Premunitevi!
Organo di mediazione per il
personale federale

Quando tira aria di tempesta
L’Organo di mediazione per il personale federale sostiene i collaboratori nelle situazioni conflittuali sul posto di lavoro.

Conflitti con i superiori o tensioni nel
team? Problemi sul posto di lavoro che
paiono insormontabili? Decisioni
incomprensibili? Se ha problemi sul
posto di lavoro e che non sa più come
procedere, può rivolgersi all’Organo

di mediazione per il personale federale. fare sul lavoro. Anche quando le
circostanze sembrano senza via d’uscita,
non si rassegni. Ci contatti per trovare
insieme una soluzione.

Siamo un organo di mediazione indipendente: trattiamo le vostre richieste con
imparzialità.

Chi siamo
Il nostro organo, composto di ex quadri
superiori dell’Amministrazione federale,
offre servizi gratuiti a tutti i collaboratori
della Confederazione e dei quadri professionali dell’Esercito. I colloqui si svolgono all’insegna della c onfidenzialità.
Non compiamo nessun passo senza
il vostro consenso. Su richiesta siamo
disponibili a intervenire attivamente nel
processo risolutivo, accompagnandovi
per esempio a colloqui o svolgendo
degli accertamenti.

Il nostro obiettivo
Offriamo consulenze in caso di problemi
e conflitti lavoro-correlati, indicando
possibili soluzioni laddove non sia stato
possibile trovarne con gli interlocutori
interni competenti (superiori e specialisti
delle risorse umane).
Discutiamo insieme a voi della vostra
situazione e vi consigliamo su come procedere. Su richiesta collaboriamo con
altri servizi, quali la CSPers e i servizi RU.

Agite prima che sia troppo tardi
Affrontate il problema attivamente, parlatene con noi. Insieme chiariremo le circostanze e sarà nostra premura consigliarvi su come procedere in caso di.
Temi trattati:
£ c

onflitti coi superiori
£ tempo di lavoro
£ concertazione degli obiettivi
£ valutazione del personale
£ attestati di lavoro
£ r
isoluzione del rapporto di lavoro
£ riorganizzazioni
£ riduzioni e ristrutturazioni dell’organico
£ declassamenti
£ trasferimenti
£ c

onflitti con colleghi
£ mobbing
£ molestie sessuali

Contatto
Contattateci e prendete un appuntamento. I collaboratori del DDPS hanno a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail specifici al loro dipartimento.
Organo di mediazione per il
personale federale
Tel. +41 58 462 00 60
vs@vspb.admin.ch

Per i collaboratori del DDPS
Tel. +41 58 462 00 58
brigitte.rindlisbacher@vspb.admin.ch
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