
Pfingstweidstrasse 102 
Casella postale 42 
8037 Zurigo 

www.ak-swissmem.ch 
info@ak-swissmem.ch 

T 044 388 34 34 Zürcher Kantonalbank 
IBAN CH45 0070 0110 0016 7770 7 
Clearing 700 

Guida alla delega permanente per il personale 

Che cos'è la delega permanente? 

Con la delega permanente, Lei riceverà d'ora in poi le mansioni direttamente dalla cassa di compensazione e non 
più dal Suo datore di lavoro. Per mansioni s'intendono documenti mancanti o attestazioni di formazione. Vor-
remmo mostrarle la procedura con un esempio di attestato di formazione. La procedura rimane la stessa nel caso 
di documenti mancanti. 

Guida 

1º passo 

Riceverà la seguente e-mail direttamente dalla cassa di compensazione:

2º passo 

Selezioni il link nella mail. 

http://www.ak-swissmem.ch/
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3º passo 

Potrà scegliere tra opzioni seguenti: 

1. Respingere
La mansione viene interrotta e restituita irrevocabilmente alla cassa di compensazione. Ciò significa che
gli assegni saranno sospesi a partire dall'ultima data di conferma. Il Suo ufficio delle Risorse Umane rice-
verà la decisione adattata a metà del mese successivo.

2. Visualizza le comunicazioni
La lettera ufficiale della cassa di compensazione è allegata, ma non sarà necessario compilarla se la tra-
smissione avviene tramite connect.

3. Il figlio o la figlia continua la formazione
4. Il figlio o la figlia ha iniziato o inizia una nuova formazione
5. Il figlio o la figlia termina/interrompe la sua formazione
6. Il figlio o la figlia è inabile al lavoro in seguito a infermità oppure per una malattia di lunga durata
7. Osservazione

Qui potrà inviare un messaggio alla cassa di compensazione
8. Allegare un file

Qui potrà caricare i documenti. È possibile presentare i documenti in privato, ciò significa che il Suo datore
di lavoro non potrà prenderne visione.

9. Prorogare
Non ha ancora ricevuto i documenti richiesti? Nessun problema, cliccando su "Prorogare" potrà postici-
pare il compito fino a 3 mesi. Dopo aver selezionato la data, non dimentichi di "salvare" in modo da poter
presentare la notifica alla cassa di compensazione ad una data successiva. Si prega di notare che se non
presenterà l'attestato di formazione in tempo, gli assegni saranno sospesi. Nel caso Lei fornisca un atte-
stato di formazione in un momento successivo, il suo diritto sarà rivalutato. Gli assegni saranno eventual-
mente pagati retroattivamente. Riceverà un promemoria via e-mail prima della scadenza del termine che
ha scelto.

10. Salvataggio intermedio
Dispone solo di una parte dei documenti richiesti e vuole caricarli? Con il salvataggio intermedio i dati che
caricherà rimarranno allegati e potrà aggiungere i file rimanenti in un secondo momento.

11. Trasmettere
I dati verranno trasmessi alla cassa di compensazione. 
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