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«Work and Life in Balance» 
 

Conciliabilità tra vita 
professionale e vita privata 

 

Opportunità e limiti della pianificazione individuale  
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Strategia dell’Amministrazione federale 

I valori sociali e le esigenze personali sono in costante mutamento e producono 

effetti a lungo termine sulla vita privata e su quella professionale di ognuno. Se, in 

passato, prevalevano strutture chiaramente definite, oggi si preferiscono 

flessibilità, mobilità e individualità 

La Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2016-2019 tiene conto di 
questo cambiamento. In particolare, sempre che le esigenze di servizio lo 
consentano, promuove la conciliabilità tra vita professionale e vita privata con 
misure concrete, ad esempio: 

 sfruttare le possibilità di pianificare individualmente la vita professionale e quella 
privata (custodia dei figli complementare alla famiglia, orario di lavoro flessibile, 
telelavoro ecc.); 

 definire i criteri per i posti di lavoro non vincolati a un luogo preciso. 
 

Conciliabilità nell’AFD 
Garanto sostiene questo orientamento. Per promuovere la conciliabilità tra lavoro e 
vita privata, serve il pieno appoggio del management, che deve riconoscerne anche 
l’utilità per l’amministrazione e per il personale. 
 
In base all’inchiesta sul personale del 2011 l’Amministrazione federale delle 
dogane (AFD), soprattutto il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) presenta ancora 
lacune importanti in questo ambito. Nel frattempo sono stati apportati alcuni 
miglioramenti, come si evince ad esempio dal bollettino informativo del 
25.01.2013 sulle nuove disposizioni riguardanti il lavoro a tempo parziale nel Cgcf. 
 

Datori di lavoro e dipendenti possono trarre gli stessi vantaggi dalla conciliabilità tra 
vita professionale e vita privata. Soluzioni consensuali richiedono tuttavia flessibilità 
e disponibilità al compromesso da entrambe le parti. 

 
Vantaggi per il personale 

 Maggiore autonomia grazie alla riduzione definitiva o temporanea del grado di 
occupazione o dell’orario settimanale di lavoro per motivi personali, familiari o 
sociali 

 più tempo da dedicare ai figli, alla famiglia e alla casa  

 meno stress, più soddisfazione, salute migliore 

 più tempo per attività a favore della comunità (volontariato) 
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Vantaggi per il datore di lavoro 

 Maggiore soddisfazione, motivazione, performance e flessibilità da parte dei 
collaboratori 

 Meno assenze 

 Maggiore produttività 

 Competenze sociali migliori in azienda 

 Più lealtà, identificazione con l’azienda, meno dimissioni. 
 
 
Premessa 1: ambiente e organizzazione del lavoro 
L’ambiente di lavoro è fondamentale per ottimizzare la conciliabilità tra vita 
professionale e privata. Migliore è l’atmosfera sul posto di lavoro, più facile è 
l’attuazione di modelli di orario di lavoro individuali. 
 
Gli uffici devono adeguare l’organizzazione del lavoro in modo tale da permettere 
ai collaboratori di conciliare la vita professionale e quella privata a prescindere dai 
turni. 
 
Premessa 2: i superiori devono riconoscere i vantaggi 
L’obiettivo di una migliore conciliabilità tra vita professionale e privata è un tema 
centrale – anche ai «piani alti». Eppure, troppo spesso il management esita e adduce 
ragioni d’esercizio per trattare in modo diverso regioni, gruppi di personale o 
dirigenti. Soprattutto ai superiori non vengono concessi determinati modelli di 
orario di lavoro o la possibilità di lavorare a tempo parziale. In singoli casi l’esercizio 
può avere la sua importanza ma non può fungere da alibi. 
 
Bisogna cambiare mentalità: solo chi è aperto a un cambiamento dei valori sociali 
e utilizza gli strumenti a disposizione, sa cogliere i vantaggi della conciliabilità tra 
vita professionale e vita privata. 
 
 
Ordinamenti e direttive  
Ecco un elenco delle principali disposizioni in materia di modelli di orario di lavoro, 
lavoro a tempo parziale, congedo maternità e paternità e custodia dei figli 
complementare alla famiglia (OPers1, O-OPers2, prescrizioni di servizio AFD D. 523). 
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Forme di orario di lavoro 

 Lavoro a tempo parziale, cambiamento del grado d’occupazione, job sharing: 
OPers art. 64, D. 52 cifra 5.2.1. 

 Modello con diverse varianti di durata del lavoro: OPers art. 64, O-OPers art. 31 
(nuovo 32*), D. 52 cifra 5.2.4 

 Durata del lavoro calcolata sull’arco dell’anno: O-OPers art. 32 (nuovo 30*), D. 52 
cifra 5.2.5 

 Orario di lavoro basato sulla fiducia: OPers art. 64 a, O-OPers art. 35 a, D. 52 cifra 
5.2.6  

 Telelavoro: OPers art. 64, O-OPers art. 30 (nuovo 33*), D. 52 cifra 5.2.7 

 Congedo sabbatico: OPers art. 64, O-OPers art. 34, D. 52 cifra 5.2.8  
 
Congedo 

 Congedo pagato per la nascita di un figlio: O-OPers art. 40 cpv. 3 lett. b (congedo 
paternità), D. 52 cifra 3.2.12 

 Congedo pagato per assistere un familiare o il partner che si ammala 
improvvisamente in modo grave: O-OPers art. 40 cpv. 3 lett. c, D. 52 cifra 5.5.1 

 Premi fedeltà sotto forma di congedo pagato (eccezione): OPers art. 73, O-OPers 
art. 52, D. 52 cifra 2.3.2 

 Congedo non pagato: O-OPers art. 40 cpv. 1, D. 52 cifra 5.5.3 

 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità (interruzione 
del lavoro): OPers art 60, D. 52 cifra 5.5.4 

 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adozione (interruzione 
del lavoro): OPers art. 61, D. 52 cifra 5.5.5 

 Congedo per l’allattamento: D. 52 cifra 5.5.6, raccomandazioni UFPER 
 
Custodia dei figli complementare alla famiglia 

 Partecipazione del datore di lavoro ai costi per la custodia dei figli 
complementare alla famiglia: OPers art. 75 a e 75 b, O-OPers art. 51 a e 51 b, D. 
52 cifra 4.5.4 

 
1OPers = Ordinanza sul personale federale 
2O-OPers = Ordinanza del DFF sull’ Ordinanza sul personale federale 
3D 52 = prescrizioni di servizio AFD D. 52 
*dopo l’entrata in vigore delle revisioni OPers e O-OPers 2013 

 
Domande o suggerimenti? 
Il segretariato centrale di Garanto a Berna è a disposizione per maggiori informazioni 
sulle disposizioni legali o per una consulenza sindacale: 
 
Telefono: 031 379 33 66 
E-mail: info@garanto.ch 


