
  

  

CARROZZIERI 
Settore dell’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC) 

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino 
a partire dal 1° gennaio 2005 

  
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005

Classe Qualifica Orario Mensile
A Per i lavoratori qualificati in possesso del certificato di fine 

tirocinio dei rami professionali della carrozzeria. 
  
- con un tirocinio di 4 anni,  
  nel primo anno dopo il tirocinio 
  
- con un tirocinio di 3 anni,  
  nel primo anno dopo il tirocinio 
  
- con un tirocinio di 2 anni,  
  nel primo anno dopo il tirocinio 

  
  
  
  
Fr. 20.50 
  
  
Fr. 19.40 
  
  
Fr. 18.00 

 
  
  
  
Fr. 
3.650.- 
  
  
Fr. 
3.450.- 
  
  
Fr. 
3.200.-

B Per i/le dipendenti senza attestato di fine tirocinio nei rami 
professionali della carrozzeria, a partire dai 23 anni d'età 

  
Fr. 18.00 

 
Fr. 
3.200.-

C Per gli ausiliari adulti 
fino ai 22 anni d'età 

  
Fr. 16.90 

 
Fr. 
3.000.-

D Per i giovani ausiliari 
  
- a partire dai 15 anni compiuti 60% 
- a partire dai 16 anni compiuti 70% 
- a partire dai 17 anni compiuti 80% 
- a partire dai 18 anni compiuti 100%

  
del salario minimo di 
un ausiliario come alla 
lettera C qui sopra 

Aumento salariale 
I salari di tutti i lavoratori vengono aumentati di Fr. 50.- mensili. 
  
Indennità per lavoro straordinario 
E' considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello di azienda e 
fino ad un limite di 50 ore settimanali. 
Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. 
  
Indennità per lavoro supplementare, notturno e festivo 
Sono considerate ore supplementari di lavoro quelle che superano la durata massima del lavoro fissata 
dalla legge, pari a 50 ore settimanali. 
Supplementare normale: 
25% o compensato in tempo 1/1 
Lavoro notturno: 
dalle 23.00 alle 06.00 50% 
Domeniche e giorni festivi: 50% 
  
Indennità di fine anno (tredicesima) 
Il lavoratore riceve un'indennità del 100% del salario medio mensile. 
Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità è pagata pro rata temporis. 
  
Indennità per lavoro fuori sede 
I lavoratori che devono svolgere lavori fuori sede hanno diritto all'indennizzo di tutte le spese. 
  
Salario in caso d'infortunio 
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali. 
Il premio per gli infortuni professionali è completamente a carico del datore di lavoro, mentre il premio 
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degli infortuni non professionali è a carico del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto all'80% del salario anche per i giorni di carenza. 
  
Assegni per i figli 
Fr. 183.- al mese per ogni figlio fino a 15 anni (20 anni se seguono un tirocinio o sono agli studi). 
  
Pensionamento flessibile 
Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani dal licenziamento, il lavoratore e il datore di lavoro 
possono prendere accordi per un pensionamento flessibile secondo le seguenti disposizioni: 
compimento del 55° anno di età 
riduzione della durata del lavoro con riduzione di salario 
pagamento dei premi LPP integrali con dieci anni di servizio. 
  
Orario di lavoro 
La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 41 ore settimanali, 
rispettivamente 2132 ore in media all'anno. 
Il calcolo del salario avviene sulla base di una durata media mensile di 178 ore. 
  
Vacanze 
Fino a 20 anni compiuti e gli apprendisti: 25 giorni lavorativi 
dai 20 anni compiuti: 20 giorni lavorativi 
dai 49 anni compiuti: 25 giorni lavorativi 
dai 59 anni compiuti e 5 anni in azienda:30 giorni lavorativi 
La durata delle vacanze è calcolata pro rata temporis. Il mese nel quale il lavoratore compie gli anni è 
determinante per l'aumento del diritto alle vacanze. 
  
Giorni festivi 
Il lavoratore ha diritto a 9 giorni festivi pagati. 
  
Assenze pagate 
matrimonio del lavoratore: 2 giorni 
nascita figlio: 1 giorno 
matrimonio figlio: 1 giorno 
decesso coniuge o figli: 3 giorni 
decesso nonni, suoceri, nuore, generi, fratelli e sorelle: 1 giorno 
trasloco: 1 giorno 
ispezione militare, arruolamento, esame militare preliminare: 1 giorno 
perfezionamento professionale: 1 giorno 
  
Salario in caso di malattia 
Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% del salario a partire dal 1° giorno per 720 
giorni. 
I premi sono a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore. 
  
Assunzione/licenziamento 
Il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. In caso di malattia, infortunio o adempimento di 
un obbligo legale, il tempo di prova è prolungato di un periodo equivalente. Durante il periodo di prova le 
parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. 
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i 
seguenti termini: 
nel 1° anno di servizio – preavviso di 1 mese; 
nel 2° anno e fino al 9° anno di servizio (compreso) – preavviso di 2 mesi 
dal decimo anno di servizio – preavviso di 3 mesi. 
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
INSAI non prof.: 2,24% sul salario AVS (tasso indicativo). 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS. 
Contributo Professionale: Fr. 20 al mese per i lavoratori di tutte le aziende del ramo. 
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una Cassa 
Disoccupazione. 

Pagina 2 di 2CARROZZIERI contratto di lavoro collettivo in vigore nel cantone Ticino


