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Cleaning SA 
 
 
Sei mesi fa Lei ha assunto la direzione di un reparto nella Cleaning SA, che vende prodotti di 
pulizia e di cura. Pochissimi prodotti speciali sono realizzati dalla ditta stessa, il resto viene ac-
quistato, in parte raffinato, imbottigliato, confezionato e distribuito. Con la sua offerta la Cleaning 
SA fornisce primariamente la Svizzera, nonché i paesi esteri germanofoni, e tramite i rivenditori 
anche altri paesi in Europa. Grazie a una buona presenza in internet, a una clientela abitudina-
ria annosa e un servizio esterno nonché la vendita alle fiere, lo smercio annuale ha potuto finora 
essere incrementato continuamente.  
 
In totale lavorano nell’azienda 48 persone (pari a 36,5 posti a tempo pieno). Lei è responsabile, 
insieme a 8 collaboratori, per la produzione dei prodotti di pulizia. Lei acquista per ciò le com-
ponenti base, le mischia e le imbottiglia rispettivamente.  
 
Il Suo superiore è il nuovo CEO, che è attivo nell’azienda da ca. due mesi e che ha un metodo 
di conduzione molto partecipativo. Ogni settimana egli conduce una breve riunione con tutti i 
direttori dei reparti e chiede che anche Lei integri nel miglior modo possibile i Suoi collaboratori 
nei/nelle processi/decisioni aziendali.  
 
Da ca. un mese la Cleaning SA ha rilevato la Cura del corpo SA, una piccola azienda nel setto-
re dei prodotti per la cura del corpo, con i suoi 8 collaboratori e si sta ora occupando della sua 
integrazione. L’azienda assunta costituisce una pura ditta commerciale e dispone di un servizio 
esterno molto ben strutturato; ciò è stato uno dei motivi principali per l’acquisto. 
 
Tra pochi mesi avverrà il trasferimento in un nuovo stabile commerciale e l'azienda acquistata 
verrà integrata localmente e giuridicamente (nuova ditta: Cleaning + Cura del corpo SA). Al con-
tempo avviene un aggiornamento tecnico e un raggruppamento delle due culture aziendali. Dal-
la Cura del corpo SA si aggiungeranno al Suo team 4 persone. Già dall’inizio Lei vuole condurre 
personalmente tutti i collaboratori; più tardi, quando conoscerà bene i nuovi collaboratori, po-
trebbe essere eventualmente inglobata un'ulteriore gerarchia.  
 
Lei non dispone di un effettivo reparto per le risorse umane e si sente personalmente responsa-
bile della gestione delle risorse umane nel Suo reparto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

Esercizio 1: modello aziendale 16 punti 
 
 
Con la fusione delle due aziende presso la nuova ubicazione viene avviato un processo sul 
modello aziendale; il CEO Le assegna a tale scopo la direzione del progetto. Prima dell’inizio 
del progetto Lei si fa un paio di riflessioni in merito a questo campo tematico.  
 
1.1 Lei si interroga per prima cosa sul beneficio di un modello aziendale e intende determina-

re il modo di procedere più preciso e portare a termine i lavori di preparazione per il pro-
getto.  

 Quale beneficio può trarre nel presente caso della fusione dal punto di vista della gestione 
delle risorse umane da un modello aziendale? Menzioni con parole chiavi 4 aspetti.  
(4 punti) 
A quali e a quanti collaboratori ricorre per determinare la procedura e portare a termine i 
lavori di preparazione per il progetto, affinché possa poi presentare la prima bozza agli al-
tri collaboratori? (2 punti) 

 
 

Benefici da un modello aziendale 

1 
Integrazione dei collaboratori nello sviluppo del modello aziendale (motivazione)  

2 
I collaboratori apprendono a conoscere i valori dell’azienda (aiuto per 
l’orientamento)  

3 
Facilitazione del raggruppamento delle culture aziendali  

4 
Base per la valutazione del personale e l’impiego del personale  

 e altre risposte possibili (che si riferiscono tuttavia a una situazione di fusione)  
 
 

Collaboratori coinvolti 

 CEO 

 Rappresentanza dei collaboratori: rappresentanza rappresentativa dei collaboratori 
per ubicazione, funzione, età, sesso, … 

 in totale ca. 8 persone 

 
 
1.2 Lei si ricorda di un colloquio con la Sua supplente, una collaboratrice di lunga data. Lei 

era dell’avviso che con i collaboratori non fosse più come un tempo. Spieghi 3 mutamenti 
a livello della società e indichi di volta in volta come queste si ripercuotono sulla gestione 
delle risorse umane. (6 punti) 
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Mutamenti a livello della società Ripercussioni sulla gestione delle risorse uma-
ne  

Più famiglie monoparentali Posti negli asili nido, orari di lavoro più flessibili, 
niente turni 

Meno lealtà Altri vincoli contrattuali o catene dorate con 
l’azienda  

Società multiculturale 

Globalizzazione 

Tolleranza richiesta nell’azienda, differenti compe-
tenze linguistiche  

 e altre risposte possibili 
 
 
1.3 Una frase del modello aziendale potrebbe essere: “Noi sosteniamo i collaboratori che si 

impegnano”. Indichi sulla base di 2 esempi concreti come ciò potrebbe essere realizzato 
nel settore delle risorse umane. Esempio: sviluppo del personale: ampia offerta di perfe-
zionamento con supporto temporale/finanziario del datore di lavoro. (4 punti) 

 
 

Esempi per la realizzazione nel settore delle risorse umane  

1 Assegnazione del lavoro: mansioni esigenti e variate  

2 Rimunerazione del personale: le aggiunte salariali sono correlate alle prestazio-
ni/ai risultati  

 e altre risposte possibili 
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Esercizio 2: pianta organica e creazione di posti 15 punti 
 
 

2.1 Nella precedente azienda i posti sono stati creati spontaneamente a seconda della ne-
cessità, in quella acquisita si è pianificato in modo preciso e previdente; lì esiste una pian-
ta organica. Come deve essere ciò nell’azienda fusionata? Il CEO prega tutti i direttori dei 
reparti di proporre e di motivare alla prossima riunione il loro modo di procedere. Che co-
sa propone Lei e come motiva la Sua decisione? (4 punti) 

 
 

Proposta per il modo di procedere nella creazione dei posti  

Una chiara presa di posizione in merito alla decisione presa (continuando come finora, 
vale a dire ciascuno in modo differente, o nuovo ovunque senza pianta organica risp. 
nuovo ovunque con pianta organica). Non è richiesta un'affermazione generale sulla 
pianificazione del personale, ma concretamente su questo caso.  

Potrebbe essere argomentato per es.: proprio nel periodo della fusione la pianta organi-
ca costituisce una base per una pianificazione ponderata … OPPURE Proprio nel pe-
riodo della fusione è ancora impossibile fissare la necessità di personale nello strumen-
to piuttosto statico “pianta organica”.  

Attenzione: dalla pianta organica non si può evincere nessun profilo dei requisiti. 

Una forma mista delle due possibilità sembra difficilmente possibile.  

 
 

2.2 Purtroppo nell’azienda la situazione riguardo all’igiene spesso non è soddisfacente. Al 
momento i compiti di pulizia e di sterilizzazione sono suddivisi: ogni volta qualcuno deve 
assumere conformemente ai turni questo servizio. Questa suddivisione del lavoro è moti-
vabile solo storicamente e ha un cattivo successo presso i collaboratori. Per questo si 
propone di creare un nuovo posto a tempo parziale “pulizia/igiene” (pari a 0,6 posti a tem-
po pieno) per uno specialista.  

 

Argomenti nei confronti del CEO perché questo posto separato è migliore della suddivi-
sione del lavoro su quasi tutti i restanti collaboratori. Poiché la nuova funzione sarebbe 
sottoposta a Lei, la sua argomentazione ha una grande importanza. Menzioni 2 argomen-
ti. (4 punti)  
Riassumi in seguito le mansioni principali di questo posto e deduca da queste 4 importanti 
competenze, che il titolare/la titolare del posto deve portare con sé. (7 punti) 

 
 

Argomenti per il posto separato 

 Incremento della motivazione presso i restanti collaboratori, poiché essi non devono 
svolgere questo lavoro. 

 Può a tale scopo assumere uno/una specialista (è qualitativamente migliore, più ve-
loce, più economico, sicuramente questa persona è più motivata per questa attività)  

 Chiara suddivisione della responsabilità, chiara competenza se concentrato su un 
posto/presso una persona  

 Ev. migliore adattamento del volume 

 (si tratta di suddivisione tipologica del lavoro secondo il metodo taylorista)  
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Mansioni principali del posto 

 Pulizia dei pavimenti, soffitti, pareti a seconda della necessità nello stabile, in partico-
lare della produzione  

 Pulizia degli uffici, svuotare i cestini 

 Pulizia degli impianti sanitari come WC, lavabo 

 Pulizia e sterilizzazione delle macchine e degli apparecchi 

 Valutazione dell’igiene e consulenza in questioni di pulizia e igiene 

 Ordinazione di prodotti di pulizia nell’ambito del budget e dell’assegnazione delle 
competenze 

 
 

Competenze importanti 

1 Competenze specialistiche: apprendistato ed esperienza professionale  

2 Conoscenza dei prodotti di pulizia e degli apparecchi di pulizia  

3 Competenza personale: indipendente, affidabile, fidato  

4 Competenza sociale: riservato, orientato ai clienti, gentile, discreto 

 e altre risposte possibili (non però in merito alla competenza di conduzione, la quale è irrile-
vante) 

 



Serie pilota (descrizione del modulo 2013) Gestione del personale pagina 7 

 
Esercizio 3: occupazione del posto  11 punti 
 
 
Il posto “pulizia/igiene” viene autorizzato. Poiché internamente non sussistono candidati, deve 
cercare all’esterno. Lei opta di mettere a concorso il posto di lavoro sia sul sito web, che in 
un’inserzione nel quotidiano. Il CEO chiede che le candidature siano inviate direttamente a lui 
per posta. Le candidature in entrata vengono aperte dalla segreteria del CEO e registrate; la 
segreteria al momento è occupata con una persona ausiliaria assunta temporaneamente.  
 
3.1 Formuli l’inserzione, che deve apparire nel quotidiano. Vengono valutate la completezza e 

la chiarezza delle indicazioni. (4 punti).  
 
 

Formulazione dell’inserzione del posto di lavoro  

Le formulazioni devono contenere: 

 aziende: nome, settore, programma dei servizi, ecc.  

 il posto da occupare: denominazione, integrazione, attività, ecc.  

 requisiti: conoscenze e abilità, esperienze, ecc.  

 prestazioni aziendali: indicazioni circa il salario, prestazioni sociali, orari di lavoro, 
ecc.  

 modalità di candidatura: candidatura scritta inviata per posta a … (indirizzo) … 

 
 
3.2 Quale problematica dal punto di vista giuridico potrebbe risultare dalla procedura prevista 

nelle candidature sopraggiunte? Spieghi brevemente questa problematica nonché le con-
seguenze che potrebbero da essa risultare per l'azienda. (3 punti).  

 

Spiegazione della problematica dal punto di vista giuridico 

Si pone il problema della sufficiente sicurezza dei dati durante il processo di registrazio-
ne delle candidature. L’adempimento di questo lavoro mediante personale ausiliario 
impiegato temporaneamente è perlomeno conformemente alla Legge sulla protezione 
dei dati problematico.  

Se candidati interessati si difendono, l’azienda rischia una decisione a suo sfavore me-
diante l’incaricato della protezione dei dati o la commissione della protezione dei dati.  

 
 
3.3 È pervenuta una candidatura di una casalinga di 35 anni, la signora Clean. Lei è una per-

sona che intende reinserirsi nel mondo del lavoro, che ha compiuto una formazione empi-
rica e ha lavorato in un laboratorio. A seguito di maternità ha sospeso l’attività lavorativa 
per 8 anni. Nella documentazione si descrive come molto interessata. La prima impres-
sione durante il colloquio è positiva: lei appare senz’altro adatta. Tuttavia Lei tentenna an-
cora e decide di procurare informazioni di referenza. Su che cosa occorre prestare atten-
zione nel procuramento di informazioni di referenza? Menzioni con parole chiavi 4 aspetti. 
(4 punti) 
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Aspetti, su cui occorre prestare attenzione nelle informazioni di referenza  

1 Fornitori di referenza ideali sono persone, che conoscono il candidato dall’ambito 
lavorativo da tempi recenti (chiarire il riferimento con il candidato)  

2 Occorre il permesso di poter procurare/concedere referenze  

3 Restare obiettivi con domande concrete, che concernono il rapporto di lavoro/il 
profilo dei requisiti risp. che risultano poco chiari dal processo di candidatura finora 
svolto  

4 Non fondare la decisione esclusivamente sull’informazione di referenza, ma utiliz-
zarla solamente come uno degli strumenti  

 e altre risposte possibili 
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Esercizio 4: contratto di lavoro 11 punti 
 
 
Lei ha l’incarico di stipulare il contratto di lavoro scritto con la signora Clean. Per la preparazio-
ne Lei pensa ad alcune domande in proposito e verifica anche ciò che il Suo superiore vorrebbe 
avere volentieri fissato nel contratto.  
 
 
4.1 Quale regola contiene la legge in merito alla durata del periodo di prova? (3 punti) 
 
 

Regola legale in merito alla durata del periodo di prova  

Salvo altro accordo il primo mese di un rapporto di lavoro vale come periodo di prova. 

Mediante accordo contrattuale può essere rinunciato al periodo di prova, risp. il periodo 
di prova può essere prolungato fino a un massimo di 3 mesi. 

 
 
4.2 La titolare del posto deve lavorare sicuramente rispettivamente dalle 10.30 alle 12.00 

nonché dalle 16.00 alle 18.30. Se tuttavia sussiste molto lavoro, la fine del lavoro può av-
venire anche più tardi (ma mai prima). Il tempo supplementare lo può naturalmente anno-
tare.  
a) Come è denominato il modello dell’orario di lavoro, che viene qui illustrato?  
b) È possibile un salario per lavoro a cottimo in questo modello dell’orario di lavoro? Motivi 
brevemente la Sua opinione. (3 punti) 

 
 

Risposta a) Orario di lavoro fisso con ore supplementari (lei lavora il 60%, qui sono 
solo 4 ore)  

Risposta b) No; non sussiste una base di calcolo fissa per il lavoro da svolgere. Inol-
tre essa può annotare il tempo supplementare.  

 
 
4.3 In merito alla regolamentazione delle ferie sussistono due proposte per la formulazione 

del contratto:  
 Signora Clean: “La lavoratrice riscuote le proprie ferie esclusivamente durante le vacanze 

scolastiche dei propri figli.”  
 Il Suo CEO: “La lavoratrice ha diritto alle ferie pagate secondo la legge. Le ferie sono da 

riscuotere nel seguente modo: 1a settimana febbraio, 1a settimana aprile, 1a settimana 
agosto e 1a settimana ottobre.” 
Valuti le due proposte sulla base di differenti aspetti. Elabori quindi sulla base della Sua 
valutazione una formulazione, che Lei propone alla nuova collaboratrice nonché al Suo 
capo. (5 punti)  
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Valutazione delle proposte  

Proposta signora Clean 

 è compatibile con la legge  

 è sfavorevole per il datore di lavoro nella misura in cui la sua pianificazione del per-
sonale viene abbastanza limitata.  

Proposta CEO 

 così non è ammesso. Conformemente alla disposizione legale imperativa almeno 
due settimane di ferie all’anno devono essere raggruppate (CO 329 in combinazione 
con CO 362). 

 non offre nessuna concessione per regolazioni flessibili (sia il datore di lavoro che la 
lavoratrice sono fortemente vincolati)  

 
 

Bozza per una formulazione 

La bozza deve contenere la sintesi della valutazione effettuata sopra. Si valuta anche la 
chiarezza e la comprensibilità delle formulazioni.  
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Esercizio 5: obiettivi annuali e sviluppo del personale  19 punti 
 
 
5.1 Annoti due obiettivi annuali formalmente corretti per la nuova funzione “pulizia/igiene” 

dall’ambito sviluppo del personale e deduca per ciascuno una misura di formazione adatta 
allo scopo. La misura di formazione “frequentazione di un corso” non è a disposizione. (6 
punti) 

 
 

 Obiettivo annuale Misura di formazione 

1 
Le disposizioni in materia di sicurezza 
devono sempre essere rispettate (do-
cumento no. 5)  

Stage presso fornitori, affinché il prodot-
to possa essere conosciuto e il senso 
venga assimilato. Breve presentazione 
da parte di un esperto presso di noi.  

2 
Il rifornimento di prodotti di pulizia deve 
essere ordinato in modo indipendente, 
cosicché sono a disposizione in ogni 
momento sufficienti prodotti.  

Istruzione procedimento di ordinazione, 
prima ordinare insieme alla persona 
finora responsabile  

 e altre soluzioni possibili 
 
 
5.2 Come Lei evince dai seguenti appunti dal rapporto sul periodo di prova, alla signora Clean 

mancano ancora alcune competenze: “Motivata, interessata, ancora un po‘ insicura/lenta, 
non conosce le grandi macchine di pulizia, rispetta solo parzialmente le norme di sicurez-
za, nonostante le conosca, orientamento alle prestazioni un po‘ ridotto, poco interesse 
generale, lavora in modo molto preciso, ha un fiuto per le priorità”.   

 Quali misure entrano in considerazione, affinché la signora Clean possa acquisire le com-
petenze mancanti? Menzioni 3 misure concrete, indicando come e con chi deve avvenire 
l’ampliamento delle competenze. (6 punti) 

 
 

Misure per l’ampliamento delle competenze 

1 
Macchine per pulire: istruzione mediante un corso presso il fabbricante risp. il for-
nitore delle macchine  

2 
Norme di sicurezza: formazione interna su contenuto e significato tramite l'incari-
cato della sicurezza dell’azienda  

3 
Sostegno dell'interesse generale/orientamento alle prestazioni: integrazione più 
forte della collaboratrice nelle attività aziendali (per es. nell’elaborazione del mo-
dello aziendale) 

 e altre soluzioni possibili 
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5.3 La Sua supplente arriva da Lei con la seguente proposta: “Che cosa pensi? Dovremmo 

fare una valutazione analitica del posto di lavoro per la nuova funzione ‘pulizia/igiene’”.  
 Illustri alla Sua collaboratrice che cosa significherebbe l’attuazione di questa proposta e 

come si svolgerebbe il proposito. (3 punti)  
 

Significato e svolgimento dell’attuazione della proposta  

 Vengono valutati di norma funzioni chiave scelte, funzioni da tutti i reparti/tipi di pro-
fessioni, funzioni con grandi popolazioni, funzioni con presupposte situazioni anoma-
le. Valutare così solamente una funzione ha poco senso.  

 Base per un gruppo di lavoro è la descrizione del posto/il profilo dei requisiti nonché 
altri documenti adeguati (profili professionali, intervista con il titolare del po-
sto/superiore, altre informazioni nonché conoscenze preliminari).  

 I risultati del primo giro sono nuovamente controllati dal punto di vista della plausibili-
tà e vengono poi confrontati nell’ordine di precedenza. 

 Il progetto dura senz’altro ca. dai 3 fino ai 6 mesi.  

 
 
5.4 Uno dei Suoi collaboratori frequenta una formazione nella conduzione, alla quale 

l’azienda contribuisce temporalmente e finanziariamente. Dispendio finanziario per il col-
laboratore: CHF 10'000 tassa scolastica e tassa d’esame. Dispendio temporale: 40 bloc-
chi il mercoledì (ore 16 fino ore 20) e 40 il sabato (ore 8 fino ore 12).  

 Quali riflessioni generali fa per determinare la parte dei costi dell’azienda? Menzioni con 
parole chiavi 4 riflessioni. (4 punti) 

 

Riflessioni per la determinazione della parte dei costi  

1 
Vantaggio aziendale della formazione  

2 
Classificazione del CO nel portfolio 

3 
Rischio di partenza 

4 
Budget 

 e altre soluzioni possibili 
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Esercizio 6: portfolio del personale  8 punti 
 
 
In merito alla competenza di conduzione Lei ha allestito nel Suo team un portfolio, poiché la 
Sua supplente viene pensionata tra 6 mesi. Qui sono inseriti tutti i collaboratori del reparto per 
quanto riguarda la prestazione (rilevato mediante la valutazione annua) e il potenziale (rilevato 
mediante la Sua valutazione). 
 

potenziale    

alto  

6 persone 

(A) 

 

 

1 persona 

(B) 

 

 

 

 

basso 

 

2 persone 

(D) 

 

 

2 persone 

(C) 

 

 bassa alta prestazione 
 
 
Studi il portfolio e prenda posizione con motivazione in merito alla domanda: sulla base del port-
folio appare realistico poter formare tra i restanti 11 collaboratori un nuovo supplente/una nuova 
supplente?  
 

Studio del portfolio e presa di posizione in merito alla domanda, se è realistica 
l’occupazione del posto facendo capo ai collaboratori esistenti  

 Situazione generale: non critica. Al contrario, con 6 collaboratori con potenziale abbiamo 
troppi aspiranti alla conduzione. Si potrebbe giungere a una “lotta di concorrenza”.  

 Molte nuove leve incoraggianti (quadrante A), che devono tuttavia ancora essere indirizza-
te alla prestazione (rischio). In questo modo è sicuramente data una copertura interna del-
le giovani leve per la conduzione: risulterà presumibilmente addirittura una lotta di concor-
renza. Ev. disponiamo di troppo poche funzioni di responsabilità per questi collaboratori: 
ev. creare dei compiti di direzione di progetti (inoltre: “il contingente è pieno” poiché esisto-
no a quanto pare già quadri dirigenziali efficienti).  
A livello organizzativo potrebbe significare che possiamo formare due team per poter così 
nominare due responsabili del team.  

 Occorre fare ancora delle ricerche più approfondite (che età hanno i collaboratori, in quali 
funzioni/ambiti sono, quale grado di occupazione hanno,..)  

 In caso di riduzione di personale per i collaboratori nel quadrante D la situazione sarà la 
più stretta, poiché né la prestazione, né il potenziale si situano sopra la media.  

 Attenzione: si tratta di potenziale di conduzione, e non di potenziale generale! Un outpla-
cement non è dunque forzatamente necessario. 

 Si attende una risposta alla regolamentazione della supplenza e non solamente afferma-
zioni generali sul portfolio risp. sui singoli quadranti.  
Affermazioni sui singoli quadranti devono avvenire sempre tenendo presente l’aspetto del-
la conduzione.  
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Esercizio 7: partenza del personale 10 punti 
 
 

Lei ha spesso delle divergenze con un responsabile dei turni. Nonostante numerosi colloqui le 
sue prestazioni sono insufficienti, il suo stile di conduzione sgarbato e le due collaboratrici as-
segnate sono scontente di lui. Lei sta riflettendo se licenziarlo.  
 

7.1 Proprio in questo momento giunge il responsabile dei turni e Le spiega che sta riflettendo 
di licenziarsi. Spieghi brevemente quali differenti ripercussioni sussistono in merito 
all’assicurazione sociale, se il collaboratore si licenzia di propria iniziativa in rapporto a un 
licenziamento da parte del datore di lavoro. (2 punti) 

 

Differenti ripercussioni in merito all’assicurazione sociale  

Ripercussioni in merito all’assicurazione di disoccupazione: in caso di licenziamento da 
parte del collaboratore l’URC disporrebbe un periodo di sospensione.  

 
 

7.2 Si giunge al licenziamento da parte del datore di lavoro, che consegna la lettera di licen-
ziamento il 31 maggio alla posta. Quando è l’ultimo giorno di lavoro del responsabile dei 
turni, quando con lui sono state pattuite per iscritto i seguenti termini di disdetta? “Il datore 
di lavoro deve rispettare un termine di disdetta di due mesi, il lavoratore un termine di di-
sdetta di quattro mesi; licenziamento rispettivamente per la fine del mese.” Motivi breve-
mente la Sua posizione. (4 punti) 

 
 

Ultimo giorno di lavoro del responsabile dei turni (con motivazione)  

 La disdetta non viene più notificata in maggio, per cui il termine inizia a decorrere 
solamente in giugno.  

 Conformemente alla legge non possono essere pattuiti differenti termini di disdetta, in 
caso di accordo contradditorio vale per entrambe le parti il termine più lungo, quindi 
nel presente caso quattro mesi.  

 Ultimo giorno di lavoro dunque: 31 ottobre  

 
 

7.3 Prima della partenza Lei deve allestire per il collaboratore l’attestato di lavoro. Per questo 
a Lei giungono differenti pretese:  

 Il collaboratore vorrebbe un ottimo attestato di lavoro, che non menzioni in nessun mo-
do i problemi che hanno condotto al licenziamento.  

 Il Suo superiore vorrebbe che l’attestato di lavoro affrontasse tutti gli aspetti con una 
trasparenza senza riguardi, che contenesse quindi anche affermazioni chiaramente 
negative. 

Valuti entrambe le richieste. Come decide? (4 punti) 
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Valutazione delle pretese in merito all‘attestato di lavoro e decisione  

 Pretesa collaboratore: l’attestato di lavoro deve essere oggettivamente corretto. Se 
quest’ultimo risulta (oggettivamente) eccessivamente positivo, sussiste il pericolo che 
un futuro datore di lavoro (che ha assunto il responsabile dei turni sulla base 
dell’attestato volutamente eccessivamente buono), avanzi eventualmente pretese di 
risarcimento per indicazioni scorrette nell’attestato.  

 Pretesa superiore: sussiste un diritto del lavoratore a un attestato benevolo, che non 
pregiudichi inutilmente le prospettive economiche. Gli aspetti negativi non devono 
essere taciuti, ma una “trasparenza senza riguardi” probabilmente implicherà una ri-
spettiva causa da parte del lavoratore.  

 Decisione: formulare l’attestato in modo tale, che entrambe le due pretese in con-
trapposizione vengano connesse in modo appropriato.  

 

Fine dell‘esame 


