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Ordinanza della Cancelleria federale 
sui controlli di sicurezza relativi alle persone 

(OCSP-CaF)  
del 30 novembre 2011 (Stato 28  giugno 2021) 

 
La Cancelleria federale svizzera (CaF), 

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli  
di sicurezza relativi alle persone (OCSP), 

ordina: 

Art. 1 Oggetto 

1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capo-
verso 1 OCSP per le funzioni della CaF secondo l’allegato 1 OCSP. 

2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato. 

Art. 22 Aggiornamento degli allegati 

1 Il settore Risorse della CaF sottopone al cancelliere della Confederazione almeno 
ogni cinque anni l’aggiornamento dell’allegato. 

2 In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, il settore Risorse della CaF propone 
le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza al più tardi entro sei 
mesi dall’entrata in vigore di tale modifica. 

Art. 3 Disposizione transitoria 

Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun con-
trollo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il 
controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato al più tardi entro un 
mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 

Art. 4  Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.    
  

 RU 2011 6077 
1 RS 120.4 
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CaF del 28 giu. 2021, in vigore dal 28 giu. 2021 

(RU 2022 118). 
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Allegato3 
(art. 1 cpv. 2) 

Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza 
relativo alle persone 

1. Funzioni in seno alla Cancelleria federale   
 Funzione Livello di 

controllo 

1.1 Vicecancelliere 12 

1.2 Capo del settore TDT / Delegato TDT 12 

1.3 Capo del settore Risorse  12 

1.4 Capo dello Stato maggiore del cancelliere della Confederazione 12 

1.5 Collaboratore personale del cancelliere della Confederazione 12 

1.6 Relatore del cancelliere della Confederazione 12 

1.7 Collaboratore del servizio specializzato per i controlli di sicurezza  
relativi alle persone nella Cancelleria federale 

12 

1.8 Service Manager Secure Center TDT 12 

1.9 Assistente di direzione 11 

1.10 Responsabile dei rischi e del BCM e suo supplente 11 

1.11   Responsabile della sicurezza e suo supplente 11 

1.12 Capo della Sezione del diritto 11 

1.13   Capo della Sezione degli affari del Consiglio federale 11 

1.14 Capo della Sezione diritti politici 11 

1.15 Capo del Centro delle pubblicazioni ufficiali 11 

1.16 Capo della Sezione comunicazione 11 

1.17 Supplente del capo del settore Risorse  11 

1.18 Collaboratore della Sezione comunicazione con accesso  
a documenti segreti 

11 

1.19 Fornitore di certificati elettronici  
(Local Registration Authority Officer, LRAO) 

11 

1.20 Collaboratore con diritti di amministratore e responsabile  
dell’autorizzazione di applicazioni in cui sono gestiti contenuti  
classificati CONFIDENZIALI 

11 

 

1.21 Incaricato della sicurezza informatica  11 

  

3 Nuovo testo giusta il n. II dell’O della CaF del 28 giu. 2021, in vigore dal 28 giu. 2021 
(RU 2022 118). 
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 Funzione Livello di 
controllo 

1.22 Autista del cancelliere della Confederazione 11 

1.23 Usciere del Consiglio federale 11 

1.24 Incaricato della sicurezza dei servizi standard del settore TDT 11 

1.25 Collaboratore della Sezione degli affari del Consiglio federale 10 

1.26 Collaboratore della Sezione del diritto 10 

1.27 Collaboratore del Centro delle pubblicazioni ufficiali autorizzato  
a utilizzare il sigillo dell’autorità 

10 

1.28 Collaboratore della Sezione Aiuto alla condotta strategica con accesso 
a EXE-BRC 

10 

1.29 Collaboratore di GEVER e della gestione documentale con accesso  
a contenuti classificati CONFIDENZIALI 

10 

1.30 Portavoce della Sezione comunicazione 10 

1.31 Collaboratore del settore TDT 10 
   
2. Funzioni presso l’Incaricato federale della protezione dei dati  
e della trasparenza   
 Funzione Livello di 

controllo 

2.1 Supplente dell’Incaricato federale della protezione dei dati  
e della trasparenza 

12 

2.2 Capo dell’Ambito direzionale Protezione dei dati 11 

2.3 Capo dell’Ambito direzionale Principio di trasparenza 11 

2.4 Capo dei Centri di competenza e affari internazionali 11 

2.5 Capo dell’unità 1, 2, 3 (Protezione dei dati) 11 

2.6 Capo dell’IT  11 

2.7 Collaboratore con accesso regolare a informazioni  
relative alla sicurezza interna ed esterna 

11 

2.8 Collaboratore 10 
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