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COMMISSIONE PARITETICA DEL SETTORE  

  FORESTALE 
 

 
Alle ditte operanti nel settore 

  
 
 Lamone, febbraio 2018 

 
 

Modifiche contratto collettivo di lavoro 
 
 
Egregi Signori, 
 
In allegato vi trasmettiamo il formulario “Distinta manodopera occupata per l’anno 2018” da 
compilare e ritornare. 

Vi rendiamo attenti che nelle categorie sottoposte al presente contratto collettivo è stato inserito pure 
il personale amministrativo qualificato. 

Ci permettiamo ricordarvi alcune delle modifiche sostanziali apportate al contratto collettivo, che 
riguardano la calcolazione salariale.  
 
Art. 9.2. Vengono pure riconosciute e pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle 

domeniche e che non cadano in sabato o domenica. 
 
Art. 13. Indennità per retribuzione oraria 

Al salario orario si aggiunge un'indennità per vacanze: 

• 8.33 % per il lavoratore che ha diritto a quattro settimane;  

• 9.70 % per chi ha diritto a 23 giorni di vacanza; 

• 10.63 % per chi ha diritto a cinque settimane; 

• 13.04 % per chi ha diritto alle sei settimane di vacanza. 
Al salario orario maggiorato dell'indennità per vacanze si aggiunge l'8.33 % quale 
tredicesima mensilità e il 6.12 % per le 15 feste infrasettimanali. 
 

Art. 15.2. I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle 
spese sostenute (art. 327a e 327b CO). 

 
Art. 16. Vacanze annuali 
16.1. Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze annuali: 

a) 5 settimane (25 gg lavorativi) fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento 
del 45° anno di età; 

b) 4 settimane dal 21° al 34° anno di età; 
c) 23 giorni di vacanza dal 35° al 44° anno di età; 
d) 5 settimane dal 45° anno di età al 54° anno di età; 
e) 6 settimane dal 55° anno di età. 

 
Durata lavoro: 2'262 ore annue  /  188.50 ore mensili  /  43.5 ore settimanali  /  8.7 ore giornaliere 
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Per quanto attiene al personale amministrativo qualificato, lo stipendio minimo da applicare per 
l’anno 2018 è il seguente (la circolare dei salari minimi 2018 distribuita a dicembre conteneva 
un’imprecisione) :  
 
 
 

8 Personale amministrativo con AFC  19.20        3'330.00  
    

 
 
 

Durata lavoro: 2'080 ore annue  /  173.30 ore mensili  /  40 ore settimanali  /  8 ore giornaliere 
 
 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 
 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario 

 

  Petra Capelli 
 


