pubblicazione del corso. Sulla partecipazione decide l’organizzazione del corso (team SEV
o sottofederazione/sezione). A corsi specifici, pubblicati all’esterno, sono ammessi anche non
membri SEV in cambio di un’adeguata partecipazione ai costi.
3.3 Sono autorizzati a partecipare ai corsi Movendo i membri SEV che sono in regola con i loro
impegni verso il SEV.
3.4 Viene pagato solo un corso Movendo o di un sindacato aderente all’USS (incluse le unioni sindacali) all’anno. In casi motivati, si può rinunciare ad applicare questa regola. Competente per
la deroga è il team formazione SEV.
Per la partecipazione a corsi SEV non vi è alcuna limitazione, ossia è possibile partecipare ad
un corso SEV, dopo aver partecipato ad un corso Movendo o di un altro sindacato USS.
3.5 Sulla partecipazione di colleghi e colleghe ad un percorso di studi Movendo decide la Direzione
sindacale SEV su proposta delle sottofederazioni/sezioni o del team di formazione SEV. Per la
frequenza a detti corsi, entrano in considerazione in primo luogo colleghe e colleghi che intendono assumere un’attività sindacale a tempo pieno, oppure la presidenza di una sezione o che
già rivestono tale funzione.
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Articolo 4 – Procedura di autorizzazione
4.1 Per tutti i corsi che si svolgono al di fuori di Movendo o del SEV (sindacati USS, unioni sindacali, ecc.), occorre richiedere preliminarmente l’autorizzazione al team formazione del SEV. Si
deve fornire i programmi e le basi organizzative, come pure i costi previsti.

Articolo 5 – Prestazioni finanziarie
5.1 Viene concessa garanzia di copertura dei costi per
–
–

alloggio (camera doppia)
costo del corso

5.2 Corsi Movendo ordinati ed eseguiti da una sottofederazione sono da addebitare alla stessa. Se
un corso affidato a terzi è comunque nell’interesse del SEV, i costi possono essere ripartiti. La
decisione compete alla Direzione sindacale SEV.
5.3 Se qualcuno non si presenta a un corso o ritira la sua iscrizione meno di un mese prima dell’inizio del corso, gli saranno addebitati i costi del corso e il pernottamento.
5.4 I controlli e la responsabilità per la contabilità dei corsi sono di spettanza del team di formazione SEV.

Articolo 6 – Corsi delle commissioni del personale
6.1 Le commissioni del personale possono chiedere a Movendo di organizzare corsi. Preliminarmente va presentato al team formazione SEV il programma del corso (contenuti, utilità).
Questi corsi vengono finanziati attingendo ai contributi per le spese di applicazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Articolo 7 – Disposizioni finali
7.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 24 settembre 2021. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento sulla formazione SEV del 25 novembre 2009.

Berna, 24 settembre 2021
Il presidente del giorno: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi
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