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Revisione parziale della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione con-

tro la disoccupazione (CSC 545.100) – Consultazione 

 

Gentili signore e signori, 

 

vi sottoponiamo per consultazione il progetto di revisione parziale della legge d'applicazione 

sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione (CSC 545.100). 

 

Si prevede di sgravare integralmente i comuni dai loro obblighi concernenti l'esecuzione della 

legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insol-

venza (LADI; RS 837.0). Gli assicurati sono tenuti ad annunciarsi personalmente per il collo-

camento al loro Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone al più 

tardi il primo giorno per il quale pretendono l'indennità di disoccupazione. Il Cantone è libero di 

designare l'ufficio di annuncio. In futuro ai comuni non spetteranno più compiti in questo ambi-

to, in particolare a seguito della prevista introduzione dell'annuncio in forma elettronica, che 

renderà superfluo presentarsi personalmente.  

 

Oltre a ciò viene disciplinata la competenza cantonale per l'esecuzione dell'obbligo di annun-

ciare i posti vacanti introdotto nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di 

massa.   

 

Il progetto di legge e il relativo rapporto esplicativo possono essere consultati e scaricati dalla 

homepage del Cantone tra le procedure di consultazione in corso (www.gr.ch  Pubblicazioni 
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 Consultazioni Procedure di consultazione in corso) oppure essere ordinati in forma carta-

cea presso il Dipartimento (info@dvs.gr.ch; tel. 081 257 23 16). 

 

Nel quadro della consultazione vi invitiamo con piacere a inoltrare una presa di posizione al 

Dipartimento, di preferenza per e-mail a info@dvs.gr.ch oppure per posta all'indirizzo indicato 

sopra entro il 22 novembre 2019. 

Per informazioni è a disposizione il signor Bruno Maranta (bruno.maranta@dvs.gr.ch; tel. 081 

257 23 11). 

 

 

 Cordiali saluti 

 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA 

 PUBBLICA E SOCIALITÀ 

 Il Direttore 

 

 

 

 Consigliere di Stato Marcus Caduff 

 

 

Destinatari: 

- Comuni 

- Partiti politici 

- SYNA, segretariato regionale Grigioni/Sarganserland, Steinbockstrasse 12, casella posta-

le 579, 7000 Coira 

- Unione sindacale grigionese (USG), Gürtelstrasse 24, casella postale 668, 7001 Coira 

- Sindacato svizzero dei servizi pubblici e sociosanitari (VPOD), Gürtelstrasse 24, 

7000 Coira 

- UNIA, Svizzera orientale-Grigioni, Engadinstrasse 2, casella postale 640, 7001 Coira 

- Federazione grigionese degli albergatori, Haus der Wirtschaft, Hinterm Bach 40, 

7000 Coira  

- Gastro Grigioni, Rosengarten, Loëstrasse 161, 7000 Coira 

- Società grigionese degli impresari-costruttori, Comercialstrasse 20, 7000 Coira 

- Unione grigionese delle arti e mestieri, Haus der Wirtschaft, Hinterm Bach 40, 7000 Coira 

- Camera di commercio e Associazione padronale dei Grigioni, Hinterm Bach 40, 

7000 Coira 
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