Dipartimento federale dell’economia
della formazione e della ricerca DEFR

Berna, [Datum]

Destinatari:
Partiti politici
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello nazionali dell’economia
Cerchie interessate
Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell’obbligo di annunciare i posti
vacanti (LPCA): avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore, egregi Signori,
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.
In linea di massima i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione del diritto federale. 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.
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.
Vi invitiamo a esprimere un parere sul progetto e sulle spiegazioni contenute nel rapporto
esplicativo.
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, porgiamo distinti saluti

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale
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