
  

  

GESSO
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
1 Capo Lavoratore qualificato che è riconosciuto come 

capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la 
maestria federale

Fr. 29.50 Fr. 5.193.-

2 Gessatore 
con qualifica 

Lavoratore qualificato con attestato federale di 
capacità o attestato estero riconosciuto come 
equivalente della CPC

Fr. 28.- Fr. 4.876.-

3 Gessatore 
senza qualifica 

Lavoratore con conoscenze ed esperienza 
professionale 

Fr. 27.- Fr. 4.702.-

4 Intonacatore 
o plafoniere 

Lavoratore con conoscenze ed esperienza 
professionale 

Fr. 25.50 Fr. 4.489.-

5 manovale Lavoratore senza qualifica e senza esperienza 
nella professione in CH

Fr. 23.- Fr. 4.006.-

6 Giovani 
lavoratori 

a) dal mese successivo al conseguimento 
dell’attestato fino alla fine dell’anno civile 
successivo 

Fr. 24.- Fr. 4.180.-

b) il secondo anno civile successivo a quello del 
conseguimento dell’attestato

Fr. 25.35 Fr. 4.415.-

7 Apprendisti 
1° anno di tirocinio Fr.    935.-
2° anno di tirocinio Fr. 1.295.-
3° anno di tirocinio Fr. 1.860.-

Aumento salariale 
I salari orari di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere 
aumentati di Fr. 0.40 all’ora. 
I salari mensili di tutti i lavoratori e giovani lavoratori (apprendisti esclusi) devono essere 
aumentati fi Fr. 70.- al mese. 
  
Orario di lavoro 
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali 
compresi) è di 2.088 annuali. 
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di 
lavoro di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC (vedi apposita circolare). 
Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate 
e ratificate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque 
rispettare una durata minima settimanale di 37,5 ore e massima di 42,5 ore. 
Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile 
ammontano a 174. 
  
Indennità feste infrasettimanali 
3,5% del salario base. 
  
Indennità di vacanza 
Per i lavoratori a salario mensile: 25 giorni lavorativi. 
Per i lavoratori a salario orario: 10,63% del salario lordo. 
Dopo il compimento del 50° e fino al compimento del 20° anno d’età 
Per i lavoratori a salario mensile: 30 giorni lavorativi. 
Per i lavoratori a salario orario: 13,3% del salario lordo. 
  
Tredicesima mensilità 
8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno (salario base + festivi + vacanze) o una 
mensilità supplementare corrispondente a un salario medio mensile lordo per i lavoratori 
pagati a mese. 
  
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). 
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Indennità per il pranzo 
Fr. 1.20 all’ora limitatamente alle ore prestate (anche per gli apprendisti). 
  
Indennità uso mezzi propri di trasporto 
Trasferte con l’auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) i 20 km, sono a 
carico del datore di lavoro in ragione di cts. 60 al km. 
In altre parole, devono essere indennizzati i km eccedenti i 20. 
  
Tempo di viaggio 
Il tempo di viaggio complessivo dal punto di raccolta al cantiere (e ritorno) viene 
indennizzato come segue: 
i primi 30 minuti al giorno: nessuna indennità; 
tutto il tempo oltre i 30 minuti: pagato come tempo di lavoro; 
deve essere indicato separatamente sul conteggio paga. 
  
Indennità d’intemperie 
Il lavoratore ha diritto a ricevere l’80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di 
intemperie. Il pagamento di queste ore deve essere effettuato dal datore di lavoro con il 
normale pagamento del salario. 
  
Assicurazione contro le malattie 
Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% del salario a partire dal 3° 
giorno di malattia. 
Il premio per questa assicurazione è sopportato dall’impresa e dal lavoratore, ragione della 
metà. 
  
Assicurazione contro gli infortuni 
In caso d’infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dall’INSAI. Il datore di lavoro 
deve pagare l’80% del salario perso per i giorni di lavoro persi ma non pagati dall’INSAI 
(giorni di carenza). 
  
Previdenza professionale (LPP – 2° pilastro) 
Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato 
è calcolato come segue: salario orario x 174 x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare 
ad ogni operaio un certificato di assicurazione ogni anno. 
  
Supplementi salariali 
Le ore straordinarie dovranno essere retribuite con un supplemento del 25%. Le ore 
straordinarie prestate durante i giorni festivi (dalla vigilia ore 19.00 alle ore 06.00 del giorno 
successivo) dovranno essere retribuite con un supplemento del 100%. 
  
Assenze per ragioni di famiglia 
decesso coniuge o figli : 3 giorni 
decesso genitori, suoceri, fratelli e sorelle: 2 giorni 
matrimonio del lavoratore e nascita figlio: 1 giorno 
trasloco e per la visita di arruolamento: 1 giorno 
  
Assunzione/licenziamento 
I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti 
possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 5 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. 
  
Prepensionamento 
A partire dal 1° gennaio 2005 viene trattenuto l’1% del salario lordo AVS per finanziare il 
prepensionamento. 
I primi lavoratori che potranno beneficiare del prepensionamento saranno coloro che hanno 
compiuto 62 anni (e oltre) a partire dal 1° luglio 2005. 
La domanda va presentata con un certo anticipo per tramite del sindacato. 
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
INSAI non prof.: 2,72% sul salario AVS (tasso indicativo). 
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Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS.
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una 
Cassa Disoccupazione. 
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