
aggiunto un mandato di natura politica: sulla 
piattaforma, TC doveva occuparsi anche di con-
cretizzare tecnicamente i requisiti di processo 
dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti deciso 
dal Parlamento. «Guardando indietro, l’investi-
mento richiesto per tale sviluppo si è rivelato 
pagante», sintetizza Sabrina Marrer, specia-
lista eGov. «Sin dall’inizio, siamo andati oltre 
il mandato politico, per far sì che Job-Room 
supportasse al meglio i suoi gruppi target».

Utenti in crescita
Che il costante sviluppo della Job-Room 
dia i suoi frutti, lo dimostra il numero cre-
scente di utenti. Datori di lavoro e agenzie 
di collocamento registrati sulla piattaforma 
possono accedere per gestire i posti vacanti, 
cercare candidati e contattarli direttamente. 
Per i datori di lavoro questi servizi sono stati 
introdotti nel luglio 2018 e al momento sono 
utilizzati da 3 750 aziende. Per le agenzie di 
collocamento private tali servizi esistono già da 
tempo e anche qui il numero delle registrazioni 
nella Job-Room è aumentato a 2 950. A titolo 

JOB-ROOM / LAVORO.SWISS

Per attuare l’obbligo di annunciare i posti 
vacanti, la Job-Room su lavoro.swiss è 
stata sottoposta a un upgrade tecnico e 
a un completo rifacimento del design. La 
SECO continua poi a sviluppare i propri 
servizi su lavoro.swiss in un’ottica di 
orientamento al cliente. A inizio 2020 
saranno proposti due nuovi servizi 
online con l’obiettivo di digitalizzare i 
processi che prevedono l’uso di moduli. 

Con Job-Room, il servizio pubblico di colloca-
mento dispone già dal 2012 di una piattaforma 
di offerte di lavoro con servizi e-government 
per persone in cerca d’impiego, datori di lavoro 
e agenzie di collocamento private. Con l’at-
tuale modernizzazione dell’AD, si è però resa 
necessaria una completa rielaborazione della 
piattaforma. 

Il mandato politico si è rivelato  
pagante
Alla modernizzazione della Job-Room inte-
grata nel portale lavoro.swiss, nel 2016 si è 

Dopo l’obbligo di annuncio,  
gli sviluppi continuano i grandi progetti finiscono 

per assorbire completa-
mente le risorse di 
un’organizzazione, tanto più 
se non rientrano nella sua 
quotidianità. Ciò vale sia per 
la recente introduzione 
dell’obbligo di annunciare i 
posti vacanti da parte della 
politica sia per un grande 
progetto IT qual è SIPAD-
futuro. Per quanto tali 
impegni possano essere 
giustificati dall’attualità 
sociopolitica o dalla loro 
rilevanza sul piano tecnolo-
gico, sussiste sempre il 
pericolo di perdere di vista il 
lavoro di tutti i giorni e le 
sue esigenze di manuten-
zione e ottimizzazione. Ma 
non deve né può essere così, 
come dimostrano entrambi 
gli articoli sulle innovazioni 
tecniche, all’ombra dei 
grandi progetti IT, e sugli 
ulteriori sviluppi orientati al 
cliente, che vanno oltre le 
esigenze poste dall’obbligo 
di annunciare i posti vacanti. 
Un fatto è certo: una cosa 
non esclude l’altra. 

Care lettrici,  
cari lettori,
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 Login Job-Room persone in cerca d’impiego
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Utenti registrati di un login nella Job-Room su lavoro.swiss 

 Login Job-Room datori di lavoro 
 Login Job-Room agenzie di collocamento private

Oliver Schärli
Capo Mercato del lavoro/ 
Assicurazione contro la  
disoccupazione

EDITORIALE

Progetti e iniziative strategiche
Campo di prestazioni Mercato del lavoro/Assicurazione  

contro la disoccupazione della SECO



di confronto: l’associazione swissstaffing 
riunisce in tutta la Svizzera circa 5 000  
agenzie private e consulenti del personale 
registrati.

«C’è ancora potenziale di  
crescita»
Durante il periodo di divieto di pubblica-
zione di 5 giorni, i posti vacanti soggetti 
all’obbligo di annuncio sono visibili solo 
nella Job-Room. Le persone in cerca 
d’impiego registrate su lavoro.swiss 
beneficiano dunque di un vantaggio 
informativo e attualmente sono ca. 45 000 
a sfruttare tale accesso esclusivo (ca. il 
25% degli iscritti all’URC). «In quest’am-
bito abbiamo probabilmente il maggiore 
potenziale di crescita», afferma Mauro 
Tomeo, responsabile Sostegno operativo. 
La SECO ha continuato a semplificare il 
processo di registrazione sul piano tecnico 

ed elaborato una presentazione interattiva 
(vedi codice QR) a titolo di supporto. 

Innovazioni e servizi online
L’ulteriore sviluppo dei servizi Job-Room, 
innovativo e basato sulle esigenze, occupa 
una posizione di primo piano. Per questo è 
stata implementata una ricerca per zona: 

accedendo a Job-Room dallo smartphone, 
si visualizzano i posti vacanti nei dintorni. 
Con altre release previste quest’estate, si 
potranno salvare offerte di lavoro o candi-
dati e creare profili di ricerca.

La SECO sta anche lavorando intensa-
mente per digitalizzare vari processi che 
prevedono l’uso di moduli. Da inizio 2020 
le persone in cerca d’impiego potranno 
registrare online le ricerche di lavoro o 
presentare online i documenti di candida-
tura all’URC. Tali servizi digitali offrono 
agli interessati grandi vantaggi in termini 
di accessibilità, flessibilità e procedure. 
Grazie a un inserimento strutturato e 
guidato, si aumenta poi la qualità dei 
dati. «Una chiara situazione win-win per 
le persone in cerca d’impiego e gli organi 
d’esecuzione», afferma convinto Mauro 
Tomeo.

necessario catalogo delle competenze. In 
una prima fase sarà creata la struttura  
di base per il catalogo delle competenze  
CC 1.0 in stretta collaborazione con i 
settori specializzati. Entro fine 2019 tale 
base sarà poi integrata con informazioni 
dettagliate sulle competenze richieste 

per tutte le professioni per le quali, con la 
riduzione del valore soglia al cinque per 
cento, da gennaio 2020 vigerà l’obbligo 
di annunciare i posti vacanti. Alla base di 
tutto ciò vi è l’ampio lavoro svolto 
finora dagli URC, che hanno 
registrato in diversi modi le 
competenze per i dati pro-
fessionali di oltre 370’000 
persone in cerca d’impiego, 
per creare la migliore 
base di dati possibile. 

Catalogo delle 
 competenze a 
fine 2019
Il catalogo delle 
competenze CC 1.0 
sarà a disposizione 
degli URC come 
opera di riferimento 

Il progetto «Matching delle com-
petenze» della SECO prevede 
l’allestimento di un catalogo delle 
competenze che funge da base per il 
relativo matching con i posti vacanti. 
Il matching della «1 generation 
extended» sarà introdotto a gennaio 
2020 previsto un catalogo CC e un 
ampliamento entro il 2020, quando 
il valore soglia per annunciare i 
posti vacanti scenderà al cinque per 
cento. 

Le autorità cantonali del mercato del 
lavoro hanno incoraggiato una soluzione 
di matching più efficace che completi le 
attuali funzioni di COLSTA. Per servizio 
pubblico di collocamento e URC, la cre-
azione di un matching delle competenze 
rappresenta una grande svolta. Attual-
mente, il matching tra i dossier e i posti 
vacanti avviene ancora manualmente, 
senza un elenco delle competenze uni-
forme e dettagliato. 

Matching come nella Job-Room
Il 1° gennaio 2020 il matching di COLSTA 
sarà adeguato a quello della Job-Room, 
rendendo possibile cercare competenze 
anche a partire dai posti vacanti e non solo 
dalle persone in cerca d’impiego, come 
finora. Gli URC lavoreranno in modo più 
produttivo e con maggiore efficacia nel 
collocare le persone in cerca d’impiego in 
funzione dei posti vacanti. 
Nel 2019 il team di progetto introdurrà il 

MATCHING DELLE COMPETENZE

Matching COLSTA: previsto un catalogo 
CC e un ampliamento entro il 2020 

«Che lo sviluppo costante  
della Job-Room dia i suoi 

 frutti, lo dimostra  
il numero crescente di utenti»

Daniel Laky
Collaboratore scientifico TCMI

Presentazione del processo di 
 registrazione

«Ora si possono  
cercare competenze  
anche a partire dai  

posti vacanti.» 

già a fine 2019, semplificandone il lavoro 
di collocamento. In una seconda fase e 
in collaborazione con le associazioni di 
categoria, dal 2020 saranno incluse nel 
catalogo delle competenze CC 2.0 anche 
le professioni non soggette all’obbligo di 
annunciare i posti vacanti. Al contempo 
inizierà la manutenzione dei dati relativi 
alle professioni registrate, affinché gli 
URC dispongano sempre di informazioni 
aggiornate.
Il progetto ha suscitato grande interesse a 
livello politico ed è considerato un fattore 
d’innovazione per il servizio pubblico di 
collocamento in Svizzera.

Kaspar Brönnimann
Responsabile generale di progetto «Matching delle 
competenze»
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Circa tre anni fa, ho assunto la funzione 
direttiva di responsabile generale di processo 
SIPAD e responsabile team all’interno della 
SECO. Mi aspettavo un settore di attività 
impegnativo e un ambiente stimolante, 
ma le mie aspettative professionali sono 
state addirittura superate. Già poco dopo 
il mio ingresso alla SECO è stato avviato 
SIPADfuturo, l’ambizioso, grande progetto 
della Confederazione per un nuovo sistema di 
pagamento delle casse di disoccupazione, che 
mi ha permesso di cogliere l’occasione unica 
di svolgere un ruolo chiave di specialista sin 
dall’inizio.
Quando oggi mi guardo indietro, mi rendo 
conto di quanto dinamici, intensi e ricchi 

di apprendimenti siano stati gli ultimi tre 
anni per me, il mio team e tutto l’ambiente. 
L’evoluzione che il team di progetto ha 
vissuto in questo periodo è enorme. Non 

abbiamo trovato solo un linguaggio comune 
per i termini del mondo dei progetti, dei 
processi, dei sistemi e dei metodi, ma da 

un gruppo indistinto 
di specialisti di varia 
provenienza siamo cre-
sciuti fino a diventare 
un team forte e capace  
di apprendere. Insieme, 
oggi siamo nella condi-
zione di affrontare con 
successo i numerosi e 
impegnativi compiti del 
progetto così come di 
adempierli in maniera 
efficiente. 
Per poter gestire la 
mole e la complessità di 
SIPAD futuro, l’assisten-
za professionale dei mo-
tivati collaboratori delle 

casse di disoccupazione è indispensabile. 
Grazie alla rappresentanza degli utenti nel 
team di progetto, si garantisce vicinanza e 
supporto pratico al fornitore esterno NOVO 
durante lo sviluppo. In questo modo è stato 
anche possibile trasmettere le esigenze per 
il nuovo sistema di pagamento direttamente 
all’interno del team di progetto sin dalla 
fase iniziale. I rappresentanti delle casse 
di disoccupazione hanno fornito contributi 
estremamente preziosi, in particolare per 
l’armonizzazione dei processi e dei metodi 
di lavoro nonché per la configurazione 
dell’interfaccia utenti. Senza il loro suppor-
to, SIPADfuturo non sarebbe dove si trova 
ora.
Dopo che, alla fine dello scorso anno, la 
SECO ha collaudato con successo ed entro i 
termini il prototipo della soluzione definitiva 
SIPAD 2.0, lavoriamo intensamente insieme 
a NOVO alla prossima, importante tappa: la 
conclusione e il collaudo di tutte le specifiche 
dettagliate entro la fine del 2019. Confidiamo 
di poter avviare presto gli sviluppi del nuovo 
sistema, in modo da poter testare e collau-
dare il primo di un totale di sei pacchetti di 
implementazione già in autunno.

SIPADFUTURO – DAL PUNTO DI VISTA DI… FABIAN HEIERLI

«Trovare un linguaggio comune come team»

«Senza il supporto  
dei collaboratori delle casse 

di disoccupazione,  
SIPADfuturo non sarebbe 

dove si trova ora.» 

Cresciuti insieme: membri del team di progetto 
gestione beneficiari SIPADfuturo

Fabian Heierli 
SECO, Responsabile di progetto parziale gestione 
beneficiari SIPADfuturo

La specifica dettagliata procede 
secondo i piani
SIPADfuturo procede secondo la tabella di 
marcia quanto a verifica e collaudo degli 
stati intermedi della specifica dettagliata. I 
collaudi parziali di maggio 2019 hanno avuto 
esito positivo. L’obiettivo è di completare la 
specifica dettagliata di SIPADfuturo come pre-
visto nel primo trimestre 2020. Tale specifica 
mostra come costruire la soluzione definitiva 
SIPAD 2.0 in collaborazione con il fornitore 
esterno NOVO Business Consultants AG, in 
modo da soddisfare i requisiti centrali del pro-
getto: 1) soluzione globale in conformità con il 
panorama applicativo integrato previsto dalla 
strategia informatica; 2) supporto di processi 
uniformi; 3) semplicità d’utilizzo; 4) compo-
nenti standard, ove possibile e opportuno.

SIPADFUTUROOBBLIGIO DI ANNUNCIO

Supporto alla gestione del 
cambiamento
Come riportato nella Newsletter TC di 
dicembre 2018, il sottoprogetto «Sviluppo 
organizzativo» è stato avviato in SIPADfuturo. 
Dal sondaggio condotto nell’ambito del 
sottoprogetto è emerso che per gli organi 
d’esecuzione ci saranno grandi cambiamenti 
organizzativi associati all’introduzione di SIPAD 
2.0 ma anche dei servizi online nel quadro del 
programma eAD. Per sostenere la gestione del 
cambiamento che ne deriva nei settori AD e 
nel servizio pubblico di collocamento, viene 
ora avviato il progetto indipendente «digiFIT», 
che dovrebbe contribuire a sfruttare meglio le 
sinergie e il valore aggiunto attraverso i pro-
getti strategici. L’autorizzazione per il progetto 
«digiFIT» è prevista al più tardi entro luglio 
2019.

PROGETTO «DIGIFIT»

Revisione della nomenclatura 
delle professioni (NSP)
La NSP 2000 è la base per il primo elenco delle 
professioni soggette all’obbligo di annunciare i 
posti vacanti. Conseguentemente si è criticato 
che, in determinati settori (ad es. personale 
di cucina), la NSP non distingua abbastanza 
tra professioni con requisiti di qualificazione 
in parte molto diversi. Nell’ottica di ridurre il 
valore soglia dall’8% al 5%, entro il 1º gennaio 
2020 l’Ufficio federale di statistica, in collabo-
razione con la SECO, sottoporrà la NSP a una 
revisione approfondita. La rielaborazione di 
tutte le denominazioni professionali durerà 
fino a dicembre 2019. Le categorie e denomi-
nazioni rilevanti per l’obbligo di annunciare 
i posti vacanti (elenco professioni COLSTA) 
saranno disponibili già a fine settembre 2019.



Conferenza nazionale su 
reinserimento e sicurezza
Il 3 maggio 2019 si è tenuta la quinta edizione 
della Conferenza nazionale sui lavoratori in 
età avanzata. I temi principali sono stati il 
reinserimento dei disoccupati senior e la loro 
sicurezza sociale in caso di esaurimento del 
diritto all’indennità. Il rapporto di attività 
congiunto di Confederazione, Cantoni e parti 
sociali riprende i lavori svolti durante le confe-
renze precedenti, i quali hanno servito anche 
da base per il decreto del Consiglio federale 
del 15 maggio 2019. Considerata la carenza 
di personale qualificato, il Consiglio federale 
ha deciso sette misure per promuovere il 
potenziale della manodopera nazionale che 
tengono conto in particolare dei lavoratori 
senior.

Questa newsletter è presente anche
sul sito web di «Area-lavoro» e su TC-Net. 
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Mercato del lavoro/Assicurazione contro la
disoccupazione
Holzikofenweg 36, CH-3003 Berna 
Telefono: +41 58 462 56 56
E-mail: tc-geko@seco.admin.ch 
www.seco.admin.ch
www.lavoro.swiss

SERVIZIO E CONTATTOiLAVORATORI SENIOR

Dal 15 luglio gli URC lavorano 
con RINA GUI 
Il 2 maggio 2019, 80 rappresentanti di URC 
e CD hanno partecipato a Berna a un forum 
sul tema EESSI (Electronic Exchange of Social 
Security Information). L’obiettivo era di sensi-
bilizzare e iniziare la formazione su RINA GUI 
(Graphical User Interface), la soluzione stan-
dard per lo scambio elettronico dei dati fornita 
dall’UE. Al contempo gli organi d’esecuzione 
sono stati informati dell’introduzione graduale 
di RINA GUI. Dal 15 luglio 2019 inizieranno a 
lavorarci solo gli URC, mentre l’introduzione 
nelle casse di disoccupazione sarà decisa a 
fine settembre 2019. Il Mediabox necessario 
per la formazione è stato pubblicato via TCNet 
il 20 maggio 2019, giorno in cui è stato reso 
accessibile a tutti gli URC anche l’ambiente di 
formazione di RINA GUI.

PROGETTO AD-EESSI

All’ombra dei grandi progetti 
informatici dell’AD, non bisogna tra-
scurare la manutenzione delle appli-
cazioni informatiche produttive. Per 
garantire agli organi d’esecuzione 
una gestione sicura ed economica, 
sono necessari costanti investimenti 
sostitutivi legati alla tecnologia, che 
spesso, però, non sono direttamente 
visibili per gli utenti.

Il ciclo di vita dei prodotti informatici in 
uso rende necessario un aggiornamento 
costante dei componenti software. Per 
quanto possibile, con queste innovazioni 

tecnologiche cerchiamo di ottenere un 
maggiore beneficio per gli utenti nonché di 
ridurre i costi.

Consolidamento della soluzione 
di scansione
Per effetto della separazione delle infra-
strutture di scansione per URC e casse 
di disoccupazione, finora non era stato 
possibile sfruttare realmente le sinergie. 
In accordo con la strategia informatica 
(ambiente applicativo integrato), abbiamo 
deciso di riunire le due infrastrutture 
in un nuovo ambiente. Grazie all’ottima 
collaborazione degli organi d’esecuzione, 
siamo riusciti a concludere entro i ter-
mini il necessario consolidamento delle 
infrastrutture locali. Il nuovo ambiente 

consente una gestione più economica e di 
poter sfruttare le sinergie, oltre al fatto che 
semplificherà la realizzazione di determi-
nati servizi online.

TCNet: pagina iniziale  
«IT Service»
Grazie alle innovazioni tecniche e all’ag-
giornamento del sito TCNet al 27 marzo 
2019, abbiamo configurato la nuova pagina 
iniziale nonché la pagina dedicata «IT 

Service» per tutti i servizi dell’informatica 
centrale. Le tre sezioni in cui la pagina è 
suddivisa sono: 
• panoramica sullo stato dei servizi IT 

(sezione di sinistra)
• link alla documentazione dei servizi 

IT produttivi (sezione centrale)
• link alla «Reimpostazione password» 

in autonomia e alla piattaforma 
«Scambio forum esecuzione» (sezio-
ne di destra) 

Con questa piattaforma soddisfiamo l’esi-
genza degli organi d’esecuzione, mettendo 
loro a disposizione uno strumento di 
scambio.

COLSTA: connessione più 
 moderna alla banca dati
Durante i lavori preparatori per la moder-
nizzazione COLSTA, è emerso che la 
tecnologia utilizzata per l’interfaccia tra 
l’applicazione e la banca dati di COLSTA è 
giunta al termine del suo ciclo di vita. Si è 
dunque reso necessario rinnovarla prima 
di attuare la modernizzazione COLSTA. 
Nonostante la grande sfida rappresentata 
da questi due progetti in parallelo, che 
riguardano lo stesso servizio IT COLSTA, 
la nuova connessione alla banca dati è 
stata completata nel mese di aprile 2019 
entro i limiti del budget previsto.

MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI IT

Innovazioni tecniche all’ombra dei  
grandi progetti IT

Urs Meier
Capogruppo Strategia e Gestione dei servizi TCIT 

«Grazie alla piattaforma  
di scambio su TCNet, 

soddisfiamoun’esigenzadegli
organid’esecuzione.»
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