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Promemoria sugli impieghi in colonia
Durata
Eccezionalmente gli impieghi in colonia possono durare meno di 26 giorni.
Giorni d’introduzione
L'istituto d’impiego è tenuto a introdurre i civilisti alle attività da svolgere. Ciò può avvenire durante un
corso che precede l’impiego in colonia. L’istituto d’impiego si fa carico dell’organizzazione e dei costi
del corso, mentre l’Ufficio federale del servizio civile redige la relativa convocazione. Il mansionario
deve indicare il tipo di introduzione.
Impieghi a titolo di prova
Per conoscere meglio i civilisti e il loro comportamento all’interno del team è possibile concordare
periodi di prova della durata massima di 5 giorni. Se l’istituto d’impiego ritiene indispensabile un
impiego a titolo di prova, l’Ufficio federale del servizio civile redige la relativa convocazione.
Giorni di preparazione e giorni di riordino
Se la preparazione si svolge immediatamente prima della colonia i civilisti possono parteciparvi.
Lo stesso vale anche per il riordino. Per ogni periodo d’impiego possono essere computati al
massimo 2 giorni di servizio per la preparazione e il riordino. L’Ufficio federale del servizio civile
redige un’unica convocazione nella quale vengono indicati i giorni di preparazione, i giorni di lavoro
prestati in colonia, i giorni di riordino e quelli di riposo. L’istituto d’impiego inserisce i dati nel modulo
«Impieghi in colonia – calcolo dei giorni di servizio».
Indennità per i civilisti
È possibile che le diverse attività vengano svolte in luoghi diversi. Di conseguenza variano anche le
indennità alle quali i civilisti hanno diritto. Ad esempio, i civilisti usufruiscono del vitto durante i giorni in
colonia, ma non durante il periodo di preparazione. L’istituto d’impiego indennizza i civilisti per i giorni
in cui non può offrire loro il vitto. L’importo dell’indennità è stabilito in base all’ordinanza del DEFR
sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile (RS 824.11).
Tributo da pagare alla Confederazione
Per ogni giorno di servizio computabile l’istituto d’impiego versa alla Confederazione un tributo ed
eventualmente un supplemento. Se l’istituto d’impiego offre ai civilisti vitto e alloggio durante l’impiego
in colonia non è tenuto a versare un supplemento a questo tributo. Il principio vale anche se non è in
grado di offrire vitto e alloggio durante i giorni di preparazione o di riordino o nei giorni di riposo.
Giorni di riposo
Di solito gli impieghi in colonia richiedono ai civilisti una
presenza costante. Le ore supplementari accumulate non
possono essere compensate nei giorni successivi alla colonia.
Analogamente a quanto avviene per altri impieghi, i civilisti
devono potersi riposare adeguatamente dopo il lavoro.
Spesso però durante l’impiego in colonia non è possibile
concordare giorni di riposo. In questo caso possono essere
concessi alcuni giorni di riposo sotto forma di giorni di servizio
computabili subito dopo la fine del periodo d’impiego. Il
numero massimo di giorni di riposo dipende dalla durata
dell’impiego, è limitato ed è stabilito dall’articolo 53 capoverso
3 dell’ordinanza sul servizio civile (OSCi; RS 824.01).

Tabella: allegato all’articolo 53
capoverso 3 OSCi
Durata
dell’impiego
in giorni
da 1
da 7
da 11
da 14
da 18
da 21
25

a
a
a
a
a
a

6
10
13
17
20
24

Num. max. di
giorni di
riposo
computabili
0
1
2
3
4
5
6

Biglietti speciali per il luogo d’impiego
L’Ufficio federale del servizio civile consegna ai civilisti biglietti speciali per il tragitto di andata e
ritorno. Se l’istituto d’impiego e i civilisti concordano un luogo di partenza e di rientro differente devono
comunicarlo previamente al centro regionale.

