
MIGROS 
Riassunto delle principali condizioni di lavoro del CCL nazionale  

a partire dal 1° gennaio 2005 
  
Periodo di prova 
Il contratto di lavoro viene stipulato in forma scritta. Salvo accordi contrari i primi 2 mesi sono 
considerati tempo di prova. Esso può essere prolungato mediante conferma scritta, fino ad un 
massimo di tre mesi. 
  
Disdetta del rapporto di lavoro 
Durante il periodo di prova: 7 giorni 
Nel 1° anno di servizio: 1 mese per la fine del mese 
Dal 2° al 9° anno di servizio: 2 mesi per la fine del mese 
dal 10° anno di servizio : 3 mesi per la fine del mese 
la disdetta deve essere comunicata in forma scritta. 
  
Durata del lavoro 
In media 41 ore settimanali nella media di 12 mesi (grado occupazione 100%) o 40 ore settimanali 
con riduzione del diritto alle vacanze di una settimana all’anno. 
  
Lavoro straordinario 
Di regola il lavoro straordinario è recuperato con congedo di durata equivalente (senza 
maggiorazione). Quando il lavoro straordinario non è compensato con il congedo, deve essere 
retribuito con un supplemento del 25%. 
  
Vacanze 
Fino al 20° anno di servizio: 5 settimane 
giovani fino a 20 anni d’età e apprendisti: 6 settimane  
dal 21° anno di servizio o 50 anni d’età: 6 settimane 
dal 31° anno di servizio o 60 anni di età: 7 settimane 
  
Congedi pagati 
Proprio matrimonio: 3 giorni* 
Matrimonio di uno dei genitori, fratelli, sorelle figli, nipoti: 1 giorno* 
Nascita propri figli (per il padre): 2 giorni* 
Decesso coniuge, del convivente, figli o genitori: 5 giorni* 
Decesso suoceri, genero, nuora fratello o sorella: 2 giorni* 
Decesso dei nonni, nipoti, cognati o zii: 1 giorno* 
Trasloco: 1 giorno* 
Reclutamento militare, ispezione d’armi, riconsegna: 1 giorno* 
(*) giorni lavorativi 
  
Tredicesima 
Il personale ha diritto ad una tredicesima mensilità per ogni anno civile. Se il rapporto di lavoro inizia 
o termina nel corso dell’anno civile, sussiste un diritto proporzionale della tredicesima mensilità. 
  
Assegni per i figli 
L’assegno è corrisposto conformemente alla legge cantonale (Fr. 183.- per ogni figlio). 
  
Premi fedeltà 
Tutti i dipendenti a tempo pieno hanno diritto al premio fedeltà in base agli anni di servizio: 
Fr. 1.000.- dopo 5 anni di servizio 
Fr. 2.000.- dopo 10 anni di servizio 
Fr. 3.000.- dopo 15 anni di servizio 
Fr. 4.000.- dopo 20 anni di servizio 
Fr. 5.000.- dopo 25 anni di servizio 
Fr. 6.000.- dopo 30 anni di servizio 
Le collaboratrici e i collaboratori a tempo parziale (art. 31) ricevono i premi di fedeltà 
proporzionalmente alla durata delle loro prestazioni lavorative. 
  
Salario in caso di malattia 
I lavoratori inabili al lavoro in misura totale o parziale a causa di malattia, ricevano il pagamento del 
salario integrale alla tabella seguente: 
nel 1° anno di servizio: 1 mese 
nel 2° anno di servizio :2 mesi 
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nel 3° anno di servizio :3 mesi 
nel 4° anno di servizio :4 mesi 
nel 5° anno di servizio :5 mesi 
nel 6° anno di servizio :6 mesi 
per le prestazioni successive sono assicurati collettivamente presso una cassa malati e percepiscono 
l’indennità giornaliera in misura dell’80% del salario lordo. 
Nel caso della fine del rapporto di lavoro, le collaboratrici e collaboratori possono, entro 30 giorni 
dall’uscita dell’assicurazione collettiva domandare il mantenimento dell’assicurazione indennità 
giornaliera a titolo individuale. 
  
Salario in caso di infortunio 
Tutti i lavoratori sono assicurati contro le conseguenze degli infortuni professionali e ricevono salario 
in misura del 100%. 
Per gli infortuni non professionali sono assicurati soltanto i lavoratori occupati più di 8 ore settimanali. 
Il salario è corrisposto in misura del 100% a seconda degli anni di servizio (vedi malattia). Dopo il 
periodo di cui sopra è corrisposta l’indennità giornaliera che ammonta all’80% del salario lordo. 
Il premio per l’assicurazione professionale è a carico dell’impresa, il premio per l’assicurazione non 
professionale è a carico del dipendente. 
  
Maternità 
La collaboratrice incinta e l’impresa provvedono di comune accordo affinché l’interessata non svolga 
dei lavori pericolosi per la sua salute. Valgono inoltre le disposizioni dell’art 35 della Legge sul 
Lavoro. 
  
Congedo maternità 
Alla lavoratrice è corrisposto un congedo maternità retribuito di 16 settimane di cui almeno 12 dopo il 
parto. 
  
Nuova entrata in servizio 
L’azienda offre soluzioni flessibili alle collaboratrici e ai collaboratori con figli in tenera età. 
Le collaboratrici e collaboratori usciti hanno diritto ad essere riassunti, entro 12 mesi dalla fine del 
congedo per maternità, in un posto libero in seno all’impresa in cui esercitavano l’attività. 
Questo diritto di reintegrazione è offerto sia alla madre che al padre. 
  
Servizio militare o protezione civile 
Per tutta la durata della scuola reclute il salario è versato:  
al 75% per i celibi 
al 100% per i coniugati o per i celibi con persone a carico 
Per tutti gli altri servizi militari obbligatori, nelle prime 4 settimane il salario è pagato al 100%. Per le 
settimane successive il salario è pagato come sopra. 
  
Diritto di partecipazione – libertà di associazione 
I lavoratori sono assolutamente liberi di potersi iscrivere a qualsiasi sindacato a cui ritengono 
di organizzarsi. L’attività sindacale e la difesa dei diritti contrattuali non deve recare 
pregiudizi all’interno dell’azienda e non costituisce motivo di licenziamento. Essi 
partecipano con diritto di voto attivo e passivo alla elezione della commissione del personale 
(COPE). 
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