
  

  

METALCOSTRUTTORI
Settore dell’Unione Svizzera del Metallo (USM) 

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino  
a partire dal 1° gennaio 2005 

  
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005

Età Salario orario Salario mensile Salario annuo 
1. Apprendistato completato nel settore
a) Metalcostruttori/disegnatore – metalcostruttore
20 - 21 Fr. 20.70 Fr. 3.600.- Fr. 46.800.- 
22 – 24 Fr. 21.25 Fr. 3.700.- Fr. 48.100.- 
25 – 29 Fr. 23.20 Fr. 4.040.- Fr. 52.520.- 
30 – 39 Fr. 24.50 Fr. 4.265.- Fr. 55.445.- 
dai 40 Fr. 25.25 Fr. 4.390.- Fr. 57.070.- 
b) Fabbro/maniscalco/meccanico per macchine agricole
20 - 21 Fr. 20.70 Fr. 3.600.- Fr. 46.800.- 
22 – 24 Fr. 21.25 Fr. 3.700.- Fr. 48.100.- 
25 – 29 Fr. 22.05 Fr. 3.840.- Fr. 49.920.- 
30 – 39 Fr. 23.20 Fr. 4.040 Fr. 52.520.- 
dai 40 Fr. 23.80 Fr. 4.140.- Fr. 53.820.- 
2. Lavoratori semiqualificati nel settore Esecuzione lavori semplici 
20 - 21 Fr. 18.10 Fr. 3.150.- Fr. 40.950.- 
22 – 24 Fr. 18.95 Fr. 3.300.- Fr. 42.900.- 
25 – 29 Fr. 19.75 Fr. 3.440.- Fr. 44.720.- 
dai 30 Fr. 20.65 Fr. 3.590.- Fr. 46.670.- 
3. Manovali Svolgimento di lavori ripetitivi. Esecuzione corretta di 
processi semplici, con le dovute indicazioni
dai 20 Fr. 17.55 Fr. 3.050.- Fr. 39.650.- 
4. Periodo di attesa 
al termine di una riqualificazione o di un reinserimento professionale, 
i salari minimi sono vincolati dopo un periodo di 3 mesi.

Aumenti salariali 2005  
L’adeguamento salariale è di Fr. 40.- al mese per i lavoratori che percepiscono un salario 
mensile fino a fr. 4.800.-. 
La massa salariale dei lavoratori soggetti al CCL è aumentata dell’1%. 
  
Orario di lavoro 
La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, 
rispettivamente 2086 ore in media all’anno. 
Il calcolo del salario orario avviene sulla base di una durata media mensile di 174 ore. 
  
Indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo 
Straordinario normale: 25% o compensato in tempo 1/1 
Lavoro notturno: dalle ore 20.00 alle ore 24.00: 25% 
dalle ore 00.00 alle 06.00: 50% 
Domeniche e giorni festivi: 100% 
  
Indennità di picchetto 
Se il lavoratore non deve tenersi a disposizione all’interno dell’azienda, per il lavoro effettuato 
sono versate le seguenti indennità: 
lavoro domenicale:50% 
lavoro notturno:25% 
  
Indennità di fine anno (tredicesima) 
il lavoratore riceve un’indennità del 100% del salario medio mensile. 
Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità è pagata pro rata temporis. 
  
Indennità per lavoro fuori sede 
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per pasti e 
alloggio, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. 
Per lavoro fuori sede s’intende il lavoro svolto a più di 15 km di strada dall’officina. Se non si 
può rientrare ogni giorno al proprio domicilio, il lavoratore riceve un’indennità giornaliera 

Pagina 1 di 3METALCOSTRUTTORI Contratto collettivo di lavoro in vigore nel cantone Ticino



forfetaria. 
Tariffe: pasto di mezzogiorno: Fr. 15.- 
Indennità giornaliera: Fr. 60.- 
Indennità per l’utilizzo di un veicolo privato 
Il lavoratore che su disposizione del datore di lavoro usa il proprio mezzo di locomozione, 
riceve le seguenti indennità: cts 60 al km per l’uso dell’automobile, cts 30 per la motocicletta 
fino a 125 cm3 e cts. 35 oltre 125 cm3. 
Altre soluzioni sono possibili se concordate con la rappresentanza del personale e previa 
accettazione della commissione paritetica. 
  
Vacanze 
Fino a 20 compiuti e gli apprendisti: 25 giorni lavorativi 
dai 21 ai 35 anni compiuti: 20 giorni lavorativi 
dai 36 ai 45 anni compiuti: 23 giorni lavorativi 
dai 46 ai 55 anni compiuti: 25 giorni lavorativi 
dai 56 ai 65 anni compiuti: 30 giorni lavorativi 
La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni d’età compiuta al 1° gennaio 
dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse. 
  
Giorni festivi 
Il lavoratore ha diritto a 9 giorni festivi pagati, compreso il 1° agosto. 
  
Assenze pagate 
Matrimonio lavoratore: 3 giorni 
Nascita figlio: 1 giorno 
Matrimonio figlio: 1 giorno 
Decesso coniuge, figli e genitori: 3 giorni 
Decesso nonni, suoceri, nuore, generi,fratelli e sorelle: se vivono nella stessa comunione 
domestica: 3 giorni   
se non vivono nella stessa comunione domestica: 1 giorno 
Trasloco (una volta all’anno): 1 giorno 
Reclutamento, ispezione militare, esame militare preliminare: 1 giorno 
perfezionamento professionale: 3 giorni  
cura membri malati della famiglia d’intesa con datore di lavoro: fino a 3 giorni 
  
Salario in caso di malattia 
Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% del salario a partire dal 1° 
giorno. Per 720 giorni. 
Il premio è per metà a carico del lavoratore, calcolato a partire da un periodo di differimento di 
2 giorni. 
  
Salario in caso d’ infortunio 
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non 
professionali. 
Il premio per gli infortuni professionali è completamente a carico del datore di lavoro, mentre il 
premio degli infortuni non professionali è a carico del lavoratore. 
Il lavoratore ha diritto all’ 80% del salario anche per i giorni di carenza. 
  
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). 
  
Pensionamento flessibile 
Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani dal licenziamento, il lavoratore e il datore di 
lavoro possono prendere accordi per un pensionamento flessibile secondo le seguenti 
disposizioni: 
compimento del 55° anno d’età 
riduzione della durata del lavoro con riduzione di salario 
pagamento dei premi LPP integrali con dieci anni di servizio 
  
Assunzione/licenziamento 
Il primo mese di lavoro sono considerati periodo di prova. Deroghe possono essere convenute 
con accordo scritto. In caso di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale, , il 
tempo di prova è prolungato di un periodo equivalente. 
Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi 
momento con un preavviso di 7 giorni. 
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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 
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
SUVA non prof.: 2,24% sul salario AVS (tasso indicativo). 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS. 
Contributo Professionale: ditte UMS e Firmatarie Singole: Fr. 15 al mese nazionale + Fr. 8 
cantonale al mese. 
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che gestiscono una 
Cassa Disoccupazione. 
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