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In breve
Tra il 2003 e il 2007, grazie ai programmi di sgravio, ai piani di rinuncia 
a determinati compiti e alla riforma del Dipartimento federale della di-
fesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), l’effettivo 
dell’Amministrazione federale è diminuito di circa 2 500 posti. Tuttavia 
dal 2008 ha ripreso a crescere raggiungendo 33 312 posti di lavoro alla 
fine del 2010. 

Ottima posizione della Svizzera nel confronto internazionale
L’organico dell’Amministrazione federale, se paragonato ai dati esteri, è 
di entità moderata. Un importante indicatore è costituito dal rapporto tra 
il numero di impiegati nell’amministrazione pubblica e il numero di im-
piegati nell’economia. Per la Svizzera risulta un rapporto di 1 a 11, ovvero 
per 11 impiegati dell’economia si conta 1 impiegato dell’amministrazione 
pubblica (Confederazione, Cantoni e Comuni). Nel confronto internazio-
nale la Svizzera si colloca tra i primi paesi.

Prestazioni supplementari senza nuove assunzioni
Nella valutazione dell’evoluzione dei posti, le prestazioni supplementari 
fornite senza ulteriori incrementi di personale controbilanciano gli aumen-
ti di personale.

– Apprendisti: dal 2008 al 2010 sono stati creati nell’Amministrazione 
federale circa 140 nuovi posti di tirocinio. I valori empirici della for-
mazione professionale dimostrano che in un’azienda devono essere 
impiegati l’equivalente di 0,2 posti a tempo pieno per la formazione 
e l’assistenza di un apprendista. L’amministrazione ha dunque fornito 
prestazioni supplementari equivalenti a 28 posti a tempo pieno per as-
sistere circa 140 apprendisti.

– Saldo dei giorni di vacanza e delle ore supplementari: alla fine del 
2007 il valore del saldo dei giorni di vacanza e delle ore supplementa-
ri degli impiegati federali ammontava a 292 milioni di franchi ovvero 
a 4 716 000 ore di lavoro. Nel 2008 il Consiglio federale ha deci-
so adeguamenti nei differenti modelli di durata del lavoro allo scopo 
di frenare un’ulteriore crescita del saldo e di stabilizzarlo. Alla fine 
del 2010 il saldo ammontava ancora a 276 milioni di franchi ovvero a 
4 158 000 ore. Contabilmente, la riduzione del saldo dal 2007 al 2010 
che ammonta a 16 milioni di franchi, equivale a circa 130 posti a tempo 
pieno.



Evoluzione stabile dal 2012
Rispetto all’anno precedente nel Preventivo 2012 le spese per il persona-
le aumentano di 142 milioni di franchi ovvero del 2,8 per cento. I diversi 
aumenti comportano verosimilmente una crescita equivalente a 300 po-
sti a tempo pieno, di cui circa un terzo a tempo determinato. Un quarto 
dei nuovi posti di lavoro concerne il settore dell’asilo. I tassi di crescita ne-
gli anni del Piano finanziario 2013 – 2015 indicano, sulla base dei mezzi 
iscritti a titolo prudenziale per le misure salariali, che l’effettivo dei posti si 
stabilizza al livello del Preventivo 2012 e non crescerà. 

Stato: dicembre 2011
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