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Modifica alla legge sui PF: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,
1121 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di svolgere una
procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello
svizzere dei Comuni, delle cittä e delle regioni di montagna, le associazioni mantello
svizzere dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica della !egge sui
PF.
In allegato vi inviamo la modifica della !egge sui PF e il rapporto esplicativo
invitandovi a esprimere il vostro parere.
La consultazione si concluderä 1'8 marzo 2019.
Le norme proposte riguardano in particolare i principi direttori del governo d'impresa
non ancora attuati, varie modifiche in merito alla politica del personale, la creazione
di una base legale per la vendita di energia in eccesso prodotta o acquistata per uso
personale e l'attuazione delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze.
Altre copie dei testi posti in consultazione possono essere scaricate all'indirizzo:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html o www.sbfi.admin.ch/vn-eth i.
Scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati su Internet.
Ai sensi della !egge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare
documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri
in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro
il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
christina.baumann@sbfi.admin.ch
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a Christina Baumann (058 463 21 77) e
Maurizio Toneatto (058 462 96 77).

Ringraziandovi sentitamente della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale
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