
  

  

VENDITA
Riassunto delle principali condizioni di lavoro del Contratto Normale 

emanato dall’ufficio conciliazione del Cantone Ticino  
a partire dal 1° gennaio 2005 

  
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005

Personale al servizio della vendita Salario minimo mensile/orario 
A Senza certificato federale di capacità a 

partire dai 18 anni 
Fr. 2.735.- + 13ma mensilità 

B Con certificato federale di capacità o 
venditrice con formazione equivalente

  - formazione di 2 anni Fr. 2.940.- + 13ma mensilità 
  - formazione di 3 anni Fr. 3.140.- + 13ma mensilità 
C* Personale occasionale o a tempo 

parziale remunerati a ora:
  - con requisiti posizione A Fr. 15.10/ora*

  - con requisiti posizione B, formaz. 2 
anni 

Fr. 16.20/ora*

  - con requisiti posizione B, formaz. 3 
anni 

Fr. 17.30/ora*

(*) questi salari non sono comprensivi dell’indennità vacanze (8,33% per 4 settimane e 
10,65% per 5 settimane), dell’indennità per i giorni festivi (3,5%), della tredicesima 
mensilità (8,33%) e della partecipazione al pagamento del premio per la perdita di 
salario in caso di malattia e gravidanza. 
  
Validità del contratto 
Il contratto si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino. Esso disciplina i rapporti di 
lavoro tra i datori di lavoro che effettuano vendita al dettaglio e il personale addetto alla 
vendita. 
Attenzione: previo accordo scritto il datore di lavoro e il lavoratore, possono derogare 
alle condizioni previste dal contratto normale di lavoro. 
Il contratto normale di lavoro non si applica:  

 Al lavoratore che effettua rimpiazzi, la cui durata non è superiore ad un mese, 
oppure un totale di 30 giorni lavorativi all’anno;  

 Agli studenti occupati durante le vacanze scolastiche, agli apprendisti, nonché al 
personale occupato con mansioni direttive.  

  
Periodo di prova – Termini di disdetta 
Il primo mese è considerato di prova. Dopo questo periodo, il contratto è concluso a 
tempo indeterminato. Con accordo scritto il periodo di prova e prolungabile fino a tre 
mesi. 
Il rapporto di lavoro può essere disdetto da ambo le parti, osservando questi termini: 

Durante il periodo di prova: preavviso di 1 settimana per fine settimana 
Nel 1° anno di servizio (dopo la prova): preavviso di 1 mese per la fine del mese 
Dal 2° al 9° anno di servizio: preavviso di 2 mesi per la fine del mese 
Dal 10° anno di servizio : preavviso di 3 mesi per la fine del mese 

  
Durata del lavoro e del riposo 
La durata massima della settimana lavorativa è di 42 ore nella media annuale, ma la 
durata massima del lavoro non può superare le 45 ore settimanali. 
La durata del lavoro giornaliero, pause incluse deve essere compresa in uno spazio di 
12 ore per lavoratrici e lavoratori e 10 ore per i giovani. 
  
Lavoro straordinario 
Il lavoro straordinario non può superare 2 ore al giorno (eccetto nei giorni feriali liberi o 
in casi di necessità), né 220 ore in un anno civile. Sono considerate straordinarie le ore 
prestate oltre la durata media settimanale (42 rispettivamente 45). Queste ore devono 
essere pagate con un supplemento salariale del 25%, oppure compensarle senza 
maggiorazione, entro 16 settimane , con il consenso del lavoratore. 
  
Lavoro domenicale, notturno e serale 
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Per il lavoro domenicale, notturno e serale, va corrisposto:
lavoro domenicale temporaneo (non periodico, non regolare ): 50% di supplemento 
lavoro notturno temporaneo (non periodico, non regolare): 25% di supplemento 
lavoro serale, dopo le ore 20.00 se straordinario: 25% di supplemento 

  
Vacanze 
Lavoratori fino a 20 anni d’età: almeno 5 settimane annue 
lavoratori con oltre 50 anni d’età: almeno 5 settimane annue 
lavoratori tra 20 e 50 anni d’età: almeno 4 settimane annue 
Le vacanze possono essere suddivise, ma almeno due settimane consecutive. 
Quando un giorno festivo infrasettimanale parificato alla domenica (vedi sotto) cade 
durante le vacanze, si ha diritto ad un giorno di congedo supplementare. 
Giorni festivi 
I giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche (Capodanno, Epifania, Lunedì di 
Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Ognissanti, Natale e Santo Stefano) che cadono su un 
giorno lavorativo devono essere pagati. 
  
Congedi straordinari pagati 
Matrimonio: 3 giorni 
Nascita di un figlio:1 giorno 
Decesso di un figlio, coniuge, genitore, fratello o sorella: 3 giorni 
Decesso di altri parenti conviventi nell’economia domestica: 1 giorno 
Trasloco: 1 giorno 
Visita di reclutamento o ispezione militare: tempo necessario, al massimo 1 giorno 
Corsi professionali concordati con datore lavoro: 2 giorni 
  
Servizio militare 
Se il rapporto di lavoro dura da oltre un anno, per il servizio militare obbligatorio sono 
corrisposte le seguenti indennità 
Scuola reclute: 80% del salario 
Altri servizi: (fino a 4 settimane): 80% del salario 
Le indennità perdita guadagno (IPG) restano acquisite dal datore di lavoro. 
  
Assegni per i figli 
Conformemente alla legge cantonale (Fr. 183.- per ogni figlio). 
  
Previdenza professionale 
Il lavoratore è assicurato contro le conseguenze di vecchiaia e contro i rischi di morte o 
di invalidità in applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale. 
  
Salario in caso di malattia – maternità 
In datore di lavoro assicura la perdita di salario in caso di malattia i lavoratori remunerati 
a salario mensile/orario per una copertura dell’80% del salario lordo a partire dal 3° 
giorno. 
Le indennità sono versate al massimo per 720 giorni entro un periodo di 900 giorni 
consecutivi. Il congedo maternità ammonta a 16 settimane corrisposte all’80%. Il premio 
per la copertura assicurativa (malattia e maternità) è ripartito in parti uguali tra datore e 
dipendente. 
  
Infortunio 
Il lavoratore è assicurato contro i rischi degli infortuni professionali. L’indennità 
giornaliera ammonta all’80% del salario dal primo giorno. 
Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, mentre il premio 
per gli infortuni non professionali può essere dedotto al lavoratore.
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