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N. 026/2015 del 03.04.2015
Atti legislativi e dell'amministrazione

Domanda intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato del
17 aprile 2013 relativo al conferimento dell’obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i
disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione
lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD) e a conferire l’obbligatorietà generale
alle modifiche della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2016
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, per i lavoratori citati nella domanda del 1° dicembre 2014, completata con scritto del 9
gennaio 2015, chiedono che il Decreto del Consiglio di Stato del 17 aprile 2013 relativo al conferimento
dell’obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di
urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e
geologia) (CCLD) sia prorogato, rispettivamente rimesso in vigore, e che sia conferita l’obbligatorietà generale alle
modifiche della Convenzione salariale fino al 30 giugno 2016.
Le disposizioni di obbligatorietà generale sono evidenziate in grassetto:
Convenzione salariale (dal 1° gennaio 2015)
Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali:

Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica

fr.

46 853.–

Nel 2° anno

fr.

48 679.–

Nel 3° anno

fr.

54 111.–

Nel 4° anno

fr.

59 567.–

Nel 5° anno

fr.

64 968.–

Apprendisti disegnatori
Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

Nel 1° anno di apprendistato

fr.

6 400.–*

Nel 2° anno

fr.

9 228.–

Nel 3° anno

fr.

13 369.–

Nel 4° anno

fr.

17 510.–

*Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
L’indice di adeguamento al rincaro viene fissato a punti 103.6 (fine ottobre 2012) con validità fino al 31 dicembre 2015.
Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla
presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del
lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 3 aprile 2015

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Bellinzona
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