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Revisione parziale della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei 

Grigioni (legge sul personale, LCPers; CSC 170.400) 

 

Gentili signore e signori, 

 

un'Amministrazione moderna, efficiente e snella ha bisogno di personale qualificato e motivato. 

Il Cantone dei Grigioni fa sempre più fatica a reclutare gli specialisti e i dirigenti di cui ha bi-

sogno. Ciò è riconducibile alle tendenze sociali come il cambiamento demografico, lo spopola-

mento e la centralizzazione. Ne conseguono una carenza di specialisti e una crescente compe-

tizione per assicurarsi del personale qualificato. 

 

Siccome il diritto del lavoro generale nonché i datori di lavoro privati e pubblici si evolvono co-

stantemente, le condizioni di lavoro e di impiego presso il Cantone sono sempre meno competi-

tive. Questo è ciò che emerge da diversi confronti trasversali, soprattutto nel settore della conci-

liabilità tra professione e famiglia, segnatamente per quanto riguarda la regolamentazione rela-

tiva alle vacanze e il sostegno ai collaboratori nell'assistenza ai bambini complementare alla fa-

miglia. Va osservato che a seguito della crescente mobilità dei lavoratori il mercato del lavoro 

rilevante diventa sempre più grande e di conseguenza si sta evolvendo in maniera sempre più 

veloce da un mercato dei datori di lavoro verso un mercato dei lavoratori. 

 

Nel quadro del programma di Governo per il periodo di pianificazione 2021–2024, il Governo ha 

perciò stabilito l'obiettivo secondo cui l'Amministrazione cantonale quale datrice di lavoro attrat-

tiva offre ai propri collaboratori condizioni di lavoro e di impiego all'avanguardia con prestazioni 

salariali, sociali e benefici accessori competitivi. In tale contesto ha stabilito il punto centrale di 

sviluppo "Datore di lavoro attrattivo". Secondo quest'ultimo le condizioni di lavoro e di impiego 

devono essere adeguate alle esigenze odierne. La presente revisione della legge sul personale 

prevede a tale scopo dei miglioramenti soprattutto nei settori della conciliabilità tra professione 
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e famiglia, della flessibilizzazione del pensionamento anche oltre l'età di pensionamento ordi-

naria e della promozione del lavoro a tempo parziale. Altri punti della revisione riguardano avvi-

cinamenti al diritto del lavoro privato e l’ampliamento delle competenze dei servizi. 

Il Governo ha incaricato il Dipartimento delle finanze e dei comuni (DFC) di svolgere la proce-

dura di consultazione relativa al progetto di revisione. 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone dei Gri-

gioni all'indirizzo www.gr.ch → Pubblicazioni → Consultazioni → Procedure di consultazione in 

corso. Vi preghiamo di inoltrare la vostra presa di posizione entro il 22 giugno 2021 all'indirizzo 

e-mail info@dfg.gr.ch.

Per informazioni complementari vi preghiamo di rivolgervi a Fernando Guntern, capo dell'Ufficio 

del personale, fernando.guntern@pa.gr.ch, tel. 081 257 32 24 o ad Adrian Hartmann, responsa-

bile del diritto del personale, adrian.hartmann@pa.gr.ch, tel. 081 257 32 10. 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. 

Distinti saluti 

Dipartimento delle finanze 
e dei comuni dei Grigioni 

Il Direttore 

Dr. Christian Rathgeb 
Consigliere di Stato 

https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni/Seiten/Laufende.aspx
https://www.gr.ch/IT/pubblicazioni/Consultazioni/Seiten/Laufende.aspx
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Destinatari: 
- Partiti politici incl. partiti giovanili 
- Comuni 
- Chiese riconosciute dallo Stato 
- Tribunale cantonale dei Grigioni 
- Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni 
- Tribunali regionali Albula, Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair, Imboden, Landquart, 

Maloja, Moesa, Plessur, Prättigau/Davos, Surselva e Viamala 
- Centro di formazione in campo sanitario e sociale CFSS 
- Scuola universitaria professionale dei Grigioni SUP GR 
- Assicurazione fabbricati dei Grigioni AFG 
- Alta scuola pedagogica dei Grigioni ASP GR 
- Cassa pensioni dei Grigioni CPGR 
- Servizi psichiatrici dei Grigioni SPGR 
- Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni IAS GR 
- Organizzazioni mantello dell'economia grigionese 
- Associazioni del personale, segnatamente: 
 - Avenir Social 
 - Federazione Polizia cantonale dei Grigioni 
 - Unione sindacale grigionese 
 - IGR, Insegnanti Grigioni 
 - Federazione del personale statale dei Grigioni 
 - VPOD Grischun 
- Centrale grigionese delle donne 
- Incaricato della protezione dei dati del Cantone dei Grigioni 
- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 
- Cancelleria dello Stato 
- Controllo delle finanze 
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