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In breve
L’attuale legge sul personale federale (LPers) in vigore dal 2002 discipli-
na i rapporti di lavoro dei circa 36 000 impiegati federali. La revisione del-
la LPers prevede un aggiornamento e un ulteriore avvicinamento al Codi-
ce delle obbligazioni (CO). Datori di lavoro e impiegati dovrebbero ottene-
re maggior margine di azione e maggiore flessibilità. In tal modo la Con-
federazione, in quanto datore di lavoro, potrà soddisfare anche a lungo 
termine le esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la sua competitivi-
tà ai sensi della «Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 
2011–2015». La LPers riveduta è in vigore dal 1° luglio 2013.

Legge sul personale federale più competitiva
Sul mercato occupazionale la Confederazione è in concorrenza con nu-
merosi altri datori di lavoro e subisce una pressione sempre maggiore, sia 
a livello di prestazioni sia a livello di esigenze qualitative. In un regime di 
concorrenza è indispensabile disporre del margine di manovra necessario 
per adeguarsi rapidamente a situazioni in costante evoluzione. Per que-
sto motivo, una delle priorità della revisione della LPers è l’ampliamento 
dei margini di decisione e di azione. Nell’ambito dei rapporti di lavoro, le 
possibilità dei partner sociali e dei firmatari di un contratto di lavoro devo-
no essere adeguate alle condizioni garantite nell’economia privata. Il Con-
siglio federale mira, in questo modo, a una maggiore flessibilità. La Con-
federazione e i suoi collaboratori devono potersi muovere sul mercato del 
lavoro come partner che godono di pari diritti e disporre di sufficienti li-
bertà e di strumenti d’intervento adeguati.

La revisione della LPers implica una dinamizzazione e un ammodernamen-
to dell’Amministrazione federale. Essa comporta una riduzione di proce-
dure complicate e superflue e conferisce alla Confederazione il necessario 
margine di manovra, affinché sia possibile agire in modo rapido e mirato.

Il previsto avvicinamento del diritto del personale federale alle condi-
zioni lavorative valide nell’economia privata migliora la permeabilità 
tra quest’ultima e la Confederazione. L’interscambio di forze lavoro tra 
l’Amministrazione federale e il settore privato verrebbe quindi facilitato. 
Il trasferimento di conoscenze che ne deriva gioverebbe, inoltre, sia alla 
Confederazione che all’economia privata. 



Gli elementi principali della revisione
 – La LPers viene ulteriormente armonizzata al CO (ad es. adeguamento 

del periodo di prova e dei termini di disdetta);
 – vengono offerte soluzioni più conformi alla prassi:

– la risoluzione dei rapporti di lavoro viene disciplinata in modo 
più flessibile: l’elenco dei motivi di disdetta rimane, ma non è più 
esaustivo. Nondimeno anche in futuro la protezione contro i li-
cenziamenti presso la Confederazione sarà migliore di quella of-
ferta dall’economia privata. Il datore di lavoro potrà disdire il rap-
porto di lavoro soltanto «per motivi oggettivamente sufficienti» e 
sarà vincolato ai principi costituzionali supremi (ad es. uguaglian-
za giuridica, divieto dell’arbitrio, proporzionalità); 

– in caso di disdetta senza colpa la priorità sarà data, oltre al man-
tenimento dell’impiego a condizioni ragionevoli, a una serie di 
misure di sostegno nella transizione professionale (riqualificazio-
ne, ricollocamento esterno, collocamento ecc.);

– la reintegrazione nell’impiego sarà possibile unicamente in caso 
di revoca di una disdetta che viola in modo grave il diritto vigente 
(ad es. disdetta abusiva);

 – semplificare la procedura di ricorso: l’istanza di ricorso interna sarà 
soppressa. In futuro il Tribunale amministrativo federale statuirà in 
prima istanza sulle controversie in ambito di diritto del lavoro; 

 – creare la base legale per il congedo parentale. L’attuale LPers menzio-
na unicamente il congedo di maternità;

 – rendere più flessibile la regolamentazione del finanziamento della 
previdenza professionale. 

Tappe di revisione
Il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concer-
nente la revisione della legge sul personale federale. Nel mese di dicem-
bre del 2012 il testo è stato approvato con modifiche dal Parlamento. La 
LPers riveduta è entrata in vigore il 1° luglio 2013.
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