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Allegato: Dichiarazione di conformità – strumento di analisi standardizzato (Logib), Versione 2021.1 

 

Allegato: validazioni della qualità scientifica e conformità al diritto del metodo nonché della pertinenza di Logib  

 

Anno Documento Organo/i indipendente/i Validazione dei singoli 

componenti di Logib1 

Perti-

nenza 

(1) (2) (3) (4) 

1991 Per Modulo 2: DTF 117 Ia 262, regolarmente confermata da allora Tribunale federale   X   

1996 Discriminations salariales et instruments d'analyse (Soltanto in francese o in tedesco) Marianne Schär Moser / Jürg Baillod, Fe-

derazione Svizzera degli Avvocati 
  X   

2003 Per Modulo 1: DTF 130 III 145, E. 3.2 Tribunale federale   X   

2004 Contrôle du respect de l’égalité de salaire entre femmes et hommes dans les marchés publics de la Confédé-

ration – Rapport sur la phase-pilote portant sur la mise en oeuvre de l’art. 8, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur 

les marchés publics (Soltanto in francese o in tedesco) 

Büro für arbeits- und sozialpolitische Stu-

dien BASS AG X X X X X 

2009 Dialogo sulla parità salariale Partner sociali     X 

2010 Soglia di tolleranza: Mozione 10.3420 Carobbio (D/F/I) Parlamento, Consiglio federale    X  

2011 Valutazione dei controlli nel settore degli acquisti pubblici (soglia di tolleranza), in tedesco Infras    X  

2014 Dialogo sulla parità salariale, valutazione (Soltanto in francese o in tedesco) Thomazine von Witzleben, valutatore, 

a nome dell'Ufficio federale di giustizia 
    X 

2015 Regulierungsfolgenabschätzung zu den geplanten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohngleichheit (in te-

desco) 

Fachhochschule Nordwestschweiz, 

INRAS, Gruppo d'accompagnamento 

(UFG, Seco, UST) 

X X X X X 

2015 Studio sulle analisi statistiche della Confederazione riguardanti la parità salariale fra donna e uomo  Università di San Gallo, INFRAS, Gruppo 

d'accompagnamento (UFG, Seco, UST) 
X X X X  

2015 Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 14.3388 Noser vom 2. Juni 2014 (Soltanto in francese o in 

tedesco) 

Parlamento, Consiglio federale 
X X X X  

2015 Engagement Lohngleichheit – Egalité salariale – Parità salariale ELEP Partner sociali     X 

2016 Carta per la parità salariale nel settore pubblico. (130 firmatari, stato 31.05.2021) Confederazione, cantone, comuni     X 

2018 Effetti dei controlli della Confederazione sulla parità salariale. Infras     X 

2019 Documento di discussione sul potenziale discriminatorio di singoli fattori esplicativi per il rilevamento statistico 

della parità salariale tra donna e uomo dal punto di vista giuridico 

Università di Basilea, Gruppo d'accompa-

gnamento (UFG, Seco, UST) 
 X    

2020 Descrizione tecnica delle specifiche salariali nel modello di analisi standard della Confederazione: Specifiche 

salariali conformi al diritto 

PwC, Gruppo d'accompagnamento (UFG, 

UST, Swissdec) 
X     

                                                      
1 (1) Variabile dipendente: il salario lordo standardizzato basato su una specifica salariale(2) Variabili indipendenti: i fattori che giustificano le discriminazioni salariali tra donne e uomini (istruzione, anzianità di servizio, potenziale esperienza professionale, livello dei requisiti e 
posizione professionale per Logib Modulo 1; mentre età, anni di servizio, formazione, valore della funzione per Logib Modulo 2) nonché la variabile di genere(3) Metodo di analisi: analisi di regressione OLS per Logib Modulo 1; valutazione scientifica del lavoro, confronto tra coppie 
con il calcolo dello score globale per Logib Modulo 2 (4) Soglia di tolleranza: 5% per il coefficiente di genere, che deve essere superato in modo statisticamente significativo (per Logib Modulo 1) 
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2020 Certificate of EPIC Good Practice Logib Modulo 1 Equal Pay International Coalition EPIC 

(ILO, OECD, UN Women) 

X X X  X 

2020 Rapporto di sviluppo di Logib Modulo 2 Università di Berna, Cattedra di Psicolo-

gia del Lavoro e delle Organizzazioni, 

nonché partecipanti alla peer review 

(esperti di economia, scienze del lavoro, 

scienze giuridiche) e OIL. 

X X X  X 

2021 Certificate of EPIC Good Practice Logib Modulo 2 Equal Pay International Coalition EPIC 

(ILO, OECD, UN Women) 

X X X  X 

 


