
 

 

Dove alle prestazioni particolari dell’ufficio del 
personale dei grigioni viene dato un volto. 
 

 

 

 

UFFICIO DEL PERSONALE DEI GRIGIONI – il fornitore di servizi interni 

Quale ufficio trasversale, l’Ufficio del personale dei Grigioni (UP) assiste tutti i servizi dell’Amministrazione cantonale dei 

Grigioni. Ogni anno allestisce oltre 800 contratti di lavoro, si occupa di oltre 50’000 conteggi dei salari e svolge ogni giorno 

numerosi colloqui di consulenza con superiori e collaboratori.  

Ma non fa solo questo! Oltre alle sue competenze chiave, ovvero reclutamento del personale, gestione dei salari e dell’orario 

di lavoro e diritto del personale, l’UP offre numerose prestazioni complementari. Al servizio dei collaboratori, nell’interesse dei 

Grigioni. 

http://pa.intranet.gr.ch 

www.pa.gr.ch 

info@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 40 

 

INTRANET DELL’UP – informazione rapida e completa 

Perché telefonare o scrivere un’email, se tutte le informazioni sono disponibili in intranet? Nell’intranet 

dell’UP trova tutte le principali informazioni, le rappresentazioni dei processi, i moduli e i promemoria che Le servono per 
sbrigare le questioni relative al personale. Sotto «Recht» (diritto) trova le basi di diritto del personale del rapporto di impiego 
di diritto pubblico.  

Collaboratori («Mitarbeitende») e superiori («Vorgesetzte») trovano nelle corrispondenti rubriche altre informazioni, suddivise 

per tema, riguardo alle condizioni di impiego e di lavoro.  

L’intranet del PA non Le serve solo quale fonte di informazioni, bensì Le permette anche di accedere a piattaforme interattive 

quali in particolare il portale online, il rilevamento del tempo di lavoro e delle prestazioni (RTLP) o i posti vacanti. 

http://pa.intranet.gr.ch 



 

PORTALE ONLINE – efficiente anche senza carta 

Richieste e modifiche relative al personale: evasione semplice e rapida tramite il nostro portale online.Il nuovo 

sistema di informazione concernente il personale (SIP) offre varie possibilità di applicazione tramite il portale online. Dopo 

averne discusso con il servizio, i collaboratori possono chiedere o notificare in modo semplice e rapido tramite il portale 

online variazioni del volume di lavoro, congedi non pagati, congedi maternità, attività accessorie e perfezionamenti 

professionali.  

Sono anche a disposizione organigrammi sempre aggiornati. Domande di assunzione, contratti di lavoro e analisi specifiche 

sono ulteriori applicazioni che il portale online mette a disposizione dei rispettivi gruppi di utenti.  

Il nuovo SIP con portale online è fondato su una tecnologia basata sul web e può essere potenziato. In futuro seguiranno, 

all’occorrenza e dopo un’analisi costi/benefici, ulteriori applicazioni utili a collaboratori, superiori o ruoli specifici. 

http://pa.intranet.gr.ch 

Online-Portal 

 

DEP – il proprio dossier personale a portata di click 

Gli atti più importanti relativi al personale a disposizione in forma elettronica. Ogni datore di lavoro è tenuto a gestire 

un dossier del personale per i collaboratori. Un tempo si trattava di atti cartacei conservati in archivi, oggi si tratta di dossier 

elettronici. Il dossier del personale comprende tutte le principali registrazioni scritte riferite a un determinato collaboratore e al 

contenuto di un rapporto di lavoro concreto. Qui sono conservati la documentazione di candidatura, il contratto di lavoro e 

tutte le modifiche contrattuali successive. Qui si possono trovare anche certificati di lavoro intermedi o accordi relativi al 

perfezionamento professionale.  

L’Ufficio del personale gestisce per l’Amministrazione cantonale un dossier elettronico centrale del personale ed è 

responsabile per il rispetto delle direttive di legge.  

L’archiviazione elettronica degli atti del personale significa una maggiore trasparenza per i collaboratori, che tramite il portale 

online possono accedere in ogni momento al proprio dossier con un semplice click. Al contempo, con diritti di accesso 

chiaramente disciplinati si può stabilire chi può prendere visione di quali dossier del personale. 

http://pa.intranet.gr.ch   

Online-Portal 

adrian.hartmann@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 10 

 

RTLP – un sistema per tutti 

Un sistema di rilevamento del tempo di lavoro e delle prestazioni uguale per tutta l’Amministrazione. Fatte poche 

eccezioni, tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale rilevano il proprio tempo di lavoro e le proprie assenze tram ite 

un sistema di rilevamento del tempo di lavoro e delle prestazioni centrale (RTLP). Questi dati costituiscono la base per il 

calcolo dei costi e delle prestazioni e per le statistiche relative agli orari di lavoro e di assenza a livello di collaboratore, 

sezione, servizio, dipartimento o Amministrazione in generale.  

Il RTLP è un sistema di condotta efficace. Ogni superiore è corresponsabile per il corretto rilevamento del tempo di lavoro e 

delle prestazioni da parte dei suoi collaboratori. Egli può prendere visione in ogni momento delle registrazioni di tutti i 

collaboratori che gli sono subordinati e può generare elenchi con il saldo delle ore, le vacanze o le assenze accumulate.  

In caso di domande dei collaboratori o dei superiori, presso ogni servizio sono a disposizione i cosiddetti «Time- Admin» e 

«Work-Admin», appositamente formati. Se i Time-Admin e i Work-Admin non sono in grado di rispondere alle domande o di 

procedere alle necessarie correzioni delle registrazioni, vengono sostenuti dalla Sezione impiego del personale dell’UP. 

http://pa.intranet.gr.ch   

ZLERF 

stefanie.rehli@pa.gr.ch 

karin.haenggi@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 44/35 

  



 

LAVORI – opportunità che si presentano 

Un impiego presso l’Amministrazione cantonale: il prossimo passo della mia carriera? PI posti vacanti 

dell’Amministrazione cantonale vengono dapprima pubblicati internamente. Per circa una settimana, gli annunci sono 

disponibili sul portale online esclusivamente per i collaboratori. In seguito vengono pubblicati anche all’esterno, su divers i 

portali web e su media cartacei selezionati.  

Pool di candidature spontanee: non solo per i momenti di impasse. L’UP riceve sovente candidature spontanee di 

interni o di esterni alla ricerca di un impiego. Si tratta di un pool di persone dalle svariate capacità, competenze e possibilità 

di impiego alla ricerca di occupazione. Conserviamo queste candidature spontanee per sei mesi. Sovente sono utili in caso di 

posti vacanti o di impasse presso i servizi. Le serve aiuto? – Chieda informazioni! 

http://pa.intranet.gr.ch   

Online-Portal 

www.stellen.gr.ch 

cornelia.ambuehl@pa.gr.ch 

nadine.caplazi@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 27/33 

 

UN APPRENDISTATO PRESSO IL CANTONE – positivo per gli apprendisti, positivo per i 

Grigioni 

19 professioni, oltre 100 

apprendisti in circa 28 servizi: 

 

• addetto/a alle attività agricole 

• assistente di manutenzione per automobili 

• meccanico/a di manutenzione per automobili 

• creatore/trice d’abbigliamento 

• impiegato/a del commercio al dettaglio 

• operatore/trice di edifici e infrastrutture 

  (servizi generali/servizi di portineria) 

• impiegato/a d’economia domestica 

• gestore/trice dell’informazione e 

  della documentazione 

• addetto/a alla tecnica della costruzione 

• addetto/a d’economia domestica 

• informatico/a 

  (tecnica dei sistemi/informatica aziendale) 

• impiegato/a di commercio profilo B, E, M 

• cuoco/a 

• addetto/a di cucina 

• laboratorista 

• agricoltore/trice 

• frutticoltore/trice 

• addetto operatore di edifici e infrastrutture/ 

  addetta operatrice di edifici e infrastrutture 

• viticoltore/trice 

• disegnatore/trice (ingegneria civile) 

http://pa.intranet.gr.ch   

www.lehre.gr.ch 

www.xchange-info.net 

raffaella.bacchi@pa.gr.ch 

luca.catricala@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 38/34 

  

L’Amministrazione cantonale è una 
delle più grandi aziende di tirocinio 
del Cantone. Accettiamo sempre 
candidature. Indipendentemente 
dalla data di candidatura, la fase di 
reclutamento inizia tuttavia solo in 
autunno. Su richiesta proponiamo 
stage d’orientamento professionale 
nelle diverse professioni. 
Scambio internazionale durante 
l’apprendistato? Si può fare! 

L’Amministrazione 
cantonale partecipa al 
programma di scambio internazionale 
«xchange». Nel quadro di questo 
programma, gli apprendisti possono 
svolgere quattro settimane della 
propria formazione presso una ditta 
all’estero. In cambio, apprendisti 
della ditta estera vengono da noi. 
«xchange» aiuta nella ricerca di una 
ditta adeguata, nell’organizzazione 

e nel finanziamento dello scambio. 



 

UN PERIODO DI PRATICA – il primo passo verso un impiego fisso 

Trovarsi senza impiego al termine dell’apprendistato non è l’ideale. L’UP offre a chi ha concluso l’apprendistato degli 

impieghi di sei mesi all’interno dell’Amministrazione. Gli esperti lo confermano: un periodo di pratica aumenta 
considerevolmente le possibilità di trovare un impiego fisso.  

http://pa.intranet.gr.ch 

cornelia.ambuehl@pa.gr.ch 

nadine.caplazi@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 27/33 

 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE CENTRALE – compatto e mirato 

Non è sempre necessario disporre di un certificato o di un master. L’offerta di perfezionamento professionale 

dell’Amministrazione cantonale propone seminari intensivi di uno o due giorni nei settori competenze settoriali, 
metodologiche, sociali e di condotta. L’opuscolo relativo al perfezionamento professionale viene pubblicato ogni autunno.  
Il programma viene recapitato ai collaboratori per via di servizio. Informazioni dettagliate sui singoli seminari si trovano sui 
portali intranet e internet dell’UP. Le iscrizioni sono possibili tramite il portale online. I corsi del perfezionamento professionale 
centrale sono aperti a tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale. Se vi sono posti liberi, possono partecipare ai corsi 
anche gli esterni. Approfittate di questa eccezionale offerta! 

http://pa.intranet.gr.ch 

Online-Portal 

roger.danuser@pa.gr.ch 

prisca.curschellas@pa.gr.ch 

luca.catricala@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 45/36/34 

 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE INDIVIDUALE – raggiungere gli obiettivi 

professionali 

Perché non un diploma professionale federale o un diploma universitario come prossimo passo? L’Amministrazione 

cantonale sostiene i collaboratori impegnati e volonterosi nelle loro ambizioni di sviluppo. Su domanda dei collaboratori e 
sentito l’UP, il servizio decide se concedere un sostegno finanziario per il perfezionamento professionale. Ogni accordo di 
perfezionamento professionale è individuale e, a partire da una determinata entità, è associato a un obbligo. Per l’ammontare 
del sostegno finanziario al perfezionamento è determinante l’utilità per l’Amministrazione cantonale. 

http://pa.intranet.gr.ch 

Online-Portal 

roger.danuser@pa.gr.ch 

prisca.curschellas@pa.gr.ch  

luca.catricala@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 45/36/34 

 

  



 

AMMINISTRAZIONE I N MOVIMENTO – sei in forma? 

Il programma a favore della salute destinato ai collaboratori dell’Amministrazione cantonale. Il programma a favore 

della salute destinato ai collaboratori dell’Amministrazione cantonale. Si lasci tentare da un maggiore movimento e da uno 
stile di vita più sano. «Amministrazione in movimento» è un sottoprogetto di «Grigioni in movimento», un programma che il 
Cantone svolge in collaborazione con Promozione Salute Svizzera. Esso Le offre, sul mezzogiorno o nel tardo pomeriggio, 
numerose possibilità per controbilanciare la Sua attività professionale. Nell’intranet dell’UP trova il programma mensile 
dettagliato con proposte a Coira, Davos, Landquart, Ilanz e in Engadina. Più semplice di così... Sfrutti questa offerta! 

http://pa.intranet.gr.ch  

Verwaltung bewegt 

corina.gross@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 40 

 

GESTIONE DELLA RIABILITAZIONE – rete di sostegno in situazioni difficili 

Il case management dell’Amministrazione cantonale si chiama gestione della riabilitazione. Esso offre un sostegno 

coordinato a collaboratori malati o che hanno subito infortuni e ha come obiettivo un risultato duraturo ed efficace. I nostri 
manager di gestione della riabilitazione aiutano le persone malate o infortunate a conservare la loro capacità lavorativa e li 
accompagnano con l’obiettivo di ottenere il prima possibile un positivo e duraturo reinserimento nel processo lavorativo. 

http://pa.intranet.gr.ch 

marcel.camenisch@pa.gr.ch 

karin.haenggi@pa.gr.ch  

stefanie.rehli@pa.gr.ch 

roger.danuser@pa.gr.ch 

antonio.crisci@pa.gr.ch 

aldo.caduff@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 42/35/44/45/23/07 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA – anonimo, professionale 

Agire prima che sia troppo tardi. La legge sul personale impone all’Amministrazione cantonale la salvaguardia dell’integrità 

fisica e psichica dei suoi collaboratori. Per adempiere in modo professionale a questo obbligo fissato nella legge, l’UP ha 
istituito un servizio di consulenza psicologica anonimo in collaborazione con i Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR). I 
collaboratori e i superiori sono invitati a rivolgersi a questo servizio in caso di domande, dubbi o problemi in relazione a 
problemi di dipendenza, molestie sessuali sul posto di lavoro, questioni di uguaglianza di genere, discriminazione, mobbing o 
problemi psichici dovuti al lavoro, come ad esempio il burnout. Agisca prima che 

sia troppo tardi! 

http://pa.intranet.gr.ch 

 

INTEGRAZIONE DI PERSONE PORTATRICI D I HANDICAP – equità nelle opportunità 

Noi integriamo persone portatrici di handicap. Le persone portatrici di handicap hanno il diritto a un pari riconoscimento. 

Di questo fa parte un’equa possibilità di inserimento professionale. I datori di lavoro che assumono una persona portatrice di 
handicap devono essere consapevoli del fatto che l’inserimento è associato a sfide supplementari, ma superabili. 
L’Amministrazione cantonale promuove l’integrazione e l’assistenza di persone portatrici di handicap e sostiene i servizi con 
mezzi finanziari. 

http://pa.intranet.gr.ch 

marcel.camenisch@pa.gr.ch 

roger.danuser@pa.gr.ch  

Tel. 081 257 32 42/45 

 

  



 

ASSOCIAZIONE PER L A RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – e quando arriva il conteggio 

delle imposte, i soldi ci sono 

Pagare le imposte è semplice. I collaboratori assunti con stipendio mensile possono aderire all’Associazione per la 

riscossione delle imposte. Essa ha lo scopo di agevolare il pagamento di ogni tipo di imposta tramite deduzioni salariali 
mensili. L’Associazione tiene per ogni membro un conto imposte e rimunera il credito secondo il tasso d’interesse attuale 
applicato dalla Banca Cantonale Grigione ai conti risparmio. I titolari del conto possono sempre disporre dell’avere. 

http://pa.intranet.gr.ch 

elisabeth.schmid@pa.gr.ch 

silvia.battaglia@pa.gr.ch  

Tel. 081 257 32 48/26 

 

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE – per le emergenze 

L’Amministrazione cantonale gestisce un fondo di previdenza per il personale.  

In casi di emergenza, i collaboratori possono beneficiare di sostegno finanziario dai mezzi del fondo. 

http://pa.intranet.gr.ch 

roger.danuser@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 45 

 

CONSULENZA IN QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE 

Il team dell’UP è a Sua disposizione. Sul sito intranet dell’UP non trova l’informazione desiderata? Ha ulteriori domande o 

si trova confrontato a sfide delle quali preferisce discutere in un colloquio personale? Non esiti e si metta in contatto con noi! 

http://pa.intranet.gr.ch  

info@pa.gr.ch 

Tel. 081 257 32 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intranet UP · portale online · DEP · RTLP · lavori · apprendistato professionale · xchange · pratica · perfezionamento 
professionale centrale · perfezionamento professionale individuale · Amministrazione in movimento · gestione della 
riabilitazione · servizio di consulenza psicologica · integrazione di persone portatrici di handicap · Associazione per la 
riscossione delle imposte · fondo di previdenza per il personale · consulenza 

 

Personalamt Graubünden · Steinbruchstrasse 18 · 7000 Chur · Stand September 2019 

 

 


