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L’INTERVISTA

‘Risorse umane, situazione
da correggere’
Jacques-André
Maire
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Jacques-André Maire (Ps/Neuchãtel) e
uno dei parlamentari phi attivi nella
promozione degli interessi delle mino
ranze linguistiche. Vicepresidente dcl
lassociaziofle Helvetia Latina. II consi
gliere nazionate neocastellano è lauto
re della mozione allorigine dcl trasferi
mento (con relativa rivalutazione delta
Iunzione) del Delegato al plurilingui
smo dattUfftcio federate dcl personale
(Ulper) alla Segreteria generale del Di
partiniento federale delle finanze (DII).
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Signor Maire, come valuta le cifre
pubblicate da Ullebdo?
Le avevamo già chieste tra il 2009 e il
2011. quando sedevo nella Commissio
ne della gestione [del Consiglio nazio
nale, ndr]. Ce Ic hanno sernjre ritiuta
te, come è successo ultimamente at
collega Marco Romano. Non c’è mai
stata ]a volontà di fornire questi dati:
sapevano che avrebbero suscitato p0lerniche.
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Ora die ci sono come le valuta?
Immaginavamo che vi fosse un proble
ma serio. P purtroppo i nostri timori

sono confermati. Ci hanno seropre ri
sposto con del valori mcdi per l’intera
amministrazione federale: “Vedete.
sull’insieme del personale Ic cose fun
zionano Ma in queste percentuali
sono compresi tutti i funzionari: per ii
Dipartimento della difesa, ad esempio,
e conteggiato anche II personabe im
piegato nelle caserme: ed ê chiaro che
si tratta di persone che parlano Ia lin
gua del cantone o della regione in ciii
si trovano queste strutture. Pur re
stando leggermente al di sotto gIl
obiettivi stabiliti, I valori mcdi non
sono molto inquietanti. II vero proble
ma. come ci aspettavamo da tempo. si
pone a livello di quadri.
Le minoranze linguistiche, inoltre,
sono praticamente asserati dagli uffi
ci delle risorse umane.
Si. ed e molto preoccupante: sono dci
posh chiave per Ic assunzioni. Questo
e uno del primi problemi del quaIl do
vremo occuparci: bisogna riuscire a
correggere questa situazione.
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Linchiesta II settimanale
lHebdo ha spuntato
nellAnnuario federaTe online 199
posizioni dirigenziali
dellamministrazione federale
(segretariati generali dci
sette dipartimenti. direttori e
vicedirettori di segretariati
di Stato. uffici federali divisioni e
importanti unità amministrative)

La percentuale di italofoni

1,5%
Su 43 responsabili delle risorse
umane. i rappresentanti delle
minoranze linguistiche sono
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La percentuale di romandi.
italofoni e romanci
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