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Riforma dell’Amministrazione federale 05/07 

Quadro 

Con la riforma dell'Amministrazione il Consiglio federale ha voluto potenziare la conduzione 
dell'Amministrazione. A tal fine bisogna semplificare i processi, meglio configurare gli iter e 
snellire le strutture. La tendenza a sviluppare nel tempo strutture e processi complicati è 
propria a molte organizzazioni. Nel processo di conduzione ordinario è difficile correggere 
una simile evoluzione. Nemmeno la Confederazione non si è sottratta a questa legge. A ciò 
si aggiunge il fatto che in futuro le esigenze poste all'Amministrazione federale saranno 
ancora più variate e impegnative e le risorse continueranno a diminuire.  

Per questo motivo è stata effettuata la Riforma dell'Amministrazione federale 05/07. Essa è 
parte dell‘ampia strategia di risanamento delle finanze federali (cfr. foglio d‘informazione 
«Orientamento strategico della politica finanziaria»). Complessivamente la Riforma 
dell'Amministrazione federale si è conclusa nel mese di dicembre del 2007.  

Organizzazione e obiettivi 

All'inizio del mese di settembre del 2005 il Consiglio federale ha approvato 33 progetti 
concreti della Riforma dell'Amministrazione federale, di cui nove progetti trasversali e 24 
progetti dipartimentali. La riforma è stata accompagnata da una giunta del Consiglio federale 
e dalla Conferenza dei segretari generali.  

Sebbene per il Consiglio federale il risparmio non costituiva il punto centrale della riforma, 
quest'ultima ha permesso di risparmiare 30 milioni di franchi nel 2007 e permetterà di 
risparmiare 40 milioni di franchi all'anno a partire dal 2008. I costi per la direzione del 
progetto e i progetti trasversali sono sopportati dai dipartimenti e dalla Cancelleria federale. I 
progetti dipartimentali sono a carico dei budget ordinari dei dipartimenti.  

Progetti trasversali e dipartimentali 

I nove progetti trasversali interessano i compiti e le strutture di tutta l'Amministrazione 
federale. Tre progetti sono stati conclusi già alla fine del 2006 e attuati immediatamente. 
Anche i progetti dipartimentali, per cui sono responsabili i singoli dipartimenti, si sono 
conclusi in date differenti.  

Nel progetto trasversale «Direzione» le strutture direttive dei dipartimenti (Cancelleria 
federale compresa) e degli Uffici sono state esaminate secondo un metodo uniforme. Il 
potenziale di snellimento e di ottimizzazione risultante dall'esame deve essere sfruttato dai 
dipartimenti. Il progetto si è concluso nel mese di dicembre del 2007. Su questa base il 
Consiglio federale ha approvato un progetto pilota nel Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE). In futuro le rappresentanze della Svizzera all'estero dovranno essere viepiù gestite 
secondo criteri economico-aziendali.  

Il progetto «Ottimizzazione del management del personale (strategia del personale e 
processi del personale)» si è occupato dei processi del personale. L'Ufficio federale del 
personale UFPER e i servizi decentrati del personale sono stati sottoposti a un esame 
approfondito. Nel mese di novembre del 2007 il Consiglio federale ha incaricato il 
Dipartimento federale delle finanze (DFF) di attuare la nuova impostazione del management 
del personale in collaborazione con i dipartimenti (cfr. foglio d'informazione «Revisione del 
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diritto del personale e nuova impostazione del management del personale nella 
Confederazione»).  

Il progetto «Semplificazione e riduzione della densità normativa nelle questioni relative al 
personale» si basa sulle riforme degli ultimi anni. Con l'introduzione della legge sul personale 
federale è stato abolito lo statuto di funzionario ed è stata accentuata la differenziazione 
delle prestazioni per la determinazione del salario. Nella Confederazione i processi nel 
settore del personale sono tuttavia in parte complessi e dispendiosi rispetto all'economia 
privata. Nel novembre del 2006, il Consiglio federale ha deciso di introdurre semplificazioni 
nel quadro della revisione della legge sul personale federale. Il Dipartimento federale delle 
finanze DFF è stato incaricato di elaborare un progetto da porre in consultazione (cfr. foglio 
d'informazione «Revisione del diritto del personale e nuova impostazione del management 
del personale nella Confederazione»). Secondo l'attuale pianificazione, il messaggio sulla 
revisione della legge sul personale federale dovrà essere approvato dal Consiglio federale 
all'attenzione del Parlamento alla fine del 2008. La riveduta legge sul personale federale 
entrerà in vigore presumibilmente nel 2010. 

Un elemento importante per l'aumento dell'efficienza nell'amministrazione è la chiara 
attribuzione di compiti, competenze e responsabilità nei singoli settori. L'esempio dei 
doppioni è particolarmente eloquente. Il progetto trasversale «Doppioni» ha esaminato 
attentamente la situazione all'interno e tra i dipartimenti. Al riguardo sono state elaborate 
proposte di soluzione in dieci progetti parziali. Nel 2008 il Consiglio federale deciderà su 
nove di essi. Nel mese di maggio del 2007, il Consiglio federale ha approvato le modifiche 
che definiscono in modo chiaro l'attribuzione dei compiti nel progetto parziale Sicurezza del 
traffico.  

Nell'ambito del progetto «Razionalizzazione dell'organizzazione degli acquisti» i 42 servizi 
d'acquisto sono stati raggruppati in due servizi centrali d'acquisto: l'Ufficio federale delle 
costruzioni e della logistica UFCL (DFF) e armasuisse (DDPS). L'operazione ha permesso di 
eliminare i doppioni nel settore suddetto e creare condizioni di acquisto più favorevoli per la 
Confederazione. In tal modo è possibile risparmiare oltre 20 milioni di franchi all'anno. Il 
nuovo ordinamento è stato approvato dal Consiglio federale nel mese di novembre del 2006 
e posto in vigore all'inizio del 2007. Il progetto è stato dunque concluso.  

In occasione del progetto «Semplificazione delle procedure, degli iter e dei documenti» è 
stato elaborato un rapporto con 50 misure di ottimizzazione. Le proposte che interessano il 
Parlamento sono state trasmesse ai presidenti dei Consigli. Una trentina di misure di 
ottimizzazione riguardanti gli affari del Consiglio federale e l'Amministrazione sono state 
trasmesse ai dipartimenti o sono confluite in altri progetti trasversali affinché venissero 
ulteriormente elaborate. Il progetto è stato dunque concluso. 

Nel quadro del progetto «Riesame delle Commissioni extraparlamentari» è stata esaminata 
la necessità delle Commissioni extraparlamentari esistenti. Nel novembre del 2006, il 
Consiglio federale ha deciso di ridurne il numero da 199 a 51. Nel contempo ha incaricato la 
Cancelleria federale di effettuare una procedura di consultazione per una modifica della 
legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). La revisione parziale 
della LOGA dovrebbe creare le disposizioni di base delle Commissioni extraparlamentari. Il 
progetto è stato dunque concluso. 

Il progetto trasversale «Concentrazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione» 
mira a riunire le 44 biblioteche e centri di documentazione con la Biblioteca militare alla 
Guisanplatz. In base alle stime, la concentrazione delle biblioteche e dei servizi di 
documentazione permetterà di risparmiare il 10 per cento dei posti di lavoro e il 20 per cento 
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delle uscite per beni e servizi nei prossimi cinque anni. Nel lungo periodo l'obiettivo è di 
ridurre i posti del 25 per cento. Alla fine del 2007 28 delle 44 sedi originarie erano state 
trasferite con successo nella nuova sede. Dal 26 ottobre 2007 la biblioteca 
dell'Amministrazione federale si chiama «Biblioteca am Guisanplatz». 

Nel quadro del progetto «Verifica formale del diritto federale» le disposizioni inutili e obsolete 
contenute nella raccolta delle leggi della Confederazione devono essere eliminate. Nel mese 
di agosto del 2007 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente 
l'aggiornamento formale del diritto federale. Esso chiede di abrogare integralmente 31 atti 
normativi dell'Assemblea federale che hanno perso la loro importanza e di stralciare o 
adeguare singole disposizioni di altri 55 atti normativi. Nell'ambito di competenza del 
Consiglio federale dovranno essere abrogate 168 ordinanze e stralciate o adeguate singole 
disposizioni presenti in altri atti normativi. Nella mozione presentata dal consigliere agli Stati 
Philipp Stähelin nel mese di ottobre del 2007 il Consiglio federale è incaricato di verificare 
l'ordinamento giuridico vigente anche sotto il profilo della sua qualità materiale.  

Progetti e attuazione 

Nel loro complesso le riforme hanno avuto successo. Nella maggior parte dei settori si sono 
conseguiti gli aumenti di efficienza sperati. Oggigiorno l'Amministrazione federale fornisce 
prestazioni più professionali con meno personale. Se nel 2003 l'Amministrazione federale 
contava ancora 34 600 posti di lavoro, oggi sono solo circa 32 000. Per poter concludere con 
successo i lavori successivi, fino alla metà del 2008 sarà impiegata un'organizzazione di 
attuazione.  

Stato febbraio 2008 
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