
  

  

POSA PAVIMENTI
Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino 

a partire dal 1° gennaio 
  
Salari minimi validi dal 1° gennaio 2005 

Salari base: Orario Mensile 
ausiliario Fr. 22.45 Fr. 3.953.- 
posatore non qualificato Fr. 26.05 Fr. 4.587.- 
posatore qualificato Fr. 27.75 Fr. 4.886.- 
capo Fr. 30.15 Fr.5.308.- 
Salari giovani lavoratori:
nel primo anno dopo la fine del tirocinio Fr. 28.80 Fr. 4.192.- 
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio Fr. 25.40 Fr. 4.470.- 
Salari apprendisti: 
nel primo anno Fr. 845.- 
nel secondo anno Fr. 1.165.- 
nel terzo anno Fr. 1.695.- 

Aumento salariale 
I salari orari di tutti i lavoratori (giovani lavoratori e apprendisti esclusi) devono 
essere aumentati di Fr. 0.45 all’ora. 
I salari mensili di tutti i lavoratori (giovani lavoratori e apprendisti esclusi) devono 
essere aumentati fi Fr. 80.- al mese. 
  
Orario di lavoro 
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e infrasettimanali compresi) 
è di 2.112 annuali. E’ possibile utilizzare una flessibilità di 60 ore (all’interno delle 
2.112) ripartite per trimestre (15). Quelle non utilizzate vengono 
automaticamente azzerate alla fine del trimestre. 
  
Indennità feste infrasettimanali 
3,5% del salario base. 
  
Indennità di vacanza 
A partire dal compimento del 20° anno d’età fino al 50° anno d’età. 
Per i lavoratori a salario mensile: 25 giorni lavorativi. 
Per i lavoratori a salario orario: 10,63% del salario lordo. 
Dopo il compimento del 50° e fino al compimento del 20° anno d’età 
Per i lavoratori a salario mensile: 30 giorni lavorativi. 
Per i lavoratori a salario orario: 13,3% del salario lordo. 
  
Tredicesima mensilità 
8,3% del salario lordo totale percepito nell’anno per i pagati a ore o una mensilità 
supplementare corrispondente a un salario medio mensile lordo per i lavoratori 
pagati a mese. 
  
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). 
  
Rimborso spese 
Per tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km Fr. 14.- al giorno. 
L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata 
separatamente nel conteggio salariale. 
  
Indennità uso mezzi propri di trasporto 
Auto – cts 60 al km per distanze al di fuori di un raggio di 8 km. 
  
Tempo di viaggio 
Il tempo di viaggio complessivo dal punto di raccolta al cantiere (e ritorno) viene 
indennizzato come segue: 
i primi 45 minuti al giorno: nessuna indennità; 
tutto il tempo oltre i 45 minuti: pagati come tempo di lavoro. 
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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 
Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% del salario a partire 
dal 3° giorno di malattia. 
Il premio per questa assicurazione è sopportato dall’impresa e dal lavoratore, 
ragione della metà. 
  
Assicurazione contro gli infortuni 
In caso d’infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dall’INSAI. Il 
datore di lavoro deve pagare l’80% del salario perso per i giorni di lavoro persi 
ma non pagati dall’INSAI (giorni di carenza). 
  
Previdenza professionale (LPP – 2° pilastro) 
Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario 
assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 x 13 mesi. Il datore di 
lavoro deve consegnare ad ogni operaio un certificato di assicurazione ogni 
anno. 
  
Supplementi salariali 
Le ore straordinarie dovranno essere retribuite con un supplemento del 25%. Le 
ore straordinarie prestate durante i giorni festivi (dalla vigilia ore 19.00 alle ore 
06.00 del giorno successivo) dovranno essere retribuite con un supplemento del 
100%. 
  
Assenze per ragioni di famiglia 
decesso coniuge o figli : 3 giorni 
decesso genitori, suoceri, fratelli e sorelle: 2 giorni 
matrimonio del lavoratore e nascita figlio: 1 giorno 
trasloco e per la visita di arruolamento: 1 giorno 
  
Assunzione/licenziamento 
I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di 
prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con 
un preavviso di 5 giorni. 
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. 
  
Prepensionamento 
A partire dal 1° gennaio 2005 viene trattenuto l’1% del salario lordo AVS per 
finanziare il prepensionamento. 
I primi lavoratori che potranno beneficiare del prepensionamento saranno coloro 
che hanno compiuto 62 anni (e oltre) a partire dal 1° luglio 2005. 
La domanda va presentata con un certo anticipo per tramite del sindacato. 
  
Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute: 
AVS/AI/IPG: 5,05% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte). 
INSAI non prof.: 2,72% sul salario AVS (tasso indicativo). 
Assicurazione disoccupazione: 1% del salario AVS. 
  
In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretari UNIA che 
gestiscono una Cassa Disoccupazione.
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