
  

  

PITTURA
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino 

a partire dal 1° aprile 2005 
  

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005

Qualifica Salario 
mensile

Salario 
annuale 

Capi operai Fr. 5.215.- Fr. 67.795.- 
Lavoratori qualificati con certificato di capacità e 3 
anni di esperienza 

Fr. 4.544.- Fr. 59.072.- 

Lavoratori qualificati senza certificato di capacità Fr. 4.236.- Fr. 55.068.- 
Lavoratori ausiliari Fr. 4.059.- Fr. 52.767.- 
Lavoratori estranei al ramo Fr. 3.771.- Fr. 49.023.- 
Giovani lavoratori con certificato di capacità
Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio 
Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio 
Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio

 
Fr. 3.805.- 
Fr. 4.045.- 
Fr. 4.285.-

  

Apprendisti 
Nel 1° anno di tirocinio 
Nel 2° anno di tirocinio 
Nel 3° anno di tirocinio 

 
Fr. 810.- 
Fr. 960.- 
Fr. 1.465.- 

  

L’ apprendista che ha determinato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine 
tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario di Fr. 1.645.- mensili. 
L’apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende presentarsi agli 
esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario minimo di Fr. 2.730.- mensili. 
  
Aumento individuale 
Ogni lavoratore (apprendisti e giovani lavoratori esclusi) ha diritto ad un aumento individuale a 
partire dal 1° aprile 2005 di Fr. 90.- al mese. 
  
Vacanze 
Per tutti i lavoratori: 20 giorni lavorativi 
Dopo il compimento del 50° e fino al 20° anno d’età: 25 giorni lavorativi 
  
Orari di lavoro settimanale 
L’orario giornaliero è stabilito dal calendario annuale. Totale ore annuali 2024 (vacanze 
comprese). 
  
Tredicesima mensilità 
La tredicesima è calcolata in ragione di 3/12 del salario mensile del primo trimestre dell’anno e 
di 9/12 per il resto del periodo dell’anno. Si ha diritto alla tredicesima a partire dal 2° mese di 
attività. 
  
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). 
  
Indennità di trasferta 
Oltre 12 km dalla sede della ditta viene corrisposta un’indennità di Fr. 12.—al giorno per il 
pranzo. 
Per l’uso dell’autovettura cts 60 al km, della motocicletta cts 35 al km e del ciclomotore cts 15 
al km. 
  
Tute da lavoro 
I lavoratori, il cui rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore ad un anno, riceveranno 
gratuitamente ogni anno dal datore di lavoro 2 tute da lavoro. 
  
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 
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Il lavoratore malato ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’90% del salario a partire dal 1° 
giorno di malattia. 
Il premio per questa assicurazione è a carico del datore di lavoro fino al 3% e del lavoratore 
per la parte che supera questa percentuale se il premio complessivo è al massimo pari al 6%. 
Se il premio supera il 6% la parte a carico del datore di lavoro è pari al 3,4%. 
  
Assicurazione contro gli infortuni 
In caso d’infortunio il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità pari al 90% del salario a 
partire dal 1° giorno di incapacità lavorativa. Il datore di lavoro assicura la parte del salario non 
coperta dalle indennità dell’INSAI. Il premio per il 10% di differenza salariale è a carico del 
lavoratore. 
  
Assenze per ragioni di famiglia 
Tre giornate in caso di decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli conviventi) 
Due giornate a salario pieno in caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 
Una giornata in caso di matrimonio del lavoratore e nascita dei figli 
Una giornata per il trasloco 
Una giornata per la visita di reclutamento 
  
Previdenza professionale (LPP –2° pilastro) 
Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è 
calcolato come segue: salario orario x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ad ogni 
operaio un certificato di assicurazione ogni anno. 
  
Assunzione/licenziamento 
Durante il periodo di prova di 2 mesi 1 settimana, per la fine di una settimana civile.  
Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno 2 settimane, per la fine di una settimana 
civile. 
Se il rapporto di lavoro è durato più di un anno 1 mese, per fine di un mese civile. 
Dal 10° anno di lavoro 3 mesi, per la fine di un mese civile. 
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
SUVA non prof.: 2,72% sul salario AVS e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario lordo AVS. 
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una 
Cassa Disoccupazione. 
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