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Il sindacato



Storia

La sigla «SEV», deriva dal vecchio nome tedesco
«Sindadacto del personale dei transpotti». La sua storia
è vecchia tanto quanto le ferrovie in quanto già nella
seconda metà del 19° secolo, alcuni gruppi
professionali nel settore dei trasporti, si radunavano
alfine di difendere i propri interessi. Un anno dopo lo
sciopero generale del 1918, si sono fusi per diventare
«Federazione svizzera dei ferrovieri».
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Chi è il SEV?

Ø Il SEV gode di una grande simpatia nell’opinione
pubblica in quanto si batte incessantemente a favore
dei trasporti pubblici, del personale e della clientela.

Ø Grazie ad un grado di organizzazione molto elevato
(65%) e all’integrazione di tutte le categorie
professionali dei trasporti pubblici, il SEV è il
sindacato di referenza del settore.
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Ø Il SEV difende anzitutto gli interessi dei propri
membri nei confronti dell’azienda.

Ø Collettivamente, riuniti in un sindacato, è più facile
difendere e lottare per delle eque condizioni di
lavoro.

Ø I temi centrali trattati dal sindacato sono i seguenti:
contratti collettivi di lavoro (CCL), politica sindacale,
politica dei trasporti e politica sociale.

Cosa fa il SEV?
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Struttura del SEV

Vicini ai membri

Segretariato centrale
e segretariati regionali

Direzione sindacale

Comitato
Delegazione delle SF e

delle commissioni
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Processo decisionale del SEV

Congresso

Dalla base verso l’alto

Assemblea dei delegati
delle sottofederazioni

Assemblea delle sezioni

Membri
(base SEV)
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La sottofederazione TS

Commissione centrale

Sezioni in 7 regioni

circa 2300 membri
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Comitato centrale



Organigramma della commissione
centrale

Presidente centrale

2 vice presidenti
centraliCassiere

Segretario Media e formazione
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Cosa offre il SEV?
Ø Giornale SEV
Ø Protezione giuridica nel diritto sociale e del lavoro
Ø Offerte di formazione
Ø Informazioni / Consigli su tutto quello che riguarda il mondo

del lavoro
Ø Sostegno in caso di sciopero
Ø Offerte di vacanza
Ø Assicurazioni
Ø Soccorso e prestiti
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Siamo il Sindacato dei trasporti
pubblici e difendiamo gli

interessi dei salariati e dei
pensionati. Ci impegniamo per
un servizio pubblico efficiente,
rispettoso dell’ambiente e per

buone condizioni di lavoro.
Siamo un’organizzazione

aperta che cerca soluzioni alle
sfide future.
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