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Informazioni sul Comitato di seguito delle parti so-
ciali (BAS) 
Il Comitato di seguito delle parti sociali (BAS) è un organo consultivo che si adopera per la 
cura e la garanzia di un partenariato sociale integro nell’Amministrazione federale. Il BAS è 
formato da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori e viene istitui-
to dal capo del Dipartimento federale delle finanze DFF. La presidenza del BAS è ricoperta 
dalla direzione dell’Ufficio federale del personal. 

Il BAS vigila affinché i Dipartimenti e gli Uffici federali seguano la politica del personale defi-
nita nell’articolo 4 della legge sul personal federale LPers. Si occupa dei continui mutamenti 
nella società, nella politica e nel mondo del lavoro e stabilisce quali condizioni debbano sod-
disfare sia l’Amministrazione federale quale datore di lavoro sia il personal federale. Le ri-
flessioni del BAS tengono conto anche delle esigenze di uno sviluppo dell’organizzazione e 
del personal attuale e rivolto al futuro. Il BAS non ha funzioni direttive, ma in alcuni casi può 
emanare raccomandazioni all’attenzione dell’Amministrazione. 

Di principio il BAS e i suoi compiti si basano sulla LPers, segnatamente sull’articolo 33 non-
ché sugli articoli 107 e 108 dell’ordinanza sul personal federale OPers, sull’articolo 63 
dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personal federale O-OPers e sul com-
mento della LPers. 

Per disciplinare in modo concreto il suo modo di lavorare, il BAS ha redatto un regolamento 
interno e delle competenze GZO, che è stato approvato dal capo del DFF nel mese di di-
cembre del 2002 ed è entrato in vigore retroattivamente con effetto al 1 dicembre 2002. 

Il GZO regola, tra l’altro, come e quando i collaboratori dell’Amministrazione federale posso-
no rivolgersi al BAS. Essi vi si possono ad esempio rivolgere se esistono concreti riferimenti 
su un’utilizzazione inappropriata degli strumenti di gestione della legge sul personal federale 
o, se dopo la stipulazione del contratto di lavoro individuale, il campo d’attività di un collabo-
ratore è stato notevolmente modificato e la linea rifiuta una nuova valutazione della funzione. 
In questi casi i collaboratori possono rivolgersi a un’associazione de personal federale che 
può presentare la richiesta al BAS. Questa via può essere seguita anche dagli impiegati che 
non sono membri di un’associazione del personale federale.  
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