COMMISSIONE PROFESSIONALE
PARITETICA NEL RAMO DELLE INSTALLAZIONI
ELETTRICHE TICINESI
Via Cantonale 19
Casella postale 430
6814 Lamone
Tel. 091 / 966 60 86
Fax 091 / 966 60 85

Lamone, gennaio 2014

Contratto collettivo di lavoro
modifiche a far data 1° gennaio 2014
Gentili Signore,
Egregi Signori,
come già anticipato in varie occasioni, dal 01.01.2014 il Contratto collettivo di lavoro cantonale ha perso la sua validità.
Da quest’anno il personale occupato nel settore delle installazioni elettriche è pertanto sottoposto alla Convenzione
collettiva di lavoro per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni.
Le principali differenze per tale applicazione sono le seguenti, rispetto al precedente CCL Cantonale:
-

I salari sono regolati a livello nazionale e fanno quindi stato sia la tabella dei salari minimi, sia gli
adeguamenti decisi dalla Paritetica nazionale (per la corretta applicazione si rimanda al “commento
classificazione lavoratori esteri 23.08.2013” visibile nel sito http://www.cpcdiverse-ti.ch > Commissione
professionale paritetica nel ramo delle installazioni elettriche;

-

Gli apprendisti non sono più parte integrante della Convenzione. La loro remunerazione sarà stabilita fra la
parte padronale e l’Autorità cantonale;

-

Non sono più previsti i premi di fedeltà;

-

L’indennità per il pranzo diminuisce da Fr. 15.- a Fr. 12.- (Art.41.1);

-

Il premio per l’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (calcolato con il differimento di 3 giorni)
non è più ripartito in ragione dei 2/3 a carico del datore di lavoro, ma suddiviso in parte uguale fra datore di
lavoro e dipendente (Art.46.2);

-

Le indennità per assenze giustificate diminuiscono a 2 giorni in caso di matrimonio (Art.32);

-

I nove giorni festivi indennizzabili, purché cadano in un giorno lavorativo, sono:
Capodanno / Lunedì di Pasqua / Ascensione / SS.Pietro e Paolo / 1° Agosto / Assunzione / Ognissanti / Natale
/ S.Stefano

Ringraziandovi per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

per la CPC
Il Segretario:
D. Tettamanti
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