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 A tutte le ditte sottoposte 
 al contratto collettivo di lavoro 
 dei giardinieri del Cantone Ticino 
 
 
 
 
 
Nuovo orario lavorativo, adeguamento al rincaro, salari minimi 2007 
 
 
 
 
Egregi Signori, 
 
le parti contraenti il CCL cantonale dei giardinieri (ASMG e OCST) hanno trovato una 
confacente soluzione per la riduzione dell’orario annuo di lavoro. 
 
 
Orario di lavoro 
 
Il nuovo orario lavorativo dal 1. gennaio 2007 sarà:  

 Costruzione/Manutenzione  2'145 h/anno 
 Produzione/Vivaio  2'197 h/anno 

 
 
Per il settore Costruzione/Manutenzione viene introdotta una flessibilità di 39 ore/anno. 
Queste ore serviranno per recuperare i giorni singoli persi non lavorati causa intemperie 
(pioggia, neve/gelo, ecc.). 
 
Le ore comprese tra le 2’145 e le 2’184 (39 ore flessibili) saranno compensate solo a fine 
anno quali ore normali o, su richiesta del dipendente, compensate in tempo libero. 
 
Tutte le ore effettuate oltre le 2’184/anno devono essere considerate ore straordinarie e 
pertanto retribuite con il 25% di supplemento. 
 
La diminuzione dell’orario lavorativo, solo per i lavoratori a salario orario, deve 
essere compensato con un adeguamento del salario reale, a partire dal 01.01.2007, 
dell’1.8%. 
 

 vedi tabelle allegate “Calendario base di lavoro 2007. 
 

./. 
 
 



 
Salari e nuova classificazione 
 
Le parti contraenti, in applicazione dell’art. 14 del CCL, hanno deciso gli adattamenti 
salariali validi dal 1. gennaio 2007. 
Tenuto conto delle argomentazioni scaturite nel corso dei controlli aziendali, si è inoltre 
deciso di rivedere la classificazione delle funzioni relative ai lavoratori occupati nelle 
aziende di giardinaggio. 
 
Salari minimi 
La tabella dei salari minimi è adeguata nella misura dell’1%. (Il livello dell’indice nazionale 
dei prezzi al consumo 105.9 -ottobre 2006- è così reputato compensato) 

 vedi tabella allegata “Regolamentazione salari minimi 2007. 
 
Adeguamenti salari reali 
Sui salari effettivi, sia per i dipendenti pagati a ore che quelli pagati a mese, è stato deciso 
un adeguamento generale nella misura dell’1%. 
 
 
 
Riassumendo: 

 dal 1. gennaio 2007: 
 i salari reali dei dipendenti con paga oraria devono essere adattati del 2.8% (1% 

aumento salariale + 1.8% compensazione dovuta alla diminuzione dell’orario 
lavorativo); 

 i salari reali dei dipendenti con paga mensile devono essere adattati dell’1%. 
 
 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione ancora necessitasse e porgiamo i 
migliori saluti. 
 
 
 
 G. Scolari, segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: tabella salari minimi 2007 - calendario base 2007 


