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Procedura  di  consultazione — Legge federale sulla partecipazione ai costi  di  
controllo dell'obbligo  di  annunciare i posti vacanti (LPCA) 

Egregio signor Consigliere federale, 
gentili signore ed egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci consultato  in  merito  al  progetto  di  nuova legge federale sulla 
partecipazione ai costi  di  controllo dell'obbligo  di  annunciare i posti vacanti (LPCA). 

Sostanzialmehte, il progetto  di  legge disciplina  la  partecipazione della Confederazione 
ai costi sostenuti dai Cantoni  per  il controllo relativo  al  rispetto dell'obbligo  di  
annunciare i posti vacanti (artt.  1  e  2)  e l'esecuzione dei controlli  (art. 3).  Inoltre, 
vengono modificati altri  due  atti normativi  (la  legge federale  del 20  giugno  2003  sul 
sistema d'informazione  per  il settore degli stranieri e dell'asilo, all'art.  9  cpv.  1  lett.  b  e  
la  legge  del 6  ottobre  1989  sul collocamento, all'art.  35  cpv.  3  lett.  k) per  agevolare il 
compito  di  controllo  da  parte  delle  autorità incaricate,  in  particolare  per  rendere 
accessibili i sistemi  del  settore della migrazione (SIMIC) e  del  servizio pubblico  di  
collocamento (COLSTA)  a  queste ultime.  

In  merito  al  finanziamento rileviamo che  le  stime inerenti ai costi  di  controllo sono  per  il 
momento  indicative,  giacché possono variare  in  funzione della congiuntura. Queste 
stime ci sembrano tuttavia  molto  prudenziali, soprattutto riguardo  al  campione  da  
controllare. L'importo forfettario preso  in  considerazione  per  il calcolo della 
partecipazione ai costi  da  parte della Confederazione, ci sembra invece adeguato.  ln  
questo contesto, sarà fondamentale — riservata l'autonomia organizzativa cantonale — 
definire nella convenzione tra  la  Confederazione e il Cantone il contenuto  del  controllo. 
Tenuto  conto  di  quanto detto, auspichiamo,  da  parte dell'autorità federale, che sia 
garantita  la  necessaria flessibilità  in  fase  di  negoziazione della convenzione, allo  
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scopo  di  preservare l'autonomia cantonale e permettere  al  Cantone  di  attuare una 
strategia  di  controllo adeguata alla proprie esigenze. 

Riteniamo inoltre  molto  utile l'estensione dell'accesso ai sistemi  del  settore della 
migrazione (SIMIC) e  del  servizio pubblico  di  collocamento (COLSTA) alle autorità 
incaricate dei controlli. 

Coerentemente  con  quanto scritto sopra, esprimiamo infine il nostro avviso contrario 
all'adozione della variante secondo cui "il Consiglio federale emana disposizioni 
esecutive sul tipo e sulla portata dei controlli", poiché — come  del  resto avviene già 
nell'ambito dell'esecuzione della legge contro il lavoro nero e dell'esecuzione  delle  
misure d'accompagnamento — ogni Cantone deve potersi organizzare e predisporre i 
controlli  in  funzione  delle  peculiarità locali.  

Con le  riserve  di  cui sopra appoggiamo dunque il progetto  di  nuova legge federale 
sulla partecipazione ai costi  di  controllo dell'obbligo  di  annunciare i posti vacanti 
(LPCA). 

Vogliate gradire, egregio signor Consigliere federale, gentili signore ed egregi signori, i 
nostri più cordiali saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia:  

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Sezione  del  lavoro (dfe-sdl@ti.ch); 
- Ufficio  per la  sorveglianza  del  mercato  del  lavoro (dfe-usml@ti.ch; 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  
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