
 

 

 

Le proposte dell’AD non raccolgono i favori dell’UFPER  

Lo scorso anno l’assemblea dei delegati ha approvato due proposte che riguardano tutto il personale 

federale e che quindi, a marzo, sono state presentate all’UFPER. Purtroppo senza grandi risultati. 

La sezione Berna-Svizzera centrale ha chiesto di abrogare o, previa intesa, di rendere facoltativa la 

valutazione del personale a partire dai 62 anni. L’UFPER e le altre associazioni del personale federale 

hanno respinto la proposta per i motivi seguenti. 

Disparità di trattamento  

A livello di valutazione del personale tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori devono essere 

trattati allo stesso modo. Non sono ammesse eccezioni. 

Disparità del diritto  

Le cattive prestazioni possono essere valutate con un 1. Ciò può portare a una riduzione dello 

stipendio. Se dopo i 62 anni non lo si potrà più fare, questo violerebbe la parità del diritto.  

Discriminazione  

L’Amministrazione federale assume anche persone con più di 55 anni che, ovviamente, non 

percepiscono il massimo della loro classe di stipendio. Queste persone verrebbero discriminate a 

causa della loro età visto che non potranno beneficiare di classificazioni più alte fino al 

pensionamento.  

Un gesto di stima 

Il principio secondo cui anche i collaboratori e le collaboratrici più anziani sono benvenuti 

all’Amministrazione federale implica che tutti vengano trattati allo stesso modo fino al 

pensionamento. La valutazione è e deve essere un gesto di stima e considerazione nei confronti del 

personale più anziano.  

La sezione Sciaffusa ha chiesto di creare un conto sabbatico per tutti i dipendenti federali. Una 

proposta che beneficiava del sostegno delle altre associazioni del personale federale. 

L’UFPER l’ha tuttavia respinta adducendo in primo luogo che il conto sabbatico non riscuote grandi 

favori. Infatti sono pochissimi i dipendenti federali che ne hanno aperto uno. Da parte nostra, 

abbiamo fatto osservare che questo strumento è stato volontariamente sviluppato in modo da non 

risultare interessante (limitazione a 100h l’anno). L’UFPER ha risposto sostanzialmente che, secondo 

il principio di conduzione della Confederazione, un importo elevato di straordinari e lavoro 

supplementare può essere ammesso solo in casi eccezionali e deve essere data la priorità alla 

compensazione. L’UFPER è tuttavia disposto a estendere alla 18a classe la possibilità di allestire un 

conto. L’articolo 34 O-OPers verrà quindi modificato in occasione della prossima revisione della 

OPers. 

 


