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Nota bene:
la presente circolare annulla e
sostituisce quella trasmessavi
lo scorso 15 marzo

6501 Bellinzona, 10 aprile 2013

Alle spettabili
imprese nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche,
parchetto e pavimenti tecnici rialzati
del cantone Ticino

ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013
Egregi Signori,
l’Associazione Ticinese Pavimenti (ATP), l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e UNIA hanno concordato i
seguenti adeguamenti contrattuali che entrano in vigore il 1° gennaio 2013.
1.

Validità CCL
È confermata la proroga della validità del CCL fino al 31 dicembre 2014.

2.

Decreto d’obbligatorietà
Il decreto d’obbligatorietà cantonale è prorogato fino al 30 giugno 2015.

3.

4.

Aumenti salariali individuali – a partire dal 1° gennaio 2013
3.1.

I salari orari di tutti i lavoratori (apprendisti e giovani lavoratori esclusi) devono essere aumentati di
fr. 0.15 l’ora.

3.2.

I salari mensili di tutti i lavoratori (apprendisti e giovani lavoratori esclusi) devono essere aumentati di
fr. 25.-- al mese.

Salari base lavoratori e salari base apprendisti – invariati rispetto al 2012
Classe salariale

Salario base
orario

Salario base
mensile

Capo

Fr. 32.95

Fr. 5'803.--

Posatore pavimenti qualificato

Fr. 30.45

Fr. 5’362.--

Posatore pavimenti non qualificato

Fr. 28.70

Fr. 5’050.--

Ausiliario

Fr. 24.95

Fr. 4’389.--

Classe salariale

Salario base
orario

Salario base
mensile

Giovane lavoratore 1° anno

Fr. 26.10

Fr. 4'595.--

Fr. 27.85

Fr. 4'895.--

(dalla scadenza del contratto di tirocinio fino
alla fine dell’anno civile successivo)

Giovane lavoratore 2° anno
( il secondo anno civile successivo dalla scadenza
del contratto di tirocinio)

Apprendista

5.

1° anno

Fr. 855.--

2° anno

Fr. 1'180.--

3° anno

Fr. 1'715.--

Nuove disposizioni per i giovani lavoratori (AFC) a partire dal 1° settembre 2013
A partire dal 1° settembre 2013 (per i giovani lavoratori che iniziano il loro percorso dopo tale data) è stata
aggiunta una nuova classe salariale e adattati i salari minimi di categoria come segue:
Classe salariale

Salario base
orario

Salario base
mensile

Giovane lavoratore 1° anno - AFC

Fr. 22.73

Fr. 4’000.--

Fr. 25.29

Fr. 4’450.--

Fr. 27.84

Fr. 4’900.--

(dalla scadenza del contratto di tirocinio fino
alla fine dell’anno civile successivo)

Giovane lavoratore 2° anno - AFC
( il secondo anno civile successivo dalla scadenza
del contratto di tirocinio)

Giovane lavoratore 3° anno - AFC
( il secondo anno civile successivo dalla scadenza
del contratto di tirocinio)

Viene inoltre inserita la seguente clausola rescissoria:
qualora il lavoratore dovesse venir licenziato, durante il periodo di giovane lavoratore, senza valide giustificazioni
quali la colpa grave o comprovate difficoltà economiche del datore di lavoro; il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere il salario di posatore di pavimenti qualificato, dalla data dell’ottenimento dell’AFC.
6.

Salari mensili
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi i chiarimenti necessari ed approfittiamo dell’occasione per
porgervi i nostri migliori saluti.
per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:
Luca Bondini

