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COMUNICATO STAMPA DELLA COMUNITÀ DI NEGOZIAZIONE DEL PERSONALE DELLA 

CONFEDERAZIONE (CNPC)  

Un successo per le pari opportunità, il diritto a tornare alla percentuale lavorativa 

precedente 

La Comunità di negoziazione del personale della Confederazione (CNPC), che con i sindacati APC, 

Garanto, VPOD e personale fedpol rappresenta la maggior parte dei dipendenti federali, dà una 

valutazione in chiaro-scuro delle novità apportate dal Consiglio federale al diritto in materia di 

personale.  

Peggiorano le condizioni per i dipendenti che non potendo più lavorare a seguito di una malattia o 

di un infortunio sono in attesa di una decisione dell’AI. Non potranno infatti più beneficiare come in 

passato per un ulteriore anno del diritto allo stipendio. Si tratta di un inasprimento ingiustificato nei 

confronti di persone che vivono una situazione difficile.  

La CNPC giudica invece positivamente il fatto che il personale femminile non avrà più bisogno 

dell’autorizzazione del datore di lavoro per lavorare fino a 65 anni. Questa decisione permette di 

eliminare una distorsione a livello di secondo pilastro. La CNPC è favorevole tanto più che non si 

tratta di un innalzamento dell’età di pensionamento ma semplicemente di un’opportunità per le 

donne che desiderano lavorare più a lungo. 

Va invece considerata un successo per le pari opportunità la disposizione che concede ai genitori 

il diritto a tornare a lavorare alla percentuale precedente la nascita di un figlio. Il lavoro a tempo 

parziale è considerato in generale una soluzione che permette di conciliare l’attività professionale 

e la cura dei bambini. Ancora oggi sono soprattutto le mamme che riducono la loro percentuale 

lavorativa. Una scelta che molto spesso si ripercuote negativamente sulla carriera e sul salario e 

che difficilmente può essere corretta. Anche se lo affermano, i padri spesso non osano 

concretizzare il desiderio di partecipare maggiormente alla vita familiare dopo la nascita di un figlio 

per paura delle conseguenze a livello professionale. Per questi motivi e per il fatto che è l’unica 

soluzione per permettere alle donne di evitare le conseguenze negative della scelta di lavorare a 

lavoro a tempo parziale, la CNPC si è battuta a favore della possibilità di incrementare la 

percentuale lavorativa. 

  

Dopo la nascita di un figlio i genitori non avranno quindi più solo il diritto di ridurre del 20% la loro 

percentuale lavorativa ma anche quello di aumentarla di nuovo entro tre anni. Sebbene la CNPC 

auspicasse una soluzione più generosa, la decisione del Consiglio federale segna una tappa 

importante per la parità di genere nella politica del personale, con piena soddisfazione delle 

associazioni del personale. 

 

La CNPC è convinta che questa nuova disposizione incoraggerà soprattutto i giovani padri a osare 

il passo e a ridurre la percentuale lavorativa per impegnarsi di più nell’ambito familiare. Solo se i 

padri hanno la stessa disponibilità delle madri, la maternità non sarà più un cappio. 
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