
Requisiti di base per i quadri
dell’Amministrazione federale



I requisiti di base sono i requisiti minimi che i 
quadri dell’Amministrazione federale (AF) devono 
soddisfare a seconda del livello dirigenziale. Tali 
requisiti poggiano sui principi della direzione 
dell’Amministrazione secondo gli articoli 11 e 12 
dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e 
dell’Amministrazione (OLOGA*) e si orientano  
agli obiettivi di legislatura vigenti.

Per soddisfare condizioni o esigenze specifiche a 
livello di Dipartimento o di unità amministrativa 
possono essere stabilite differenti priorità o fissati 
requisiti supplementari.

1. I fattori contestuali sono condizioni e svilup-
pi di un determinato ambiente che influenzano 
le azioni di una persona (ad es. globalizzazione, 
cambiamenti / trasformazioni).
2. I requisiti indicano le aspettative specifiche 
a un contesto o a una funzione che una persona 
deve soddisfare (ad es. acquisire nuove conoscen-
ze, affrontare cambiamenti).
3. Con competenze si intende l’insieme delle 
conoscenze, capacità, abilità ed esperienze 
che caratterizzano l’azione di una persona (ad 
es. disponibilità all’apprendimento e al cambia-
mento / flessibilità). 

Requisiti di base per i quadri

* Ordinanza sull’organizzazione del Governo e    
   dell’Amministrazione (OLOGA), estratto:

Art. 11 Principi dell’attività amministrativa
(art. 3 LOGA)
L’Amministrazione federale opera nel quadro del diritto 
federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio 
federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:
a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno opera-

tivo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
b. ordina le sue attività corrispondentemente all’importan-

za e all’urgenza;
c.  fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspet-

tative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e 
economico.

Art. 12 Principi della direzione dell’Amministrazione
(art. 8, 35, 36 LOGA)
1 A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano 
fondandosi sui principi seguenti:
a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da 
 conseguire;
b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità 
 amministrative e dei collaboratori;
c. adeguano tempestivamente le procedure e l’organizza-

zione ai nuovi bisogni;
d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, 

esercitano le loro competenze decisionali e permettono 
ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;

e. promuovono una cultura della disponibilità all’apprendi-
mento e al cambiamento;

f. garantiscono un’attività imperniata sui risultati e interdi-
sciplinare.

2 Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione 
concernente il personale e il Concetto direttivo del Consi-
glio federale in materia di politica del personale.
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Le dimensioni dei requisiti di base sono: 
persona, compiti, relazioni, organizzazione, politi-
ca /media /gruppi di interesse. Queste dimensioni 
indicano il contesto in cui i quadri dell’Ammini-
strazione federale operano.

• Persona = quadro confrontato con se stesso 
• Compiti = quadro confrontato con i suoi 

compiti
• Relazioni = quadro nelle relazioni con perso-

ne rilevanti per i suoi compiti
• Organizzazione = quadro confrontato con la 

propria unità organizzativa
• Politica / media / gruppi di interesse = quadro 

confrontato con la politica, i media e i gruppi 
di interesse
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Tra i quadri superiori rientrano i direttori di 

Ufficio, i segretari generali e i segretari di 

Stato. Per quadri di livello alto si intendono i 

sostituti dei segretari generali e dei direttori 

degli Uffici, i vicedirettori e i capi dei settori 

di prestazioni / attività. Generalmente sono 

membri della direzione. 

Quadri superiori e di livello alto

Fattori contestuali

L’Amministrazione federale lavora viepiù in modo 
strategico e necessita di visioni cui aspirare. I 
quadri superiori devono affermarsi in un conte-
sto conflittuale tra necessità di cambiamento e 
resistenze verso le innovazioni. Il confronto con 
il sistema politico e con diversi gruppi di interes-
se pone i quadri superiori dinnanzi a esigenze 
elevate. Devono adoperarsi affinché il loro ambito 
di responsabilità fornisca maggiori prestazioni 
con minori risorse. In tal modo la complessità dei 
compiti aumenta. Al contempo, l’internazionaliz-
zazione dei campi tematici (problematiche legate 
all’ambiente, migrazione, flussi finanziari ecc.) rap-
presenta un’ulteriore sfida per i quadri superiori. 

Requisiti

Dimensione «persona»
Requisiti Il / la dirigente …

  agisce nel rispetto di principi etici, dando 
prova, a livello professionale e personale, di 
integrità, credibilità e coerenza; dà il buon 
esempio (ruolo esemplare);

  riflette sul proprio comportamento e sul  
proprio operato di dirigente, è consapevole 
dei propri punti di forza e di quelli deboli  
ed è in continua evoluzione.

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Leadership 
Lealtà

Autoriflessione

Dimensione «compiti»
Requisiti Il / la dirigente …

  individua cause, effetti e interazioni e affronta 
questioni complesse in modo interdisciplinare 
e interorganizzativo;

  prende decisioni sulla base di un’analisi 
 accurata, anche se ha informazioni incomplete 
 e contraddittorie, provvede affinché le 
 decisioni siano attuate;

  possiede buone conoscenze attive di almeno 
una seconda lingua ufficiale e conoscenze

 passive di una terza lingua ufficiale come pure, 
a seconda della funzione, dell’inglese.

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità analitiche e concettuali
Approccio sistemico

Senso di responsabilità

Competenze linguistiche
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Competenze secondo il modello delle 
competenze

Gestione dei collaboratori 

Gestione della diversità

Doti comunicative 
Capacità di gestire le critiche e i conflitti

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità di pensare e operare a livello 
strategico

Impostazione del cambiamento

Capacità di pensare e operare in ottica 
aziendale

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità di agire efficacemente nel contesto 
politico

Dimensione «relazioni»
Requisiti Il / la dirigente …

  allestisce una pianificazione lungimirante  
del fabbisogno di personale, assume i  
collaboratori idonei, ne sollecita e promuove 
la crescita professionale ed esprime loro il 
proprio apprezzamento;

  sfrutta il potenziale della diversità (diversity);

  comunica apertamente, crea un ambiente di 
lavoro fondato sulla fiducia e risolve i conflitti. 

Dimensione «organizzazione» 
Requisiti Il / la dirigente …

  anticipa sviluppi rilevanti del contesto,  
prepara la propria unità organizzativa alle  
sfide del futuro ed elabora la linea strategica 
per il proprio ambito di responsabilità;

  sulla base degli obiettivi di legislatura, sviluppa 
una visione / strategia per la propria unità or-
ganizzativa e la concretizza attraverso obiettivi 
specifici e provvede al loro raggiungimento;

  spiega ai collaboratori i cambiamenti neces-
sari e affronta in modo costruttivo eventuali 
resistenze;

  provvede all’impostazione di processi efficienti 
e di strutture adeguate e marca la cultura 
organizzativa;

  gestisce le risorse sulla base di obiettivi idonei 
e provvede al loro impiego economico. 

Dimensione «politica» /«media»/«gruppi di 
interesse» (nazionale, internazionale) 
Requisiti Il / la dirigente …

  conosce i processi decisionali politici, intrat-
tiene buoni rapporti con i gruppi di interesse, 
crea nuovi contatti, cerca soluzioni pragmati-
che e si adopera per giungere a compromessi 
e ottenere consenso;

  rappresenta competentemente la propria uni-
tà organizzativa verso l’esterno (sia all’interno 
del Paese sia all’estero) e gestisce in modo 
professionale il rapporto con i media.
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Tra i quadri di livello medio rientrano i capi 

di divisioni, settori e comparti. Di norma 

hanno già maturato esperienza dirigenziale. 

L’attività dirigenziale dei quadri di livello 

medio prevede un mandato di prestazione 

complesso, caratterizzato da una dimensione 

strategica nonché da ambiti lavorativi diffe-

renziati e da molteplici tematiche.

Quadri di livello medio

Fattori contestuali

Il confronto con i cambiamenti e le trasforma-
zioni contraddistingue il contesto lavorativo dei 
quadri di livello medio. Con la loro funzione di 
mediazione tra la direzione superiore e la base 
subordinata, devono sostenere una pressione 
proveniente da più parti. Gli obiettivi strategici 
devono essere operazionalizzati e comunicati in 
modo convincente ai collaboratori subordinati. A 
seguito delle crescenti esigenze (scarsità di risor-
se, maggiore pressione, cambiamento dei valori 
ecc.) crescono i possibili conflitti. Questi devono 
essere affrontati direttamente e risolti (in modo 
rigoroso e coerente ma con un approccio umano 
e dignitoso).

Requisiti

Dimension Person
Requisiti Il / la dirigente …

  agisce nel rispetto di principi etici, dando 
prova, a livello professionale e personale, di 
integrità, credibilità e coerenza; dà il buon 
esempio (ruolo esemplare);

  riflette sul proprio comportamento di dirigen-
te, è consapevole dei propri punti di forza e di 
quelli deboli 

 ed è in continua evoluzione.

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Leadership 
Lealtà

Autoriflessione

Dimensione «compiti»
Requisiti Il / la dirigente …

  definisce priorità, si concentra su aspetti 
essenziali, riconosce legami e lavora in modo 
intersettoriale;

  prende decisioni tempestivamente, le attua co-
erentemente e se ne assume la responsabilità;

  delega compiti, competenze e responsabilità  
in funzione delle esigenze e dei collaboratori; 

  possiede buone conoscenze attive di almeno 
una seconda lingua ufficiale e conoscenze 

 passive di una terza lingua ufficiale come pure, 
a seconda della funzione, dell’inglese.

 

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità analitiche e concettuali 
Approccio sistemico

Orientamento agli obiettivi e ai risultati

Senso di responsabilità 

Competenze linguistiche
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Dimensione «relazioni»
Requisiti Il / la dirigente …

  assume i collaboratori idonei, ne sollecita e 
promuove la crescita professionale, esprime 
loro il proprio apprezzamento e promuove la 
formazione di gruppi di lavoro efficienti;

  sfrutta il potenziale della diversità (diversity);

  comunica apertamente, crea un ambiente di 
lavoro fondato sulla fiducia e risolve i conflitti.

Dimensione «organizzazione» 
Requisiti Il / la dirigente …

  funge da intermediario tra il livello strategico 
e quello operativo dell’unità organizzativa e 
contribuisce allo sviluppo della strategia;

  attua in funzione degli obiettivi e del risultato 
gli obiettivi di prestazione del proprio settore 
definiti dalle direttive sovraordinate; 

  spiega ai collaboratori i cambiamenti neces-
sari e affronta in modo costruttivo eventuali 
resistenze;

  imposta i processi efficientemente, pianifica e 
impiega le risorse in modo mirato e garantisce 
una buona qualità.

Dimensione «politica»/«media»/«gruppi di 
interesse» (nazionale, internazionale)
Requisiti Il / la dirigente …

  conosce i processi politici e attua con  
accortezza i mandati di natura politica;

  intrattiene buoni contatti con i gruppi di  
interesse e utilizza efficacemente la propria 
rete sociale.

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Gestione dei collaboratori

Gestione della diversità

Doti comunicative 
Capacità di gestire le critiche e i conflitti

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità di pensare e operare a livello 
strategico  

Impostazione del cambiamento

Capacità di pensare e operare in ottica 
aziendale

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità di agire efficacemente nel contesto 
politico
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Nei quadri di base rientrano i dirigenti 

di gruppi più o meno grandi (compresi  

i capigruppo). Si tratta in particolare 

di persone che assumono un compito 

dirigenziale e che al riguardo devono 

disporre delle necessarie basi dirigenziali. 

Il mandato dirigenziale dei quadri di base 

consiste nella direzione operativa.

Quadri di base

Fattori contestuali

A causa di sviluppi quali pressione, crescente por-
tata dei compiti e progresso tecnologico, la fun-
zione dirigenziale nell’Amministrazione federale 
diviene più impegnativa. Oltre a quelle specialisti-
che, rivestono viepiù importanza le competenze 
sociali e dirigenziali. Il compito di dirigere altre 
persone a seguito dell’assunzione di una funzione 
dirigenziale costituisce una sfida per il quadro 
di base. I quadri di base devono infatti gestire 
gruppi contraddistinti viepiù da grandi diversità 
(composizione secondo sesso, età, appartenenza 
linguistica ecc.). Il confronto con i cambiamenti 
e le riorganizzazioni all’interno dell’unità ammi-
nistrativa caratterizza il contesto operativo dei 
quadri di base.

Requisiti

Dimensione «persona»
Requisiti Il / la dirigente …

  agisce nel rispetto di principi etici, dando 
prova, a livello professionale e personale, di 
integrità, credibilità e coerenza; dà il buon 
esempio (ruolo esemplare);

  riflette sul proprio comportamento di dirigen-
te, è consapevole dei propri punti di forza e di 
quelli deboli ed è in continua evoluzione.

Dimensione «compiti»
Requisiti Il / la dirigente …

  definisce priorità, si concentra su aspetti 
essenziali, riconosce legami e lavora in modo 
intersettoriale;

  prende decisioni tempestivamente, le attua 
coerentemente e se ne assume la responsabi-
lità;

  delega compiti, competenze e responsabilità 
in funzione delle esigenze e dei collaboratori;

  possiede conoscenze orali e scritte di una 
seconda lingua ufficiale necessarie all’attività 
e, a seconda della funzione, dell’inglese.

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Leadership 
Lealtà

Autoriflessione

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Capacità analitiche e concettuali
Approccio sistemico

Orientamento agli obiettivi e ai risultati

Senso di responsabilità 

Competenze linguistiche
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Dimensione «relazioni»
Requisiti Il / la dirigente …

  assume i collaboratori idonei, li dirige e li 
impiega in funzione dei loro punti di forza 
e delle loro capacità, esprime loro il proprio 
apprezzamento e promuove la formazione 

 di gruppi di lavoro efficienti;

  sfrutta il potenziale della diversità (diversity);

  comunica apertamente, crea un ambiente di 
lavoro fondato sulla fiducia e risolve i conflitti.

Dimensione «organizzazione» 
Requisiti Il / la dirigente …

  attua gli obiettivi sovraordinati in obiettivi 
operativi annuali e individuali per i collabo-

 ratori;

  spiega ai collaboratori i cambiamenti neces-
sari e affronta in modo costruttivo eventuali 
resistenze;

  assicura lo svolgimento efficiente dei processi, 
impiega le risorse in modo mirato e garantisce 
una buona qualità.

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Gestione dei collaboratori

Gestione della diversità

Doti comunicative 
Capacità di gestire le critiche e i conflitti

Competenze secondo il modello delle 
competenze

Orientamento agli obiettivi e ai risultati

Impostazione del cambiamento

Capacità di pensare e operare in ottica 
aziendale
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