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1.  Introduzione 

1.1. Contesto e obiettivi 
 
All’inizio del 2015 la Direzione della Cancelleria federale ha deciso di elaborare entro fine agosto 
2015 una strategia per il periodo 2016–2019. Come base ha utilizzato la strategia 2011–2015, 
modificata in alcuni punti in seguito alla verifica del 2013. Si è trattato quindi di un 
aggiornarnamento e un adeguamento nell’ambito di un check-up.  
 
Questo è avvenuto sulla base delle seguenti constatazioni: 

 Le condizioni quadro e la CaF si sono continuamente evolute e quindi anche la strategia 
deve essere aggiornata.  

 Il documento concernente la strategia 2011–2015 si è rivelato appropriato, nella forma e 
nel contenuto, per la comunicazione interna ed esterna degli obiettivi e degli ambiti 
d’intervento prioritari della CaF. Tale documento – o perlomeno le parti tuttora valide – 
deve continuare a essere utilizzato. 

 La CaF ha ampiamente raggiunto gli obiettivi stabiliti a suo tempo. Ora occorre 
consolidare e concentrare le attività nell’eventualità che le risorse disponibili saranno 
ridotte.  

 
Nel quadro della valutazione della strategia 2011–2015 e alla luce dell’elaborazione della nuova 
strategia 2016–2019, la Direzione si è occupata a più riprese di individuare i compiti principali 
della CaF. Piuttosto che concentrarsi sui compiti nel dettaglio (elencati nel catalogo dei prodotti) la 
Direzione si è basata principalmente sui loro risultati; è giunta dunque alla conclusione che più o 
meno tutte le attività svolte all’interno della CaF possono essere raggruppate sotto i due seguenti 
compiti principali: «stato maggiore del Consiglio federale» e «garante dei diritti politici».  
 
Il compito principale di «stato maggiore del Consiglio federale» comprende tutte le attività che la 
CaF svolge per sostenere al meglio il Consiglio federale quale suprema autorità direttiva ed 
esecutiva della Confederazione. Da questo punto di vista la CaF fornisce molteplici prestazioni per 
il Consiglio federale, per esempio nei seguenti settori: pianificazione e strategia, comunicazione, 
pubblicazioni ufficiali, servizi linguistici, accompagnamento legislativo, lavori preliminari e 
conclusivi relativi alle sedute del Consiglio federale.  
 
Per quanto riguarda il compito principale di «garante dei diritti politici», invece, la CaF è 
direttamente al servizio dei cittadini. I compiti che svolge per legge mirano a tutelare i diritti politici. 
Proprio come per il compito principale di «stato maggiore del Consiglio federale», anche in questo 
contesto le prestazioni della CaF sono molteplici e tra queste rientrano l’organizzazione delle 
elezioni e delle votazioni e l’accompagnamento nelle procedure delle iniziative popolari e dei 
referendum. Di conseguenza, per l’adempimento di queste prestazioni entrano in gioco 
(«prodotti») derivanti da diversi settori della CaF: la responsabilità e la gestione dei dossier da 
parte della Sezione dei diritti politici, i servizi linguistici e redazionali, la stesura e la pubblicazione 
di prodotti ufficiali, il sostegno alla comunicazione e altro ancora.  

 
Durante la lettura della presente strategia, pertanto, si deve tenere sempre presente che la 
maggior parte delle attività dei settori della CaF possono essere associate a uno o a entrambi i 
compiti principali di «stato maggiore del Consiglio federale» e «garante dei diritti politici». Di 
conseguenza non saranno menzionati tutti i compiti svolti all’interno della CaF ma saranno 
stabilite volontariamente priorità (strategiche) nell’ambito dei due compiti principali. 
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Nei prossimi anni la CaF sarà confrontata con due sfide principali. 
 

1. La prima sfida per la CaF scaturisce da due tendenze contrapposte:  
da una parte alla CaF saranno affidati sempre nuovi compiti, anche grazie alla fiducia di 
cui gode, dall’altra parte, vista la precaria situazione finanziaria dell’Amministrazione 
federale, sarà sempre più difficile per la CaF ottenere le necessarie risorse finanziarie e in 
personale.  
La sfida sarà assolvere nuovi compiti senza disporre delle relative risorse supplementari. 
Per questa ragione occorre concentrarsi sui compiti principali e razionalizzare il catalogo 
dei prodotti e servizi. 
 

2. La seconda sfida per la CaF è riconoscere e gestire i rischi: in genere i nuovi compiti non 
solo offrono opportunità, ma nascondono anche nuovi rischi, che occorre riconoscere e 
contrastare efficacemente. Al contempo è necessario analizzare i rischi inerenti ai compiti 
già esistenti. I principali rischi per la CaF sorgono in primo luogo nel quadro del mandato 
legale, nella sua funzione di ufficio competente per i diritti politici. La Cancelleria ha il 
mandato legale di tutelare i diritti politici dei cittadini svizzeri e di sostenere questi ultimi 
nell’esercizio dei loro diritti. Proprio in questo ambito, nel corso degli anni alla Cancelleria 
sono stati affidati sempre più compiti. Inoltre, i diritti politici saranno sempre di più al 
centro delle discussioni politiche. Si rischia dunque che i diversi ruoli e le competenze 
della CaF in questo ambito siano messi in discussione. Toccherà alla CaF ridurre al 
minimo questi rischi al fine di tutelare l’istituzione. 

  
Il presente documento deve offrire a tutti i collaboratori della CaF una panoramica sull’attuale 
posizione della CaF, sulle sue priorità e sui suoi sviluppi futuri.  
Non saranno menzionati tutti i compiti svolti all’interno della CaF ma saranno stabilite le priorità 
(strategiche) per i settori delle due funzioni. Va da sé che tutti i lavori svolti internamente nella CaF 
contribuiscono ad assolvere i due compiti principali summenzionati. 
 
Le cerchie interessate («stakeholder») – ossia il Consiglio federale, l’Amministrazione federale, il 
Parlamento, i Cantoni, il pubblico – devono essere in grado di evincere dal presente documento 
con quali principi e con quali priorità in futuro la CaF farà fronte alle esigenze che le verranno 
poste.  
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1.2. Svolgimento del progetto 
 
La strategia 2016–2019 della CaF è stata elaborata sulla base di quella già esistente, procedendo 
a un «check-up strategico»: 
  

 
Procedura della verifica strategica 

 
Nel quadro dell’avvio e del punto della situazione (gennaio–marzo 2015) è stato scelto il team 
ed è stato definito lo svolgimento del progetto: la Direzione della CaF, guidata dalla cancelliera 
della Confederazione, sarà il team del progetto, mentre i quadri della CaF valuteranno il 
raggiungimento degli obiettivi del periodo precedente e convalideranno il rapporto finale.  
 
Successivamente sono stati esaminati alcuni elementi della strategia esistente e, dove 
necessario, aggiornati e adeguati.  

 Con un’analisi ambientale e un’autovalutazione sono stati esaminati i punti di forza, i punti 
di debolezza, le opportunità e i rischi per la CaF.  

 La visione è stata adeguata alle situazione attuale. 

 Gli obiettivi strategici sono stati rielaborati. 
 
La Direzione e i quadri hanno valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi formulati nella 
precedente strategia e, indipendentemente gli uni dagli altri, sono giunti alla conclusione che in 
larga misura tali obiettivi sono stati raggiunti. 
 
Tra aprile e luglio 2015 la Direzione ha individuato i campi d’azione, li ha classificati secondo un 
ordine di priorità e li ha descritti. Una particolare attenzione è stata dedicata ai diritti politici: è stato 
anche realizzato un workshop con il coinvolgimento della responsabile dell’omonima sezione. Per 
ciascun campo d’azione sono stati descritti lo stato attuale, lo stato auspicato e le necessità 
d’intervento.  
 
Il rapporto finale, redatto tra agosto e ottobre 2015, discusso con i quadri e approvato dalla 
Direzione, è stato presentato il mese di ottobre 2015 prima ai quadri e successivamente ai 
collaboratori della CaF. 

 
  

• Scelta del team e dello 
svolgimento del progetto  

•  Verifica / aggiornamento 
degli elementi della strategia 
attuale 

• Punto della situazione in 
merito al raggiungimento 
degli obiettivi 

• Identificazione e 
definizione delle priorità 
• Definizione dello stato 
auspicato e delle 
necessità d’intervento 

• Redazione del 
rapporto finale 

Avvio e punto della situazione Campi d’attività Rapporto finale 
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2.  Punto della situazione 

2.1. Condizioni quadro e sviluppi 
In qualità di stato maggiore del Consiglio federale e di punto nodale tra il Consiglio federale, 
l’Amministrazione federale, il Parlamento, i Cantoni e il pubblico, la CaF è particolarmente 
sensibile ai cambiamenti che conoscono queste istituzioni e alla qualità della loro collaborazione. I 
cambiamenti possono essere riconducibili a cause economiche, politiche, sociali o tecnologiche. 
Inoltre, le discussioni di fondo, attuali e previste, sui diritti politici coinvolgono direttamente la CaF, 
quale garante di tali diritti. La CaF presenta un buon bilancio e negli anni passati le sono stati 
affidati sempre più compiti. Non si deve dimenticare però che le sono stati affidati anche compiti 
estremamente difficili da svolgere anche quando si dispone delle necessarie risorse. Pertanto la 
CaF deve continuare a sviluppare i suoi punti forti e a renderli noti all’esterno; al contempo deve 
contenere i rischi.  
 
Le condizioni quadro economiche sono caratterizzate dalla difficile situazione finanziaria della 
Confederazione, situazione che ha portato a piani di risparmio e rinunce a determinati compiti 
elaborati dal Parlamento e dal Consiglio federale. Anche la CaF è toccata da queste misure. A ciò 
si aggiunge la tendenza di affidare alla CaF incarichi per i quali non è facile identificare un’unità 
organizzativa responsabile o che nessun dipartimento intende o può assumersi. Tuttavia, non 
sempre in questi casi vengono messe a disposizione le risorse necessarie e richieste dalla CaF.  
 
Sul piano politico si osserva la crescente tendenza del Parlamento ad esercitare un controllo 
politico e strategico sulle attività del Consiglio federale e dell’Amministrazione. Il Parlamento e 
l’Amministrazione si aspettano un coordinamento da parte della CaF, a cui tuttavia finora i 
dipartimenti non hanno concesso un vero e proprio ruolo direttivo.  
 
Un ulteriore compito di coordinamento, legato a grandi aspettative da parte del Parlamento e del 
pubblico, spetta alla CaF nell’ambito del riconoscimento precoce e della gestione delle crisi. Come 
nel caso menzionato sopra, anche in questo caso le posizioni del Parlamento, del Consiglio 
federale e dei dipartimenti divergono. 
 
Sono ricorrenti le discussioni politiche riguardo alla composizione e all’organizzazione del 
Consiglio federale, animate dal desiderio da parte delle regioni o comunità linguistiche di avere 
una migliore e duratura rappresentanza nell’esecutivo (numero dei membri del Consiglio federale). 
Un ulteriore argomento di discussione è l’aumento dell’attività governativa nei contatti con l’estero, 
ad esempio mediante il rafforzamento del ruolo della presidenza (anche in questo caso si nutrono 
grandi aspettative nei confronti del servizio presidenziale creato presso la CaF).  
 
Nell’ambito dell’accompagnamento legislativo, insieme all’UFG, la CaF si vede confrontata con 
sfide derivanti da una legislazione sempre più vasta, rapida e complessa e da un più forte influsso 
del diritto internazionale e dell’UE sulla legislazione svizzera. Nell’ambito delle iniziative 
parlamentari, di norma, il Parlamento o l’ufficio interessato consultano la CIR. Tuttavia 
raggiungere il consenso tra l’unità organizzativa che ha elaborato l’iniziativa e la CIR è più difficile 
di quanto non lo sia nel caso di progetti dell’Amministrazione, e questo a volte può andare a 
discapito della qualità della legislazione.  
 

Il dibattito sulla garanzia e l’evoluzione dei diritti politici in Svizzera si è intensificato. Il settore dei 
diritti politici si evolve sul piano politico (possibili ostacoli più elevati per iniziative e referendum), 
giuridico (eventuale esame preliminare delle iniziative) o tecnico (diffusione del voto elettronico), e 
con esso evolvono anche la funzione e il mandato della CaF in questo ambito. I diritti politici e il 
sistema attuale godono di ampia fiducia presso la popolazione, e questa situazione deve rimanere 
tale. Anche la CaF considera un dovere impegnarsi in tal senso. 
 
 
Anche lo sviluppo tecnologico modifica le condizioni quadro. 

 L’accelerazione dei flussi di informazione e l’importanza della comunicazione 
attraverso i media elettronici sono aumentati notevolmente. Questa tendenza 
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prosegue con l’apparizione di nuovi media, in particolare le reti sociali (p. es. Twitter 
o Youtube), e con la loro maggiore complessità e crescente importanza. 
Aumentano di pari passo le aspettative in merito ad un’informazione coerente su 
tutti i canali da parte del Consiglio federale.  

 La crescente complessità delle tecnologie impiegate comporta maggiori oneri 
nell’esercizio e nella sicurezza. L’utilizzo di Internet per esercitare i diritti politici è 
legato a rischi di natura tecnica. Come garante dei diritti politici, la CaF valuta 
continuamente questi rischi in collaborazione con i Cantoni, e fa sì che la fiducia 
riposta nei diritti politici dalla politica e dal pubblico rimanga alta. 

 L’introduzione di GEVER nell’Amministrazione federale offre alla CaF la possibilità 
di preparare in modo più efficiente i dossier interdipartimentali e gli affari del 
Consiglio federale, documentarli in modo più esaustivo e di sviluppare un 
controlling più ampio. Quale responsabile del progetto e del programma, la CaF 
deve affrontare la grande sfida di realizzare con successo questo fondamentale 
progetto informatico.  

 
Riassumendo, le richieste esterne alle quali la CaF deve far fronte sono aumentate, sia laddove 
essa adempie un mandato legale, sia nei settori dove svolge compiti trasversali o non 
chiaramente attribuibili. Pertanto, la CaF deve assumersi compiti supplementari, per lo più inediti, 
e di conseguenza è sempre più esposta ai rischi esterni. In una perdurante situazione di scarse 
risorse è necessario definire chiare priorità.  
 

2.2. Raggiungimento degli obiettivi della strategia  
2011–2015: valutazioni e insegnamenti 

 
La Direzione e i quadri sono giunti in modo indipendente alla conclusione unanime che gli obiettivi 
della strategia 2011–2015 sono stati largamente raggiunti. Per avere un elenco dettagliato degli 
obiettivi raggiunti nel periodo summenzionato è possibile consultare i rapporti di gestione del 
Consiglio federale e controlling CaF. 
 
Le principali osservazioni della Direzione e dei quadri, che possono servire da condizioni quadro 
per la futura strategia, sono le seguenti. 
 

 Nell’ambito dell’attività di coordinamento, in alcuni settori la CaF incontra limiti e 
resistenze da parte dei dipartimenti (p. es. estensione dell’attuale controlling a un 
controlling politico, riconoscimento precoce delle crisi e coordinamento della gestione 
delle crisi). Se oltre all’attività di coordinamento la CaF deve assumere un ruolo di guida, 
è opportuno tener conto di questo aspetto. 

 

 La CaF riveste diversi ruoli: da un lato quello di stato maggiore del Consiglio federale e 
punto nodale tra Consiglio federale, Amministrazione e Parlamento, dall’altro quello di 
centro di competenza in materia di diritti politici. Per questa ragione la CaF viene 
percepita in modi diversi e le sue molteplici attività nel settore dei diritti politici rischiano di 
intaccare la fiducia nella neutralità della CaF quale stato maggiore.  

 

 La scarsità delle risorse porta inevitabilmente a stabilire un ordine delle priorità e a 
rinunciare ad alcuni compiti, soprattutto quando si tratta di adempiere nuovi compiti o 
quando compiti esistenti possono essere svolti solo con un impiego di risorse 
supplementari. 
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2.3. Analisi aziendale: SWOT1 
 

 

OPPORTUNITÀ 

 

 

Spiegazione 

 

La CaF può ottimizzare le sue prestazioni 
come stato maggiore e di conseguenza 
migliorare il modo in cui viene percepita 
all’esterno. 

 

La CaF desidera distinguersi, grazie 
all’eccellente qualità delle sue prestazioni, 
nell’ambito del suo compito principale di 
stato maggiore.  

Nell’ambito dei diritti politici la CaF può 
continuare a rivestire un importante ruolo 
istituzionale. 
 
 

 

Nel settore dei diritti politici la CaF dispone 
di un’esperienza pluriennale e gode della 
fiducia di tutti gli interessati. Ciò costituisce 
una valida base per contribuire allo sviluppo 
futuro in questo campo. 

 
L’organizzazione, i processi e in particolare il 
portafoglio di prodotti possono essere 
ottimizzati.  
 
 
 

Con il costante ampliamento delle attività (di 
norma tramite il trasferimento di nuovi 
compiti alla CaF, spesso senza una 
corrispondente attribuzione di risorse 
supplementari) la CaF ha il compito e 
l’opportunità di attuare continue 
ottimizzazioni.  

 

RISCHI 

 

 

Spiegazione 

 

A causa dell’assunzione di impegnativi compiti 
supplementari (controlling, controlli di 
sicurezza relativi alle persone, gestione delle 
crisi, GEVER ecc.) e in determinati settori 
(voto elettronico, diritti politici) la reputazione 
della CaF è maggiormente a rischio; per 
esempio vi è il rischio che le aspettative da 
parte del Parlamento, del Consiglio federale, 
dell’Amministrazione, dei media ecc. non 
possano essere soddisfatte.  
 

Il contesto si è evoluto, in particolare nel 
settore dei diritti politici: le discussioni sui 
testi in votazione, le traduzioni, le critiche 
riguardo agli opuscoli sulle votazioni ecc. 
dimostrano una maggiore sensibilità e 
comportano un rischio più elevato per la 
reputazione della CaF.  

La CaF si disperde nella miriade di compiti 
che le sono assegnati e al contempo la sua 
attività ordinaria si intensifica (responsabilità 
specialistica vs. funzione di stato maggiore). 

Assumendo nuovi compiti (senza disporre 
delle risorse supplementari) si corre il rischio 
di svolgere sia tali compiti che il mandato 
principale senza riuscire a garantire la 
qualità necessaria.  

Il carico eccessivo e la scarsità delle risorse 
sono la causa di una maggiore tendenza 
all’errore, al non raggiungimento degli obiettivi 
e all’insoddisfazione (tempo insufficiente per 
le discussioni importanti, cultura d’impresa 
penalizzata).  
 

 

Alcuni collaboratori sono confrontati – quando I nuovi compiti e il maggior volume di lavoro 

                                                   
1 Strength, Weakness, Opportunity, Threat: forze, debolezze, opportunità, rischi  
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non oberati – con compiti supplementari e 
maggiori esigenze, in particolare nel settore 
«Gestione». 
 

richiedono competenze supplementari che in 
parte devono ancora essere sviluppate. 

La CaF non è più in grado di far fronte al 
progresso tecnologico e alla complessità dei 
suoi sistemi informatici, né di sostenerne il 
finanziamento. 
 

 

 

FORZE 

 

Spiegazione 

 

L’ulteriore rafforzamento della posizione 
centrale della CaF quale stato maggiore del 
Consiglio federale e quale punto nodale e di 
incontro tra Parlamento, Amministrazione, 
Cantoni e cittadini è accettato. La CaF gode di 
fiducia e di un’immagine positiva.  

Questa buona posizione e l’ampio consenso 

costituiscono una valida base per assumere 

eventuali nuovi compiti e nuove 

responsabilità.  

Nella CaF regna una buona cultura d’impresa 
caratterizzata da apertura, rispetto, fiducia e 
dialogo.  
 

Una buona cultura d’impresa è un fattore di 

successo determinante per la prosperità di 

un’organizzazione. È importante preservarla 

sempre.  

I dipendenti della CaF sono motivati, pronti a 
impegnarsi, altamente qualificati e competenti 
nei vari settori di specializzazione.  

L’ampiezza del mandato assegnato alla CaF 

e la qualità attesa dalle sue prestazioni ha 

portato la CaF a disporre di collaboratori con 

il potenziale per far fronte anche a nuovi 

compiti e a nuove esigenze.  

La Direzione, i quadri e il loro stile dirigenziale 
riscuotono un ampio consenso tra i 
collaboratori; i processi di gestione e di 
controllo sono ben definiti.  
 

I processi definiti ed efficienti e il 

management collaudato permettono, se del 

caso, di migliorare la qualità, l’efficienza e di 

rafforzare l’organizzazione.  

 

DEBOLEZZE 

 

Spiegazione 

 

 

La CaF non è organizzata in modo ottimale 
per l’adempimento dei compiti supplementari 
che le sono assegnati. 
 
 

 

Le risorse impiegate sono ancora 
parzialmente poco indirizzate verso i compiti 
principali della CaF. Le priorità non sono 
ancora state definite in maniera 
soddisfacente e talvolta le esigenze 
qualitative riguardo ad attività che non 
rientrano nei compiti principali sono troppo 
elevate.  

 
La disponibilità non è la stessa in tutti i settori 
e inoltre mancano le necessarie competenze 
per un pensiero intersettoriale e un approccio 
sistemico.  

Alla Direzione e ai quadri si richiede di 
formulare chiaramente le loro esigenze e 
aspettative e di attuarle.  

Le capacità gestionali sono assorbite in 
misura eccessiva dalle attività operative e il 
tempo a disposizione per i compiti strategici è 
insufficiente.  

Questa situazione vale per i membri della 
Direzione e per i quadri.  
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3.  Filosofia e valori 
 
Nel quadro dell’elaborazione delle linee guida, nel 2006 la Direzione ha elaborato i principi e i valori 
centrali della CaF riassumendoli in un breve opuscolo. Come già era avvenuto durante l’elaborazione 
della strategia 2011–2015, anche questo documento è stato esaminato dalla Direzione, che ha deciso 
di basarsi sulle «Linee guida» esistenti per elaborare la Strategia 2016–2019.  
 
 

4.  Visione 2019 e obiettivi strategici 
 
La visione 2019 indica quale direzione intende seguire la CaF e l’immagine che quest’ultima si fa del 
proprio futuro. Serve anche a delimitare e a misurare i progetti e gli obiettivi attuali e futuri, che devono 
contribuire all’attuazione di questa visione.  
 
Per completare e concretizzare la visione sono stati elaborati obiettivi strategici, che contribuiscono ad 
attuarla e servono come base per pianificare e definire gli obiettivi annuali. 
 

4.1. Visione / Immagine 2019  
 

 

1 
La CaF svolge i suoi compiti, attuali e nuovi, nei due settori principali «stato 
maggiore del Consiglio federale» e «diritti politici» con una qualità elevata. 

2 
In qualità di stato maggiore del Consiglio federale, la CaF gestisce gli affari 
del governo con competenza e con un impiego ottimale delle risorse.  

3 La CaF consolida e concentra i suoi compiti nel settore diritti politici.  

4 La CaF è considerata il motore della comunicazione della Confederazione.  

5 
La Cancelleria federale si adopera per una cultura aziendale aperta e una 
politica salariale e del personale coerente.  
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4.2. Spiegazioni e obiettivi strategici 
 

 

1. La CaF svolge i suoi compiti, attuali e nuovi, nei due settori principali «stato 

maggiore del Consiglio federale» e «diritti politici» con una qualità elevata. 

 

Spiegazione 

La qualità con cui la CaF svolge i suoi compiti è la base sulla quale poggia la fiducia dei 

fruitori delle sue prestazioni. Questa fiducia è un importante presupposto affinché la CaF 

riscuota consenso e le siano affidati nuovi compiti. Per garantire la qualità del suo lavoro, 

la CaF deve disporre delle competenze e risorse necessarie. 

 

Obiettivi strategici  

I. Per ogni nuovo compito assegnatole, la CaF riceve le competenze e le 

risorse richieste.  

II. La CaF ha un approccio proattivo: tramite un’analisi dei compiti è in grado 

di identificare quali sono i compiti principali da sostenere e in quali settori 

sono possibili rinunce; in questo modo è anche in grado di creare spazi 

per assumere nuovi compiti. 

 

 
 

2. In qualità di stato maggiore del Consiglio federale, la CaF gestisce gli affari del 

governo con competenza e con un impiego ottimale delle risorse. 

 

Spiegazione 

La gestione e l’amministrazione degli affari del Consiglio federale è una competenza 

fondamentale nonché uno dei due compiti principali della CaF. L’efficienza in questo ambito 

sarà migliorata con l’impiego degli ausili tecnici. Il Consiglio federale e la presidenza della 

Confederazione devono essere sostenuti con ancora più vigore grazie a una consulenza 

competente. 

 

Obiettivi strategici 

I. La CaF dispone di migliorati strumenti per la gestione degli affari del 

Consiglio federale. 

Le sedute del Consiglio federale (lavori preliminari e finali, esecuzione, 

documentazione) sono gestite in modo ancora più professionale e il controlling sarà 

facilitato da un’apposita applicazione IT. Il Consiglio federale è in grado di 

rafforzare la sua gestione strategica dei compiti politici e del lavoro 

dell’Amministrazione. La CaF ha ampliato la sua consulenza per il Consiglio 

federale in questo settore. 

II. La CaF è ben posizionata per svolgere i suoi compiti nell’ambito del 

riconoscimento precoce e della gestione delle crisi.  

III. La CaF sostiene il Consiglio federale affinché esso sia in grado di assumere 

maggiormente la sua funzione di vigilanza.  

La riorganizzazione delle delegazioni del Consiglio federale è attuata. 

IV. La CaF sostiene la presidenza del Consiglio federale con un servizio 

presidenziale rafforzato.  

Il servizio presidenziale, potenziato e radicato, sostiene la presidenza in modo 

ottimale. 
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La CaF si presenta anche come consulente strategico per la presidenza, affinché 

quest’ultima possa svolgere i suoi compiti conformemente alla LOGA (in particolare 

all’art. 25). 

V. La CaF s’impegna per garantire il pari trattamento delle lingue ufficiali della 

Confederazione nella comunicazione interna ed esterna e, nel contesto delle 

sue funzioni chiave, garantisce anche l’elevata qualità dei testi e delle 

pubblicazioni dal punto di vista formale e linguistico. 

 
 
 

3. La CaF consolida e concentra i suoi compiti nel settore dei diritti politici. 

 

Spiegazione 

La CaF svolge molteplici compiti nel settore dei diritti politici, il che la espone a critiche. 

Essa tutela l’esercizio dei diritti politici nell’interesse degli aventi diritto al voto e assiste i 

comitati di iniziativa o di referendum. In un clima caratterizzato da una particolare 

attenzione e sensibilizzazione riguardo a questo tema e dalla sua crescente 

politicizzazione, la CaF corre rischi reputazionali. La CaF deve affrontare la sfida di 

mantenere la fiducia nei diritti politici e al contempo tutelare la propria immagine.  

 

Obiettivi strategici 

I. Nel quadro del suo mandato legale, la CaF si concentra sui compiti in cui vi 

è una necessità d’intervento. 

L’obiettivo principale è quello di adempiere i mandati legali mantenendo 

un’elevata qualità. I nuovi ambiti d’attività politici non devono essere esplorati 

dalla CaF, bensì dalle istanze politiche (Parlamento, partiti, gruppi). Inoltre la 

CaF deve fare in modo di non essere percepita come un partito in quanto come 

tale sarebbe attaccabile e si esporrebbe a rischi supplementari.  

II. La CaF tutela la sua attendibilità grazie a un’elevata qualità. 

La concentrazione sui compiti che rientrano nel mandato legale permetterà di 

svolgere le relative attività con una qualità elevata. In tal modo la CaF tutela la 

sua attendibilità. 

III. La CaF mette l’accento sulla progressiva digitalizzazione. La digitalizzazione 

dei processi politici (voto elettronico) si è affermata, continuerà a espandersi ed 

è caratterizzata da una crescente complessità e da maggiori esigenze in materia 

di sicurezza. La CaF deve garantire la sicurezza a costi ragionevoli e tutelare i 

diritti politici dei cittadini. 
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4. La CaF è considerata il motore della comunicazione della Confederazione. 

 

Obiettivi strategici 

I. Il Consiglio federale comunica con un approccio lungimirante, in modo 

comprensibile e tempestivamente. 

La CaF rispetta le chiare norme per la comunicazione del Consiglio federale. 

Sviluppa ulteriormente la gestione della comunicazione, dal punto di vista dei 

contenuti e dal punto di vista strategico, e ne descrive i processi. 

La CaF mantiene il ruolo guida nella comunicazione del Consiglio federale, al quale 

fornisce una consulenza dal punto di vista strategico e operativo. 

II. La Cancelleria federale utilizza le nuove tecnologie d’informazione e assume 

un ruolo di pioniere delle nuove tendenze in questo ambito. Questo sempre 

nell’ottica di offrire ai cittadini le migliori prestazioni possibili, che si tratti di 

pubblicazioni ufficiali o di prodotti d’informazione destinati a un vasto pubblico.  

 
 

5. La Cancelleria federale si adopera per una cultura aziendale aperta e una politica 

salariale e del personale coerente. 

 

Obiettivi strategici 

I. Grazie ad attività dai contenuti interessanti e stimolanti, l’identificazione dei 

collaboratori con la CaF è alta, e la Cancelleria rimane un datore di lavoro 

interessante per professionisti qualificati, intraprendenti e motivati.  

 

II. Le prestazioni dei quadri e dei collaboratori sono migliorate e potenziate 

Grazie a una pianificazione chiara e trasparente, alla concertazione e alla 

valutazione degli obiettivi, a un feed-back reciproco e onesto nonché a una 

formazione continua e a una promozione mirata e adeguata alle necessità 

aziendali e personali.  

 

III. Ognuno al proprio livello, superiori e collaboratori mettono a frutto le 

proprie competenze e assumono le proprie responsabilità affrontando le 

sfide e i problemi in modo autonomo, attivo e coscienzioso. 
 

IV. Grazie a una politica salariale e del personale coerente, la CaF rinforza la 

sua posizione di datore di lavoro interessante.  

 
 
  



 

Cancelleria federale CaF 

Direzione 

 

14/26 

 
 

 

5.  Campi d’attività 

5.1. Procedura 
Dalla visione e dagli obiettivi strategici della CaF si evincono campi d’attività, ossia i principali 
campi tematici in cui sono necessari cambiamenti, occorre intervenire e definire misure.   

 

Dimensione Criteri per la necessità d’intervento  Procedura  

Prodotti, 

prestazioni 

Offerta:  

la prestazione deve essere ampliata, 

ridotta o addirittura soppressa?  

Qualità:  

la qualità deve essere 

migliorata/adeguata?  

Esecuzione:  

la prestazione può essere fornita 

anche da unità organizzative diverse 

dalla CaF?  

È stato valutato in che misura i 

prodotti/le prestazioni della CaF 

devono essere migliorati per attuare 

la strategia e raggiungere gli obiettivi 

strategici. 

Organizzazione, 

processi 

Efficienza: 

le prestazioni possono essere fornite in 

modo più efficiente?  

Trasparenza: 

i compiti, le competenze e le 

responsabilità sono disciplinati in modo 

chiaro?  

Competenze:  

la formazione dei collaboratori 

corrisponde alle esigenze? 

Sono stati esaminati alcuni principi 

dell’organizzazione e dei processi, 

importanti per l’attuazione della 

visione e il raggiungimento degli 

obiettivi strategici.  

Cultura Verso l’interno: 

spirito di gruppo / disponibilità / 

responsabilità individuale / apertura al 

cambiamento  

Verso l’esterno: 

orientamento al cliente, orientamento 

alla prestazione 

Una possibile necessità di intervento 

è stata individuata nell’ambito dei 

prodotti/delle prestazioni. Sulla base 

dei risultati dell’inchiesta 

concernente il personale, l’apertura 

al cambiamento può essere ancora 

migliorata.  

 
 

Per ciascun campo d’attività sono state individuate le principali caratteristiche dello stato attuale, 
dello stato auspicato e dell’eventuale necessità d’intervento. In seguito sono stati stabiliti un ordine 
di priorità e una data indicativa per l’attuazione. Questa classificazione può e deve essere 
completata e perfezionata nel corso dell’attuazione, in particolare per quanto concerne la 
necessità d’intervento e le misure.
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5.2. Risultato 
 

Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
d’intervento 

1 Prodotti, 
prestazioni, 
cultura 

Rafforzare 1 2016–2019 Potenziamento 
dell’attività politica 
nell’ambito degli affari 
che riguardano i compiti 
principali della CaF   

La CaF non dispone di 
risorse adeguate per 
l’attività politica 
nell’ambito degli affari 
che la riguardano 
(formazione delle 
opinioni nelle 
commissioni e nelle 
camere). Non è 
sufficientemente attiva, 
è reattiva e opera 
principalmente tramite la 
cancelliera della 
Confederazione.  

Negli affari che 
sono sotto la sua 
responsabilità, la 
CaF difende i suoi 
interessi a tutti i 
livelli (illustra la sua 
opinione, trova 
alleati, crea 
maggioranze). 
La Direzione e i 
collaboratori dello 
stato maggiore 
della CaF 
dispongono di una 
solida rete nelle 
commissioni e nelle 
Camere e se 
necessario possono 
svolgere un’attività 
politica 
d’informazione. 
L’attività politica è 
svolta in modo 
sistematico, 
coinvolgendo i 
membri della 
Direzione e in caso 
di necessità i 
capisezione 
designati. In tal 

Negli affari che la 
riguardano 
direttamente o 
indirettamente, la 
CaF elabora sempre 
una strategia dopo 
aver attentamente 
ponderato tutti i 
fattori, la mette in 
pratica 
sistematicamente, 
coinvolgendo le 
principali parti 
interessate della 
CaF. Viene 
nominata una 
persona 
responsabile di 
coordinare le attività 
e viene discusso 
costantemente lo 
stato delle suddette 
attività.  
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Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
d’intervento 

modo l’attività 
politica è ripartita 
tra più persone.  

2 Capacità Rafforzare 1 2016–2019 Aumento delle 
competenze nell’ambito 
della realizzazione di 
progetti e di acquisti 
pubblici 

La CaF realizza di 
continuo progetti ampi 
e/o complessi (tra l’altro 
nel campo IT). Si tratta 
di progetti interni (CPU) 
o di progetti trasversali 
(voto elettronico, 
GEVER). La CaF non 
dispone in misura 
sufficiente delle 
competenze ed  
esperienze necessarie 
per dirigere questi 
progetti. Inoltre sempre 
più progetti sono 
realizzati secondo la 
procedura OMC, e 
anche in questo caso la 

La CaF dispone di 
ampie competenze 
per poter gestire e 
dirigere progetti 
complessi. Grazie 
alle sue 
conoscenze in 
materia, la CaF è in 
grado di realizzare 
gli acquisti pubblici 
OMC nel quadro di 
una buona 
collaborazione con 
gli attori implicati, 
nella forma 
adeguata, senza 
errori e in modo 
efficiente. 

Ampliamento delle 
competenze nella 
direzione di progetti 
affinché almeno una 
persona con la 
formazione 
adeguata sia 
coinvolta nei progetti 
più grandi / più 
complessi. Le 
risorse per poter 
dirigere un progetto 
devono essere 
disponibili all’interno 
dell’organizzazione o 
messe a diposizione 
dall’esterno  
 (p. es. fornite 
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Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
d’intervento 

CaF non dispone delle 
conoscenze 
specialistiche sufficienti. 

dall’ODIC per quanto 
riguarda la direzione 
dei progetti chiave). 
 

3 Prodotti, 
prestazioni, 
cultura 

Rafforzare 2 2018-2019 Aumento delle 
competenze per la 
comunicazione in lingua 
inglese  

La CaF fornisce servizi 
di traduzione per 
sostenere il Consiglio 
federale e la presidenza 
della Confederazione. 
Tuttavia sono necessari 
servizi di comunicazione 
anche in lingua inglese.  

Il Consiglio federale 
dispone di 
competenze di 
comunicazione in 
lingua inglese. In 
caso di necessità il 
servizio 
presidenziale è in 
grado di sostenere 
la presidenza della 
Confederazione con 
servizi di 
comunicazione 
nella suddetta 
lingua. 

Sensibilizzazione del 
Consiglio federale in 
merito alla necessità 
di una 
comunicazione di 
qualità in lingua 
inglese. Una volta 
convinto il Consiglio 
federale, è 
necessario istituire 
un servizio mediante 
reclutamento.  
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Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
d’intervento 

4 Prodotti, 
prestazioni  

Rafforzare 2 2016–2019 Potenziamento del 
sostegno della 
presidenza della 
Confederazione da parte 
del servizio 
presidenziale 

Il servizio presidenziale 
è ben radicato e offre un 
ventaglio di prestazioni 
di base (come 
pianificato). Attualmente 
ancora troppi compiti 
nell’ambito della 
presidenza della 
Confederazione sono 
effettuati da impiegati 
del dipartimento 
corrispondente (viaggi, 
sedute extra-muros, 
manifestazioni 
organizzate da partner).  
 

Molti dei compiti 
principali nel 
contesto della 
presidenza della 
Confederazione 
sono svolti dalla 
CaF, che se ne 
occupa con 
continuità, 
seguendo una 
prassi unitaria e 
garantendo 
costantemente una 
qualità elevata. Le 
esperienze fatte 
sono verificate 
regolarmente e il 
ventaglio di 
prestazioni è 
adeguato alle 
necessità specifiche 
di ciascuna 
presidenza. 
Il servizio 
presidenziale è 
apprezzato e 
considerato 
esaustivo.  

I compiti principali in 
ambito presidenziale 
devono essere svolti 
dalla CaF.  
Il ventaglio di 
prestazioni del 
servizio 
presidenziale 
(compiti, 
competenze, 
responsabilità, 
pianificazione delle 
risorse) deve essere 
verificato ogni anno 
e se necessario 
modificato.  
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Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
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5 Prodotti, 
prestazioni 

Mantenere 1 2016–2019 Mantenimento delle 
competenze e della 
responsabilità (a livello 
di legge) negli ambiti 
giuridici: 
- LOGA 
- diritti politici  
- diritto parlamentare 
- diritto in materia di 
procedura di 
consultazione 
- diritto in materia di 
pubblicazioni ufficiali 
 
Mantenimento delle 
competenze 
nell’accompagnamento 
legislativo  

La suddivisione delle 
competenze tra la CaF e 
l’UFG è equilibrata e 
presenta molti punti di 
contatto. La 
collaborazione è 
generalmente positiva; 
in alcuni punti tuttavia vi 
sono differenze tra la 
CaF e l’UFG, che 
appaiono e sono 
discusse in Consiglio 
federale. 
L’orientamento politico 
di base in parte diverso 
può dar luogo a 
differenze essenziali. 

A livello direttivo la 
CaF e l’UFG 
intrattengono una 
stretta 
collaborazione.  
Vi è un 
coordinamento 
anche con altri 
dipartimenti, in 
modo da far 
conoscere il punto 
di vista della CaF. 
Le competenze e le 
responsabilità sono 
definite in modo 
chiaro. La 
collaborazione è 
caratterizzata dalla 
fiducia reciproca, 
dal rispetto e dal 
mutuo sostegno.  

Individuazione 
sistematica e 
sviluppo dei punti 
condivisi tra la CaF e 
l’UFG, trattamento 
rapido dei punti 
controversi anche a 
livello dirigenziale; 
nel caso in cui 
all’orizzonte si 
delineassero 
divergenze, 
prendere 
tempestivamente 
contatto con la 
controparte; coltivare 
i contatti e le 
relazioni sia sul 
piano politico che 
amministrativo.  
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Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
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6 Organizzazione, 
processi 

Verificare, 
rafforzare 

2 2018–2019 Chiarimento dei compiti 
e delle strutture della 
sezione Formazione alla 
gestione delle crisi 
(FGC) 

La sezione FGC è una 
sezione relativamente 
piccola cui sono stati 
affidati compiti 
supplementari (revisione 
della LOGA, 
riconoscimento precoce, 
sostegno nella gestione 
delle crisi) senza però 
allocarle maggiori 
risorse. 
L’esperienza concreta 
nell’ambito del 
riconoscimento precoce 
delle crisi e al sostegno 
alla gestione delle crisi è 
ancora modesta, in 
quanto il servizio e stato 
istituito solo di recente.  

La sezione è in 
grado di poter 
svolgere i compiti 
delegati alla CaF 
(dal Parlamento) e 
dispone di 
sufficienti risorse e 
personale. 
Il Consiglio federale 
considera le 
prestazioni di 
servizi della sezione 
utili e valide.  

Verifica costante del 
ventaglio di servizi 
(richiesta di 
feedback), 
individuazione delle 
necessità in seno al 
Consiglio federale e 
conseguente 
orientamento dei 
servizi 
(«miglioramento 
continuo»). 
Verifica 
dell’adeguatezza 
della struttura per lo 
svolgimento dei 
compiti assegnati.  

7 Organizzazione, 
processi 

Verificare 1 2016 Ottimizzazione dei 
compiti e dei punti di 
contatto tra lo stato 
maggiore della CaF e i 
responsabili CaF  

Molti campi d’attività 
sono composti da una 
parte logistica e una 
parte politica. La 
ripartizione dei compiti 
tra stato maggiore e i 
responsabili CaF si è 
modificata con il 
passare del tempo e 
non sempre è chiara.  

La collaborazione 
tra lo stato 
maggiore di 
direzione (compiti 
organizzativi e 
amministrativi), i 
collaboratori 
personali / 
reponsabili 
(contributi 
contenutistici ai 
compiti) e i 
responsabili delle 
unità organizzative 
è ben definita e la 
ripartizione dei 

Verifica e ripartizione 
dei compiti tra il 
capo dello stato 
maggiore, i 
collaboratori 
personali, i relatori e 
i responsabili delle 
unità organizzative 
della CaF. 
Scadenza: fine del 
2016 
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compiti è chiara.  

8 Prodotti  Verificare 3 2016 Esame generale della 
collaborazione tra la 
CaF e i Servizi del 
Parlamento   

La collaborazione CaF – 
SP si fonda su processi 
e strutture che si sono 
modificati con il passare 
del tempo.  
Conformemente agli 
accordi stipulati, la CaF 
fornisce diverse 
prestazioni ai SP.  
 
 

La collaborazione 
CaF – SP (strutture, 
ripartizione dei 
compiti, processi) è 
esaminata e 
ottimizzata.  
 

Occorre esaminare 
quali sono i vantaggi 
e gli svantaggi della 
quota di risorse 
destinata alle 
traduzioni e decidere 
se proseguire o 
interrompere 
l’attuale 
collaborazione.  
 

9 Prodotti, 
prestazioni  

Rafforzare 1 2015–2016 Programma GEVER 
Confederazione 
 

Le fasi «realizzazione» 
e «introduzione» del 
progetto GEVER 
devono avvenire 
nell’ambito di un 
programma diretto dalla 
CaF. 
Attualmente la CaF non 
dispone di personale 
sufficiente per lo 
svolgimento dei suoi 
compiti.  

La CaF dispone di 
mezzi e risorse 
sufficienti per 
l’adempimento dei 
suoi compiti in 
qualità di 
responsabile del 
programma GEVER 
Confederazione ed 
è in grado di 
realizzare il 
programma in modo 
competente e 
orientato agli 
obiettivi. 

Occorre chiarire in 
che modo la CaF 
partecipa al 
programma e 
acquisire risorse 
esterne.  
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10 Risorse Verificare 3 2016–2019 Verifica della 
classificazione dei posti 
presso i servizi 
linguistici (piano di 
carriera) 

Tutti i posti nei servizi 
linguistici sono 
raggruppati nella stessa 
classe salariale. Manca 
un modello di piano di 
carriera come invece 
avviene di regola per le 
altre professioni.  

All’interno dei 
servizi linguistici è 
definito un modello 
di piano di carriera.  

Insieme al servizio 
del personale 
occorre chiarire in 
quali circostanze e in 
che modo può 
essere definito un 
modello di piano di 
carriera per i servizi 
linguistici della CaF 
(per i nuovi 
collaboratori). 
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11 Prodotti Verificare 1 2016–2019 Diritti politici:  
verifica e definizione dei 
compiti principali. 
Definizione della strategia 
per consolidare e 
concentrare i compiti della 
CaF (voto elettronico, 
raccolta elettronica di 
firme, titoli di iniziative 
popolari, processo 
«Votazione») 
 
Pianificazione pluriennale 
e ripartizione tra la CaF e 
i Cantoni dei compiti in 
materia di digitalizzazione 
dei processi politici, 
comunicazione inclusa. 

Nell’esercizio del suo 
mandato legale nel 
settore dei diritti politici, 
la CaF è confrontata a 
rischi supplementari. Le 
iniziative della CaF sono 
viste dal Parlamento e 
dal pubblico in modo 
molto critico. Per quanto 
riguarda il voto 
elettronico, la CaF si 
trova sotto i riflettori 
nazionali e 
internazionali: da una 
parte su questo tema le 
opinioni sono le più 
varie, dall’altro il tema è 
delicato per la fiducia 
riposta nei diritti politici.  
Le decisioni della CaF 
possono incidere in 
modo significativo sullo 
svolgimento di elezioni e 
votazioni.  

La CaF svolge i 
suoi compiti 
nell’ambito del suo 
mandato legale. 
Affronta nuovi temi 
solo in presenza di 
un chiaro mandato 
politico. La CaF è 
tutelata da danni 
reputazionali e non i 
rischi non sono 
maggiori rispetto ad 
oggi. 
 
La qualità e la 
sicurezza del voto 
elettronico devono 
essere garantiti in 
qualunque 
momento; in questo 
ambito la CaF 
dispone delle 
risorse e delle 
capacità necessarie 
o può usufruirne 
grazie a partneriati.  
 
La CaF mantiene la 
sua attendibilità 
nell’adempimento 
dei suoi compiti nel 
settore dei diritti 
politici.  

La CaF deve 
continuare a 
concentrarsi sulla 
sua attività 
principale, ossia 
sull’adempimento 
dei compiti nel 
quadro del mandato 
legale, e che possa 
farlo con un’elevata 
qualità. 
 
Nel contesto del 
progetto «Vote 
électronique», è 
necessario garantire 
la sicurezza e la 
qualità con risorse 
interne ed esterne 
del mondo scientifico 
(PFL, PFZ, Scuola 
universitaria 
professionale di 
Berna) e 
dell’economia. 
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Nr. Categoria Azione Priorità. Periodo Campo d’attività  Stato attuale  Stato auspicato  Necessità 
d’intervento 

12 Risorse Ottimizzare 2 2016 Conclusione dei 
progetti IT in corso ed 
elaborare una 
pianificazione 
pluriennale. 

Nei diversi settori sono 
pianificati e realizzati 
molti progetti.  
Questi non sono svolti 
sempre rigorosamente 
con lo stesso metodo 
(HERMES).   
Spesso manca il 
coordinamento con altre 
iniziative e nel corso di 
un progetto si verificano 
effetti imprevisti su altri 
progetti con 
conseguente aumento di 
oneri e costi (necessità 
di misure a breve 
termine). 

È approntata una 
pianificazione 
pluriennale per i 
progetti strategici 
della CaF, cioè 
pianificazioni 
pluriennali più 
dettagliate per i 
campi d’attività più 
importanti, 
comprese le 
risorse.  
 
Per i progetti IT 
strategici della CaF 
è attuata una 
gestione del 
portafoglio dei 
progetti (servizio 
responsabile: CSI).  
La gestione del 
portafoglio dei 
progetti comporta 
una pianificazione 
pluriennale, un 
coordinamento 
continuo dei 
progetti, un 
monitoraggio 
trasversale, direttive 
sui metodi da 
applicare e un 
sostegno tecnico.  

Occorre definire una 
pianificazione a 
medio termine per i 
progetti IT strategici 
per la CaF e per gli 
altri progetti IT.  
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6. Piano di attuazione, misure 2015–2016 
 

Posizione Misura 
 

Chi Data Osservazioni 

1.  Comunicazione della strategia 
al personale della CaF e 
pubblicazione  

Direzione  19.08: presentazione quadri 
12.10: workshop con i 
quadri 
A novembre: pubblicazione 
nell’Intranet 

2.  Integrazione della 
pianificazione dell’attuazione 
2016 negli obiettivi CaF 2016
  

Verifica dell’attuazione nel 
quadro del controlling CaF 

Direzione Sett. 
2015 

 

3.  Integrazione della 
pianificazione dell’attuazione 
negli obiettivi 2017  

Verifica dell’attuazione nel 
quadro del controlling CaF 

Direzione Sett. 
2016 

 

4. U
m 

Integrazione della 
pianificazione dell’attuazione 
negli obiettivi 2018  

Verifica dell’attuazione nel 
quadro del controlling CaF 

Direzione Sett. 
2017 

 

5.  Integrazione della 
pianificazione dell’attuazione 
negli obiettivi 2019  

Verifica dell’attuazione nel 
quadro del controlling CaF 

 

Direzione 

Sett. 
2018 
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7. Verifica dell’attuazione 
 

Posizione Misura 
 

Chi Data Osservazioni 

I.  Nuovo modello di gestione della 
Confederazione: obiettivi e 
indicatori 

 Annuale  

II.  Verifica del catalogo dei prodotti 
della CaF 

 Annuale  

III.  Controlling degli obiettivi della 
CaF 

 Semestrale  

IV.  Controlling degli obiettivi di 
sezione 

 Semestrale  

V.  Controlling IT 
 

Trimestrale  
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