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Introduzione

Per	raggiungere	gli	obiettivi	che	si	è	prefissato,	il	Consiglio	federale	si	avvale	delle	cono-
scenze e dell’impegno dei suoi circa 38 000 collaboratori. L’adempimento ottimale dei 
compiti	del	servizio	pubblico	dipende	in	ultima	analisi	dalla	competenza,	dalla	motivazio-
ne e da una buona gestione del personale.

Se intende continuare a garantire prestazioni di qualità e affermarsi sul mercato del lavo-
ro,	l’Amministrazione	federale	necessita	di	una	strategia	chiara	per	prepararsi	ad	affronta-
re	le	sfide	future	in	materia	di	politica	del	personale.	Tali	sfide	sono	l’evoluzione	demogra-
fica	e	la	carenza	di	personale	qualificato,	la	digitalizzazione	e	la	mobilità	progressive	della	
vita	quotidiana	e	lavorativa,	il	mutamento	dei	valori	nella	società,	l’internazionalizzazione	
e	la	scarsità	di	risorse	finanziarie.	

La	presente	strategia	per	il	personale	risponde	a	queste	sfide	stabilendo	gli	obiettivi	e	le	
priorità della politica del personale per i prossimi quattro anni. Sulla base di una visione 
essa	ha	definito	vari	indirizzi	strategici	e	le	misure	pertinenti.
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La visione dell’Amministrazione 
federale quale datore di lavoro

La visione è l’espressione dei valori sovraordinati che determinano la strategia per il perso-
nale e i suoi obiettivi.

Efficienza ed economia
In	qualità	di	datore	di	lavoro	l’Amministrazione	federale	opera	in	modo	efficiente	ed	eco-
nomico.

Attrattiva e competitività
Quale	datore	di	lavoro	l’Amministrazione	federale	offre	condizioni	di	lavoro	concorrenziali	
che	la	rendono	interessante	per	i	lavoratori	di	tutte	le	generazioni,	di	tutte	le	aree	geogra-
fiche	e	linguistiche	e	per	i	lavoratori	disabili,	a	prescindere	dalle	distinzioni	di	genere.

Atteggiamento esemplare ed eticamente responsabile
L’Amministrazione	federale	è	un	datore	di	lavoro	esemplare,	che	rispetta	elevati	standard	
etici,	in	particolare	la	correttezza,	la	trasparenza,	l’assenza	di	corruzione,	le	pari	oppor-
tunità,	la	parità	salariale	e	una	collaborazione	integra	e	rispettosa	con	gli	interlocutori	
sociali.

Affidabilità e sostenibilità
L’Amministrazione	federale	è	un	datore	di	lavoro	affidabile	e	sostenibile.

Atteggiamento incoraggiante ed esigente
In	veste	di	datore	di	lavoro,	l’Amministrazione	federale	offre	ai	propri	collaboratori	posti	di	
lavoro	interessanti	e	con	svariate	prospettive.	I	collaboratori,	dal	canto	loro,	devono	essere	
flessibili	e	disposti	a	fornire	prestazioni	di	qualità	in	un	contesto	politico	complesso.
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Potenziare il marketing del personale 
e	le	misure	di	fidelizzazione

In	qualità	di	datore	di	lavoro,	l’Amministrazione	federale	ha	creato	un	portale	dell’impie-
go,	ossia	una	piattaforma	di	informazione	destinata	a	potenziare	il	marketing	del	per-
sonale.	Essa	ricorre	a	questo	canale	ma	anche	alle	fiere	e	ai	social	media	per	informare	
sulla varietà dei suoi compiti e sulle opportunità professionali che offre. L’invecchiamento 
della popolazione renderà ancora più tesa la situazione sul mercato del lavoro (carenza di 
personale	qualificato).	L’Amministrazione	federale	deve	perciò	intensificare	le	attività	nel	
marketing	del	personale	che	riguardano	gruppi	specifici	e	rafforzare	le	misure	adottate	
per	fidelizzare	i	propri	collaboratori.	L’attenzione	è	rivolta	al	personale	qualificato	e	ai	
dirigenti,	così	come	agli	apprendisti	e	ai	praticanti.	Per	garantire	il	fabbisogno	di	personale	
qualificato	e	di	dirigenti,	in	futuro	bisognerà	tenere	maggiormente	conto	delle	necessità	
dei collaboratori nelle diverse fasi della loro vita.

Obiettivi

L’Amministrazione	federale	è	un	datore	affermato	sul	mercato	del	lavo-
ro che si avvale di un’interessante pagina Internet per reclutare perso-
nale di diverse generazioni.

Misure:
£		l’Amministrazione	federale	potenzia	il	marketing	del	personale	e	lo	orienta	a	gruppi	
specifici	per	garantire	il	fabbisogno	di	personale	qualificato	e	di	dirigenti.	A	tale	scopo	
deve essere sfruttato al meglio il potenziale di lavoratori di generazioni diverse sul mer-
cato del lavoro svizzero;

£		l’Amministrazione	federale	si	presenta	come	azienda	di	tirocinio	valida,	che	offre	una	
buona formazione ai giovani al termine della scuola dell’obbligo.

Parametri strategici:
£	Valore	auspicato	per	la	quota	di	apprendisti:	4,0	% – 5,0	%
£	Valore	auspicato	per	la	quota	di	praticanti	universitari:	1,2	% – 1,8	%

1

1.1

Gli indirizzi strategici
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Per	promuovere	l’attuazione	della	politica	del	personale	e	fidelizzare	i	
propri	collaboratori,	l’Amministrazione	federale	migliora	la	comunica-
zione con questi ultimi e sviluppa ulteriormente le condizioni d’impie-
go.

Misure:
£  si creano condizioni d’impiego volte a soddisfare le necessità dei collaboratori nelle 
diverse	fasi	della	vita.	A	tal	fine	bisogna	sfruttare	anche	il	potenziale	dei	collaboratori	
più anziani;

£  per presentare ai collaboratori possibilità di sviluppo personalizzate si elaborano pro-
spettive professionali sotto forma di carriere specialistiche;

£		l’informazione	interna	è	utilizzata	al	fine	di	accrescere	la	fidelizzazione	dei	collaborato-
ri.

Parametri strategici:
£ Indicatore del coinvolgimento: 76 – 82 punti
£	Tasso	di	fluttuazione
£ Indicatore dell’informazione del personale: 70 – 76 punti
£	Valore	auspicato	per	la	quota	di	permanenza	dei	praticanti	universitari:	35,0	% – 45,0	%
£	Valore	auspicato	per	il	reclutamento	interno	dei	quadri:	50,0	% – 60,0	%

1.2
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Offrire condizioni d’impiego al passo 
con i tempi

L’Amministrazione	federale	è	un	datore	di	lavoro	che	propone	condizioni	d’impiego	al	
passo	con	i	tempi	come	i	modelli	con	diverse	varianti	di	durata	del	lavoro,	forme	di	lavoro	
moderne e un’offerta di formazione e formazione continua orientata alla pratica. Le 
condizioni	d’impiego	sono	compatibili	con	le	esigenze	del	mercato	e	le	possibilità	finan-
ziarie	della	Confederazione.	È	prevista	l’istituzione	di	un	nuovo	sistema	di	valutazione	e	
retribuzione.	Inoltre,	la	previdenza	professionale	deve	essere	adeguata	all’aumento	della	
speranza di vita e il numero di piani di previdenza deve essere ridotto. Oltre alla carriera 
di tipo tradizionale i collaboratori possono optare sempre più spesso per nuove forme di 
perfezionamento	professionale.	È	dunque	necessario	tenere	conto	del	fatto	che	i	progetti	
di vita evolvono continuamente.

Obiettivi:

Il sistema di retribuzione e le condizioni quadro del diritto del personale 
sono	definiti	in	modo	tale	da	poter	fronteggiare	le	sfide	future	e	 
coadiuvare le misure della strategia per il personale.

Misure:
£  è istituito un nuovo sistema di valutazione e retribuzione. Le componenti del sistema 
attuale	legate	alla	prestazione	vengono	verificate;

£  il diritto del personale è adeguato alle esigenze della strategia per il personale.

Nella	previdenza	professionale	si	persegue	un	grado	di	affidabilità	 
possibilmente alto per gli assicurati.

Misure:
£   le basi tecniche e regolamentari sono adeguate periodicamente all’evoluzione demo-
grafica	(speranza	di	vita),	affinché	sia	preservato	l’equilibrio	finanziario	della	Cassa	di	
previdenza	della	Confederazione.	L’Amministrazione	federale	vi	contribuisce	in	qualità	
di datore di lavoro;

£  il piano per i quadri 2 è integrato nel piano per i quadri 1.

Parametri strategici:
£ grado di copertura;
£ fascia di contributi.

2

2.1

2.2

UFCL l	Ufficio	federale	delle	costruzioni	e	della	logistica
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Garantire un ambiente di lavoro moderno

Grazie	allo	sviluppo	tecnologico	e	sociale	i	temi	della	mobilità,	delle	forme	di	lavoro,	della	
conciliabilità tra lavoro e vita privata e dei compiti di assistenza hanno acquistato un’im-
portanza maggiore. Gli interessi del datore di lavoro e quelli dei collaboratori devono es-
sere	resi	più	compatibili	fra	loro.	L’Amministrazione	federale	stabilisce	requisiti	elevati	per	i	
suoi	collaboratori,	tuttavia	ha	predisposto	le	basi	e	gli	strumenti	necessari	per	consentire	il	
lavoro	mobile	e	flessibile,	se	lo	ritiene	possibile	e	auspicabile.	Considerando	la	complessità	
crescente	dei	compiti	e	i	ritmi	di	lavoro	sempre	più	serrati,	il	tema	della	salute	sul	posto	di	
lavoro	acquista	maggior	rilievo.	L’Amministrazione	federale	lo	affronta	attuando	la	gestio-
ne della salute in azienda.

Obiettivo:

Da	un	lato	l’Amministrazione	federale	stabilisce	requisiti	elevati	per	i	
suoi	collaboratori,	dall’altro	offre	un	ambiente	di	lavoro	che	permette	
di	soddisfare	le	esigenze	che	riguardano	l’orientamento	ai	risultati,	la	
mobilità,	la	conciliabilità	tra	lavoro	e	vita	privata	come	pure	la	salute.

Misure:
£  si sfruttano le possibilità esistenti di conciliare lavoro e vita privata;
£  viene elaborata e attuata la strategia parziale sulle forme di lavoro mobile;
£  sono predisposte applicazioni informatiche che agevolano l’elaborazione dei dati ai  

collaboratori e ai loro superiori;
£		è	attuata	la	gestione	della	salute	nell’azienda	Confederazione.

Parametri strategici:
£ Indicatore della soddisfazione lavorativa: 70 – 76 punti
£ Indicatore della conciliabilità tra lavoro e vita privata: 70 – 74 punti
£ Indicatore della percezione della salute: 80 – 84 punti

3
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Elevato grado di soddisfazione professionale 
ed	efficienza	grazie	a	una	gestione	esemplare	
dei collaboratori

I	dirigenti	rivestono	un	ruolo	fondamentale	nel	rendere	l’Amministrazione	federale	un	da-
tore	di	lavoro	attrattivo.	Dirigendo	e	impiegando	in	modo	adeguato	i	propri	collaboratori,	
essi	creano	i	presupposti	affinché	questi	ultimi	siano	motivati	ed	efficienti	e	vengano	fide-
lizzati.	Per	potenziare	ulteriormente	la	gestione	nell’Amministrazione	federale	sono	stati	
definiti	i	requisiti	di	base	per	i	quadri.	Dopo	aver	assunto	la	loro	funzione,	i	nuovi	quadri	
seguono	corsi	gestionali	specifici	dell’Amministrazione	federale.	Al	fine	di	supportare	i	
dirigenti è necessario sviluppare strumenti di gestione appropriati e adeguare i processi.

Obiettivo:

I	superiori	dirigono	i	propri	collaboratori	in	modo	esemplare,	promuo-
vendo un clima di lavoro positivo.

Misure:
£  i requisiti di base per i quadri sono integrati nei processi seguenti: reclutamento del 
personale,	concertazione	degli	obiettivi/valutazione	e	sviluppo	del	personale;

£		si	elaborano	principi	gestionali	e	valori	per	l’Amministrazione	federale,	allo	scopo	di	
sviluppare ulteriormente una cultura dirigenziale a livello federale.

Parametri strategici:
£ Indicatore della gestione: 66 – 72 punti
£ Indicatore della soddisfazione lavorativa: 70 – 76 punti

4
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Preparare	i	collaboratori	alle	sfide	future

La	complessità	dei	compiti	dell’amministrazione	pubblica,	il	cambiamento	delle	aspettati-
ve da parte della società e la digitalizzazione progressiva della vita quotidiana richiedono 
ai	collaboratori	dell’Amministrazione	federale	una	grande	preparazione.	Per	un’attività	
amministrativa	efficiente	sono	indispensabili	le	conoscenze	e	l’esperienza,	come	pure	
una	buona	gestione	del	sapere	e	delle	idee.	L’Amministrazione	federale,	come	datore	di	
lavoro,	incoraggia	i	propri	collaboratori	e	garantisce	che	possano	sviluppare	le	competen-
ze	richieste	in	modo	mirato,	considerando	le	loro	necessità	nelle	diverse	fasi	della	vita.	Gli	
strumenti informatici opportuni vengono elaborati e introdotti a livello federale. L’appren-
dimento permanente da parte dei collaboratori viene promosso attraverso le nuove forme 
di	apprendimento	indipendente	da	luogo	e	orari	di	lavoro	(ad	es.	e-learning).	L’Ammini-
strazione	federale	forma	apprendisti	per	coprire	il	fabbisogno	di	personale	qualificato.

Obiettivi:

L’Amministrazione	provvede	affinché	i	collaboratori	e	i	quadri	possano	
approfondire le proprie competenze spontaneamente.

Misure:
£  vengono promossi l’apprendimento indipendente da luogo e orari di lavoro e l’appren-
dimento	autonomo	(ad	es.	e-learning);

£  le competenze linguistiche dei collaboratori e in particolare quelle dei quadri vengono 
valutate e migliorate;

£  gli strumenti informatici per la gestione e lo sviluppo del personale sono introdotti a 
livello federale a sostegno dei quadri e dei collaboratori.

Parametro strategico:
£ valore auspicato: giorni di formazione e di formazione continua.

L’Amministrazione	federale	provvede	a	formare	le	giovani	leve	e	le	 
motiva a rimanere.

Misura:
£		l’Amministrazione	predispone	i	posti	di	formazione	necessari	orientandosi	alle	proprie	

necessità.

Parametri strategici:
£	Valore	auspicato	per	la	quota	di	apprendisti:	4,0	% – 5,0	%
£	Valore	auspicato	per	la	quota	di	permanenza	degli	apprendisti:	30,0	% – 40,0	%

5
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UFE l	Ufficio	federale	dell‘energia
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Sfruttare le potenzialità della varietà

La	varietà	che	contraddistingue	il	personale	dell’Amministrazione	federale	è	essenziale	per	
la	coesione	nazionale,	l’identità	della	popolazione	svizzera	e	il	legame	tra	Confederazione	
e	regioni.	Si	può	infatti	offrire	alla	popolazione	un	buon	servizio	pubblico	soltanto	se	ci	si	
avvale	di	collaboratori	che	dispongono	delle	abilità	e	della	sensibilità	necessarie.	L’Ammini-
strazione federale sfrutta attivamente la varietà e la sviluppa in modo consapevole grazie 
a un modello integrato della diversità. Essa si impegna a promuovere le pari opportunità 
per	quanto	riguarda	il	sesso,	il	plurilinguismo,	le	generazioni	e	l’integrazione	di	persone	
disabili	e	ostacola	qualsiasi	forma	di	discriminazione.	L’Amministrazione	federale	è	un	
datore di lavoro che assicura la parità salariale tra donna e uomo.

Obiettivo:

I vari temi della diversità sono interconnessi e integrati nei processi.

Misure:
£  si sviluppa e implementa un modello integrato della diversità;
£		il	rispetto	della	parità	salariale	tra	donna	e	uomo	viene	costantemente	verificato;
£  la rappresentanza delle lingue nazionali nelle unità amministrative e nelle funzioni 

dirigenziali si avvicina ai valori indicati nell’ordinanza sulle lingue.

Parametri strategici:
£ Valori auspicati per la rappresentanza dei sessi:
	 Donne:	44,0	% – 48,0	%,	uomini:	52,0	% – 56,0	%
 Valori auspicati per la rappresentanza dei sessi nel settore parziale della Difesa:
	 Donne:	12,5	% – 13,5	%,	uomini:	86,5	% – 87,5	%
	 Valori	auspicati	per	la	rappresentanza	dei	sessi	nel	settore	parziale	del	Corpo	delle
	 guardie	di	confine:
	 Donne:	12,5	% – 13,5	%,	uomini:	86,5	% – 87,5	%
£	Valori	auspicati	per	la	quota	di	donne	nelle	classi	di	stipendio	(CS)	dei	quadri:
	 CS	24 – 29:	33,0	% – 40,0	%,	CS	30 – 38:	20,0	% – 25,0	%
£  Valori auspicati per la rappresentanza delle comunità linguistiche secondo l’articolo 7 

capoverso 1 dell’ordinanza sulle lingue (anche nelle unità amministrative e nelle funzio-
ni	dirigenziali):

	 Tedesco:	68,5	% – 70,5	%
	 Francese:	21,5	% – 23,5	%
	 Italiano:	6,5	% – 8,5	%
	 Romancio:	0,5	% – 1,0	%
£	Valore	auspicato	per	la	quota	di	persone	disabili:	1,0	% – 2,0	%

6

6.1



Esercito svizzero l	Officina	dei	carri	armati,	Piazza	d’armi	di	Thun
18



19
Esercito svizzero l	Officina	dei	carri	armati,	Piazza	d’armi	di	Thun

Sviluppare ulteriormente la gestione del fabbi-
sogno di personale e dei costi del personale

L’evoluzione	dei	compiti	dell’Amministrazione	federale	e	la	pressione	costante	esercitata	
sulle	spese	per	il	personale	fanno	sì	che	la	pianificazione	del	fabbisogno	di	personale	e	dei	
relativi	costi	rivesta	un’importanza	notevole.	Si	ottimizzeranno	la	pianificazione	e	la	ge-
stione del fabbisogno sviluppando strumenti e processi esistenti e introducendone nuovi. 
I	preventivi	globali	previsti	dal	Nuovo	modello	di	gestione	dell’Amministrazione	federale	
(NMG)	sono	le	basi	con	cui	le	direzioni	degli	Uffici	possono	gestire	il	fabbisogno	attuale	e	
futuro di personale.

Obiettivo:

Gli	strumenti	e	i	processi	per	la	pianificazione,	la	sorveglianza	e	l’ammi-
nistrazione del fabbisogno di personale e dei costi del personale vengo-
no introdotti e adattati ai requisiti stabiliti dal NMG.

Misure:
£  l’applicazione informatica per la gestione dei costi del personale è sviluppata ulterior-

mente per essere utilizzata a livello federale nel quadro del NMG;
£  il processo volto a gestire le risorse a livello federale viene valutato e sviluppato ulte-

riormente.

Parametro strategico:
£ spese per il personale.

7
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SECO l	Segretariato	di	Stato	dell‘economia

Supportare e ottimizzare i processi relativi al 
personale

I processi di lavoro sono supportati in misura crescente dai mezzi informatici e lo stesso 
fenomeno	si	verifica	anche	nel	settore	del	personale	dell’Amministrazione	federale.	L’in-
formatizzazione	permette	di	standardizzare	i	processi	operativi	a	livello	federale.	Conside-
rata	la	loro	importanza,	per	i	sistemi	centralizzati	di	informazione	concernenti	il	personale	
è stata predisposta una base legale nel diritto in materia di personale federale. L’armo-
nizzazione	di	questi	sistemi	viene	proseguita	d’intesa	con	i	dipartimenti.	Si	garantisce	così	
una	gestione	dei	processi	riguardanti	il	personale	efficiente,	economica	e	orientata	al	
cliente.

Obiettivo:

I	processi	relativi	al	personale	sono	supportati	in	maniera	efficace.

Misure:
£  attraverso l’ottimizzazione del sistema d’informazione concernente il personale BV 
PLUS	si	stabilisce	quale	piattaforma	TIC	utilizzare,	nel	lungo	termine,	nel	campo	delle	
risorse umane;

£  l’armonizzazione dei sistemi di informazione concernenti il personale viene proseguita;
£  i processi riguardanti il personale sono sempre più standardizzati a livello federale e 

supportati da sistemi e strumenti informatici;
£		attuando	i	processi	riguardanti	il	personale	si	verifica	quale	sia	la	forma	organizzativa	
più	appropriata	in	termini	di	efficienza	e	di	orientamento	alla	clientela.

8

8.1
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