
 
 

 

 

 
Berna, [Datum] 
 
 
Destinatari: 
Governi cantonali 
 
 
Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell’obbligo di annunciare i posti 
vacanti (LPCA): avvio della procedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di svolgere una procedura di 
consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali di Comuni, 
Città e Regioni di montagna, le associazioni nazionali dell’economia e le cerchie interessate 
in relazione al progetto di una nuova legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo 
dell’obbligo di annunciare i posti vacanti. 
 
Progetto di legge 

La normativa proposta soddisfa la richiesta dei Cantoni di una partecipazione finanziaria della 
Confederazione ai costi di controllo legati al rispetto dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti. 
Si intende inoltre conferire al Consiglio federale la competenza di emanare all’occorrenza 
disposizioni esecutive sul tipo e sulla portata dei controlli nonché sulla collaborazione tra le 
autorità impiegate dai Cantoni per il controllo dell’obbligo e altre autorità. 
 
In linea di massima l’esecuzione del diritto federale è di competenza dei Cantoni. La 
Confederazione lascia loro la massima libertà d’azione possibile, ossia autonomia a livello 
organizzativo e nell’adempimento dei compiti (art. 46 Cost.). Il presente progetto rispetta 
l’autonomia cantonale ma per i controlli pone requisiti minimi a livello esecutivo. I controlli 
effettuati dai Cantoni devono essere adeguati ed è necessario presentare ogni anno un 
rapporto alla SECO. I Cantoni possono però scegliere a quali autorità affidare il controllo 
dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti. 
 
La presa in esame di una normativa più rigorosa da parte della Confederazione sarebbe 
opportuna soltanto se fosse richiesta dalla maggioranza dei Cantoni. Questi ultimi sono 
esplicitamente invitati a esprimersi sulla seguente variante.  
 
Variante 
Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive sul tipo e sulla portata dei controlli. A livello 
federale vengono inoltre create le basi legali per lo svolgimento dei controlli (competenze di 
controllo degli organi preposti). 

 
Il Consiglio federale ha concordato con i Cantoni che, per quanto possibile, la base legale 
sarà disponibile e applicabile dal 1° gennaio 2020. Affinché ciò sia possibile, il dossier deve 
essere trasmesso alle commissioni competenti in Parlamento a inizio marzo 2019. Con la 
consueta durata della consultazione di 90 giorni e il prolungamento di 15 giorni (Natale), 
l’obiettivo non potrebbe essere raggiunto. Per questo, in via eccezionale, la durata viene 
ridotta a 60 giorni. 
 
La consultazione si concluderà il 31 dicembre 2018. 

Dipartimento federale dell’economia,  
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Vi invitiamo a esprimere un parere sul progetto e sulle spiegazioni contenute nel rapporto 
esplicativo. Inoltre, Vi chiediamo gentilmente di comunicarci anche se approvate il progetto di 
legge o la variante. 
 
I testi in consultazione possono essere scaricati al seguente indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti 
accessibili anche ai disabili. Vi preghiamo quindi di inviare entro il termine della procedura di 
consultazione, possibilmente per via elettronica, un documento in formato pdf e in formato 
word con il Vostro parere al seguente indirizzo e-mail:  

tcql-ga@seco.admin.ch  
 
Vi invitiamo a indicarci la Vostra persona di riferimento e i suoi dati per eventuali richieste di 
informazioni.  
 
Per domande o chiarimenti potete rivolgervi ai seguenti collaboratori della SECO: 

 Daniel Keller  tel. 058 464 14 84 

 Hans-Peter Egger  tel. 058 464 02 17 
 
Ringraziandovi della preziosa collaborazione, Vi preghiamo di gradire, onorevole Presidente, 
onorevoli Consiglieri di Stato, l’espressione della nostra alta stima. 
 
 
 
Johann N. Schneider-Ammann 
Consigliere federale 
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