Carta di Friburgo per le relazioni
tra l'amministrazione comunale e l'esecutivo
10 novembre 2022
La storia del sistema politico svizzero è caratterizzata da democrazia diretta, federalismo, sussidiarietà e
autonomia comunale. Questo permette di realizzare l'unità nazionale e di mantenere la diversità culturale in
un paese dove sono rappresentate diverse sottopopolazioni e dove, nonostante le diverse storie, varie
minoranze sono integrate con successo.
La Conferenza svizzera di Segretari comunali CSSC mira in particolare a promuovere le relazioni
professionali e personali tra i suoi membri e tutte le persone che servono le città e i comuni.
Come organizzazione ombrello, la CSSC basa le sue azioni su valori essenziali che non solo formano la
cultura del paese e si basano sui principi di imparzialità, responsabilità, trasparenza e lealtà, così come
etica, moralità, giustizia e solidarietà, ma aiutano anche a garantire la credibilità delle istituzioni e quindi a
guadagnare e mantenere la fiducia della popolazione.
La CSSC sottopone questa carta a tutti i comuni politici e persegue così l'obiettivo che
- la funzione dei Segretari comunali è chiarita e
- gli impiegati comunali e municipali sono riconosciuti e protetti come persone.

La CSSC sostiene i suoi membri in:
-

sostenere i principi democratici;
sostenere la costituzione, le leggi e i regolamenti;
rispettare e sostenere le autorità elette dal popolo e far rispettare le loro decisioni;
fornire servizi di qualità con diligenza e professionalità;
agire con rispetto, dignità e cortesia nei rapporti con i residenti, i colleghi professionisti, le autorità e
i terzi;
garantire la riservatezza delle informazioni;
facilitare la diffusione proattiva di infomazioni che siano obiettive, concrete, trasparenti e adeguate
al pubblico destinatario;
sviluppare le competenze dei dipendenti attraverso l’istruzione e la formazione;
rafforzare la salute e la sicurezza dei dipendenti.

La CSSC invita le autorità competenti e i superiori a:
- applicare i valori di questa Carta nelle loro azioni e nella loro condotta;
- creare le condizioni necessarie per relazioni professionali dignitose basate sul rispetto reciproco;
- perseguire gli obiettivi della città o del comune e delle istituzioni in modo legittimo e collegiale,
ponendoli al di sopra degli interessi personali o di parte;
- permettere l’innovazione e lo sviluppo garantendo la qualità e la sostenibilità.

Aderendo a questa carta, sia gli impiegati comunali e municipali che i membri delle autorità competenti
garantiscono che le rispettive funzioni siano chiarite. I Segretari comunali hanno un ruolo importante da
svolgere nell'applicazione dei requisiti legali; questo è espressamente riconosciuto da tutti.
A nome del Comitato esecutivo della Conferenza svizzera di Segretari comunali

La Presidente:

Janine Rutz
Segretaria municipale della città di Wil SG

"Nulla è possibile senza il popolo, ma nulla dura senza le istituzioni".
Jean Monnet, Memorie
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Dichiaro accettare questa carta:

Cognome
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Nome

Funzione

Comunità

Firma

