
COOP 
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino  

a partire dal 1° gennaio 2005 
  

Salari 
Con l’introduzione del nuovo CCL 2001 scompaiono le classi salariali precedentemente 
adottate e vengono introdotti dei salari di riferimento. I criteri sotto elencati, validi per il 2005, si 
riferiscono ad un impiego a tempo pieno con 20 anni compiuti: 
  
senza formazione: Fr. 3.300.- lordi 
formazione di 2 anni: Fr. 3.400.- lordi 
formazione di 3 anni / capi reparto: Fr. 3.600.- lordi 
formazione di 4 anni: Fr. 3.800.- lordi 
salario orario (base): salario base/178 (ore-mese) + indennità 
  
I salari individuali sono fissati. Oltre che in base alla mansione svolta e alle responsabilità, a 
seconda del rendimento della singola persona. 
Non ci devono essere disparità tra sessi per lavori uguali o equivalenti. 
Nel 2005 il minimo orario per personale > 20 anni è di Fr. 18.70 + indennità e tredicesima 
  
Congedi sindacali 
Viene pagato un congedo di formazione della durata massima di 1 settimana di lavoro l’anno 
civile ai delegati di una delle organizzazioni dei lavoratori/delle lavoratrici contraenti che 
partecipino ad un corso d’aggiornamento o ad un congresso o ad un’assemblea coordinati dalle 
stesse organizzazioni. 
  
Congedi straordinari 
Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenza: 

matrimonio del collaboratore:2 giorni 
matrimonio di uno dei genitori, di un figlio proprio o in affidamento, di una sorella o fratello, 
di un nipote: 1 giorno 
nascita di un figlio proprio (soltanto padre) e adozione: 2 giorni 
decesso del coniuge, del partner,di un figlio proprio o in affidamento:4 giorni 
decesso di uno dei genitori e dei suoceri, di uno dei genitori del partner:3 giorni 
decesso di uno dei nonni, di una sorella o fratello, di un nipote, di una cognata: 1 giorno 
trasloco della propria economia domestica: 1 giorno 
visita di reclutamento o di ispezione delle armi e dell’equipaggiamento: 1 giorno 

Se un caso contemplato qui sopra, cade nel periodo delle vacanze, i giorni relativi vengono 
rimunerati come giorni di congedo e non computati nelle vacanze. 
  
Durata del lavoro 
41 ore settimanali divise di regola su 5 giorni. Le pause non contano come orario di lavoro se è 
possibile abbandonare il posto di lavoro. I piani sono comunicati con 2 settimane di anticipo. 
  
Vacanze 
Il diritto alle vacanze in un anno civile è il seguente: 
fino al 49° anno di età: 5 settimane (10,64% retrib. a ora) 
dal 50° anno di età o Apprendisti: 6 settimane (13,04% retrib. a ora) 
dal 60° anno di età: 7 settimane 
  
Tredicesima mensilità 
A fine anno il personale, sia fisso che ausiliario, ha diritto alla tredicesima mensilità. In caso di 
cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno sarà calcolato pro-rata (1 dodicesimo del 
salario percepito). 
  
Lavoro straordinario 
E’ lavoro straordinario quello prescritto dal superiore e svolto oltre le ore settimanali concordate 
da contratto o stabilite dal piano di lavoro. Tutti gli straordinari vanno di regola compensati in 
tempo libero con un congedo di durata corrispondente entro i 4 mesi successivi. Se non è 
possibile la compensazione, le ore supplementari sono pagate con un supplemento del 25%. 
  
Giorni festivi 
Parificati alla domenica, per cui se coincidono con il normale giorno di riposo si ha diritto al 
recupero: 
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste,1° Agosto, 
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Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.
Non parificati alla domenica (niente recupero): San Giuseppe, 1° Maggio, Corpus Domini, SS. 
Pietro e Paolo, Immacolata. 
  
Lavoro domenicale e festivo 
Per il lavoro domenicale e festivo regolare viene riconosciuto un supplemento pari al 50%. Per 
lavoro non regolare QUINDI ANCHE LE DOMENICHE DI DICEMBRE supplemento del 75%. 
  
Assegni familiari 
Conformemente alla Legge cantonale Fr. 183.- al mese per ogni figlio fino al compimento del 18 
anno d’età e fino a 25 anni se apprendisti o agli studi, indipendentemente dal luogo di studio. 
  
Salario in caso di malattia 
Dopo il tempo di prova viene versato al 90% (del lordo) per 2 anni a partire dal 1° giorno di 
malattia per il personale fisso, dal 3° GIORNO per il personale ad ore. Durante il periodo di 
prova il salario viene versato al 90% per un mese. 
  
Salario in caso di infortunio 
Dopo il tempo di prova il salario viene versato al 90% (del lordo) per 2 anni a partire dal 1° 
giorno di incapacità lavorativa. Durante il periodo di prova il salario viene versato al 90% (del 
lordo) per un mese. 
  
Salario durante il servizio militare 
I lavoratori che devono prestare il servizio militare obbligatorio o altri servizi in Svizzera 
beneficiano delle seguenti prestazioni:durante i corsi di ripetizione o protezione civile: 100% del 
salario. 
Durante la scuola reclute o ottenimento grado:  
80% del salario celibi 
100% del salario (coniugati/celibi con obblighi di mantenimento) 
  
Periodo di disdetta 
Durante il periodo di prova (3 mesi) il termine di disdetta è di 7 giorni in qualsiasi momento. 
Dopo il periodo di prova, per la fine di un mese, con un preavviso di: 
nel 1° anno di servizio: 1 mese 
dal 2° anno di servizio al 5° anno di servizio: 2 mesi 
dal 6° anno di servizio: 3 mesi 
  
Passaggio dal salario orario al salario mensile 
Il collaboratore pagato a ore che per 1 anno presta almeno il 50% del normale tempo di lavoro, 
può richiedere di passare a salario mensile (art. 2.3). 
  
Premi fedeltà 
Ogni lavoratore ha diritto a premi di fedeltà. 
Essi sono disciplinati come segue: 
al compimento del 5° anno di servizio: Fr. 500.- in buoni Coop (tempo pieno o 50%) Fr. 200.- in 
buoni Coop (< 50%) 
al compimento del 10° anno di servizio: 1/3 del salario o 7,5 giorni di congedo 
al compimento del 15° anno di servizio : 1/2 del salario o 11 giorni di congedo 
al compimento del 20° anno di servizio per ogni 5 anni successivi: 1 salario o 22 giorni di 
congedo 
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