
 

 

 

Soppressione dell’indennità di residenza 

Durante la seduta del 6 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento al 

postulato 19.3974 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 6 settembre 2019. Il 

rapporto raccomanda tra l’altro di ottimizzare il sistema salariale attuale, in particolare di abolire 

l’indennità di residenza e di integrarla nello stipendio di base.  

A tal fine si dovranno aumentare i massimi delle classi salariali. Il Consiglio federale si è detto 

sostanzialmente favorevole a un aumento pari all’importo della zona di indennità 13. Ciò permetterà 

di mantenere invariato il livello salariale del personale anche dopo l’ottimizzazione. Tutti i 

collaboratori e tutte le collaboratrici passeranno al nuovo sistema con la somma salariale attuale, 

composta dal salario attuale e dall’indennità di residenza attuale. Il DFF elaborerà un piano 

dettagliato e preparerà l’adeguamento delle basi legali pertinenti e li sottoporrà al Consiglio federale 

per l’approvazione entro fine 2023.  

Garanto si è battuto in favore della soluzione approvata dal Consiglio federale e, in vista degli 

ulteriori adeguamenti del sistema salariale, sostiene la posizione seguente: 

Evoluzione salariale e associazione alla valutazione delle prestazioni  

Garanto è soddisfatto del sistema attuale e non vede grandi necessità di riforma. Il sistema attuale è 

facile da capire, è molto trasparente, uniforme, semplice e stabile. Gode inoltre di un’elevata 

accettazione da parte del personale. Occorre del resto rilevare che la valutazione delle prestazioni 

associata al sistema salariale non è un automatismo. Anzi, esamina le prestazioni individuali sulla cui 

base viene definita l’evoluzione salariale. 

 

Fasce invece di classi 

Garanto è contrario all’introduzione di fasce salariali (più ampie e meno numerose) in sostituzione 

delle attuali classi. Fasce più ampie sono prima di tutto meno trasparenti e non permettono di capire 

facilmente come evolve lo stipendio. Più differenziata è la classificazione, meglio vengono valutate la 

funzione e le competenze/esperienze necessarie. Non bisogna infine sottovalutare il rischio di una 

maggiore disparità salariale tra donne e uomini. 

 


