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Il Tribunale amministrativo federale dà il via alla fase di recluta-
mento del personale  
Prima seduta informativa della Direzione provvisoria del Tribunale - Messa a  
concorso di tutti i posti - Posizione privilegiata dei vecchi collaboratori  
 
Berna, 26.01.2006. In questi giorni il Tribunale amministrativo federale ha messo in 
concorso circa 300 posti. Per il nuovo Tribunale che inizierà la sua attività all'inizio 
del 2007 si cercano soprattutto cancellieri e cancelliere. Sono inoltre richieste per-
sone per i settori risorse umane, finanze, informatica, logistica, documentazione e 
informazione (knowledge) e cancelleria. In occasione della prima seduta informati-
va, i presenti sono stati orientati sullo stato dei lavori del nuovo Tribunale e su 
questioni relative al personale. Dopo la seduta informativa ha avuto luogo la prima 
riunione della Corte plenaria dei giudici amministrativi federali eletti lo scorso au-
tunno. 
 
La seduta informativa ha suscitato un vivo interesse nei collaboratori delle Commissioni e 
dei servizi di ricorso federali. I loro compiti saranno ripresi dal Tribunale federale ammini-
strativo a partire dall'anno prossimo. I posti di lavoro ancora esistenti presso le Commis-
sioni e i servizi di ricorso federali saranno invece soppressi. Un'ordinanza del Consiglio 
federale garantisce ai collaboratori di questi servizi un certo trattamento preferenziale. 
"L'obbligo di reclutare candidate e candidati con le migliori qualifiche rende tuttavia ne-
cessario prendere in considerazione anche candidature esterne", constata Hans Urech, 
Presidente della Direzione provvisoria del Tribunale: " Per questo motivo mettiamo tutti i 
posti a concorso".  
 
Jean Gut, Direttore dell'Ufficio federale del personale, si è soffermato nel suo discorso 
sulla particolare situazione che potrebbe coinvolgere alcuni vecchi collaboratori, se non 
fosse possibile considerare le loro candidature. Tutte le persone interessate da tale circo-
stanza saranno comunque informate al più tardi entro il mese di maggio 2006. In qualità di 
vecchio datore di lavoro la Confederazione si impegna inoltre a fare tutto il possibile per 
aiutare queste persone a trovare un lavoro ragionevolmente esigibile. Qualora dei licen-
ziamenti si rivelassero inevitabili, essi saranno attuati in modo socialmente compatibile. 
 
I posti sono pubblicati su Internet e parimenti indicati nei maggiori quotidiani svizzeri.  
 
La prima riunione plenaria dei settantun giudici del Tribunale amministrativo federale da 
poco eletti si è svolta all'insegna dell'informazione e ha dato ai presenti l'occasione di  
conoscersi meglio 
 
Per ulteriori informazioni: 

Hans Urech, Presidente, tel: 031 324 8143; E-Mail: hans.urech@reko-evd.admin.ch  
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