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Presentato un postulato: una carica di milizia deve essere
accreditato a titolo di formazione/formazione continua

La Consigliera nazionale Priska Seiler Graf (PS/ZH), membro del Comitato dell’Associazione

dei Comuni Svizzeri (ACS), ha presentato nell’attuale sessione estiva un postulato volto a

potenziare il sistema di milizia. Di conseguenza, il Consiglio federale è incaricato di esaminare,

assieme alla Conferenza universitaria svizzera, alle università e all’ACS, in che modo i membri

dell’esecutivo comunale possano farsi accreditare le competenze acquisite durante la loro

carica a titolo di formazione/formazione continua in campo universitario (CAS, DAS, MAS, p. es.

nel campo della pubblica amministrazione; MBA, EMBA).

Il postulato è una delle tre misure concrete che l’ACS ha adottato sulla scia del suo «Anno del

lavoro di milizia» volto a rafforzare il sistema di milizia. È già stato implementato il certificato

«Gestione comunale», che l’ACS assegna insieme all’Associazione svizzera dei quadri. La

terza misura – visite alle classi scolastiche – è prevista ma è stata rinviata a causa della

situazione pandemica.

Al postulato (in tedesco)

Ulteriori informazioni sul certificato «Gestione comunale» (in francese)

Ulteriori informazioni sul sistema di milizia

Indennità per lavoro ridotto: una mozione chiede l’applicazione
unitaria per comuni e imprese a partecipazione comunale

Nel corso della crisi dovuta al coronavirus, il numero di domande di lavoro ridotto è aumentato

moltissimo in marzo e aprile. La Confederazione ha ricevuto richieste per 1,9 milioni di

dipendenti. È sorta confusione circa il fatto se anche le aziende comunali abbiano diritto al

lavoro ridotto.

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/postulato-carica-di-milizia-formazione.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/postulato-carica-di-milizia-formazione.php
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203508
https://www.cadres.ch/offres/validation-competences/conseiller-communal/
/milizsystem-it/index.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/indennita-per-lavoro-ridotto-comuni.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/indennita-per-lavoro-ridotto-comuni.php


Generalmente, è vero che i criteri di ammissibilità per l’indennità per lavoro ridotto non sono

soddisfatti dai datori di lavoro di diritto pubblico. Tuttavia, in considerazione della grande

varietà di forme di impresa a livello comunale – istituzioni semipubbliche e imprese private con

fondi di sostegno comunali – le condizioni riguardanti l’indennità per lavoro ridotto potrebbero,

in singoli casi, essere soddisfatte. Per motivi di chiarezza, la Consigliera nazionale Martina

Bircher (UDC/AG), vice-sindaca di Aarburg, ha presentato una mozione nella sessione estiva

in corso. La mozione chiede al Consiglio federale di modificare la legge sull’assicurazione

contro la disoccupazione per garantire che le indennità per lavoro ridotto siano applicate in

modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione

comunale. L’ACS supporta la mozione ed esplicitamente accoglie con favore un chiarimento a

livello giuridico.

Alla mozione (in tedesco)

COVID-19: piano di protezione quadro per le manifestazioni
pubbliche

Il 6 giugno 2020 si è svolta la terza tappa di allentamento dei provvedimenti durante

l’epidemia di COVID-19. L’allentamento del divieto di assembramento nello spazio pubblico è

accompagnato dall’attuazione delle regole di igiene e di comportamento e dalla ricostruzione

dei contatti stretti (tracciamento dei contatti). È consentito lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche fino a un numero massimo di 300 persone contemporaneamente. L’Ufficio federale

della sanità pubblica ha elaborato un piano di protezione quadro.

Piano di protezione quadro per le manifestazioni pubbliche dal 6 giugno 2020

Piano di protezione standard: raccolta delle firme su suolo
pubblico

La raccolta delle firme sul suolo pubblico è autorizzata dal 1° giugno 2020 a condizione che si

disponga di un piano di protezione. I comitati o gli organizzatori di una raccolta di firme sono

tenuti a elaborare il piano e a garantirne l’osservanza. La Cancelleria federale ha elaborato un

piano di protezione standard di cui i comitati possono avvalersi quale base.

Piano di protezione standard contro la COVID-19 nell'ambito della raccolta firme in luoghi

pubblici

Nota informativa per i comitati d’iniziativa e i comitati referendari: ripresa delle attività di

raccolta delle firme per le iniziative popolari federali e i referendum in materia federale dopo la

sospensione dei termini

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/piano-di-protezione-quadro-manifestazioni-pubbliche.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/piano-di-protezione-quadro-manifestazioni-pubbliche.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/piano-di-protezione-raccolta-delle-firme.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/piano-di-protezione-raccolta-delle-firme.php


Programma di incentivazione 2020-2021: Stili di vita sostenibili –
un vantaggio per il clima e la biodiversità

«Stili di vita sostenibili – un vantaggio per il clima e la biodiversità» è il tema prioritario scelto

per il bando di concorso 2020. Tramite il Programma d’incentivazione, l’Ufficio federale dello

sviluppo territoriale mira a rafforzare il ruolo delle singole persone o delle collettività nella

realizzazione degli obiettivi climatici e nella lotta contro la perdita di biodiversità. Le richieste

dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre 2020.

Ulteriori informazioni

Prossimi eventi

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

16.06.2020 (dalle ore 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

16.06.2020 (dalle ore 09:15)
Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

17.06.2020 (dalle ore 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

22.06.2020 (dalle ore 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

01.07.2020 (dalle ore 10:00)
3. Kommunaler Innovationstag (Thema «Innovationsforum Kommune – Heimat der
Zukunftsfähigkeit»)

19.08.2020 - 20.08.2020 (dalle ore 18:00)
12. Aarauer Demokratietage: Demokratie im digitalen Zeitalter

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

02.09.2020
Effizient und wirksam kommunizieren mit sozialen Medien

03.09.2020 (dalle ore 09:15)
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Digitale Schweiz: Mehr IoT oder Nightmare IoT?

14.09.2020 (dalle ore 09:00)
Altersfreundliche Umgebungen: integrierte Wohn- und Sozialräume als Chance für alle!

15.09.2020
Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Netto-Null-Mobilität

13.10.2020 (dalle ore 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

14.10.2020 (dalle ore 08:00)
Umgang mit invasiven Neophyten

04.11.2020 (dalle ore 09:00)
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

05.11.2020 (dalle ore 13:15)
«Innovation digital und analog – die Baubranche braucht beides!»

12.11.2020 (dalle ore 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

19.11.2020 (dalle ore 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

04.12.2020 (dalle ore 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

20.01.2021 (dalle ore 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

04.02.2021
Save the date: Coinvolgimento e partecipazione delle persone povere

04.03.2021 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021
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