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5 novembre 2019

16.438 n Iv.pa. Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende
della Confederazione e di aziende parastatali – Indizione della procedura di
consultazione
Gentili signore e signori,
l'8 novembre 2019 la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha
incaricato la sua segreteria di avviare una procedura di consultazione sul progetto allegato
presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle
regioni di montagna e altre cerchie interessate.
La consultazione durerà fino al 28 febbraio 2020.
Viene proposto di fissare nelle leggi concernenti sei grandi aziende della Confederazione un
tetto massimo per i compensi previsti per i quadri di grado più elevato, il personale retribuito
con importi analoghi o i membri dei consigli d’amministrazione. In concreto si tratta dei quadri
di FFS SA, RUAG Holding AG, Skyguide SA, SUVA, SRG SSR, Swisscom SA e
Posta Svizzera SA.
Nella legge sul personale federale viene inoltre introdotto il divieto di versare indennità di
partenza ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con stipendi analoghi e ai
membri dei consigli di amministrazione.
In allegato ricevete il progetto e il rapporto esplicativo. Ulteriori copie dei documenti per la
consultazione possono essere consultati all’indirizzo Internet
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
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Vi preghiamo cortesemente di inviare la vostra presa di posizione in forma elettronica (p.f.
oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine sopra indicato al
seguente indirizzo di posta elettronica:
spk.cip@parl.admin.ch

Distinti saluti

Kurt Fluri
presidente della Commissione

Allegati:
- Progetto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
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