
INFORMAZIONI SULL’OBBLIGO DI 
ANNUNCIARE I POSTI VACANTI

Dal 1° luglio 2018, per i generi professionali con un tasso di disoccupazione di al-

meno l’8 per cento è in vigore l’obbligo di notifica dei posti vacanti. Nel nostro 

settore si tratta dei seguenti gruppi professionali:

• attrici e attori (cinema e teatro) 

• cabarettiste e cabarettisti 

• comiche e comici 

• commedianti 

• comparse 

L’obbligo di annunciare i posti vacanti vige per tutti i posti che vengono occupati, 

indipendentemente dal fatto se sono pubblicati o meno. Se la durata del rap-

porto di lavoro non supera i 14 giorni non v’è obbligo d’annuncio. In pratica non è 

prevista pressoché nessun’altra eccezione.

Procedura concreta, per es. per un gruppo teatrale

• Il gruppo teatrale annuncia i posti vacanti nei gruppi professionali menzionati 

dapprima all’URC competente. Devono essere notificati anche i posti che non 

vengono messi a concorso. La notifica del posto vacante è possibile telefoni-

camente oppure online tramite la piattaforma lavoro.swiss.

• Durante 5 giorni possono candidarsi per il posto vacante unicamente le per-

sone in cerca d’impiego registrate presso l’URC. Entro 3 giorni lavorativi l’URC 

invia dossier idonei di candidati che saranno esaminati dal gruppo teatrale 

con riscontro all’URC in merito all’esito della valutazione.

• Alla scadenza del termine di 5 giorni i posti possono essere messi a pubblico 

concorso e occupati. 

L’omissione d’annuncio di posti vacanti comporta una denuncia penale e può es-

sere sanzionata con una pena pecuniaria fino a 40‘000 franchi.

Altre informazioni sull’obbligo di annunciare i posti vacanti
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