COMMISSIONE PROFESSIONALE
PARITETICA NEL RAMO DELLE INSTALLAZIONI
ELETTRICHE TICINESI
Via S. Balestra 19
Tel. 091 / 921 15 51
Fax 091 / 923 53 65

Lugano, dicembre 2009

SALARI MINIMI CONTRATTUALI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2010
(adeguati all’indice del costo della vita fine settembre di punti 109.5)
Attestato federale montatore elettricista ( 4 anni di tirocinio )
•
•
•
•
•

Montatore fino al termine del 2° anno dopo il tirocinio
Montatore : attestato federale di capacità
Montatore : attestato federale di capacità, dal 6° anno (App.1 CCL)
Magazziniere qualificato
Personale con attestato professionale, o diploma federale

Fr. 3'828.-Fr. 4'187.-Fr. 4'916.-accordo individuale
accordo individuale

Attestato federale elettricista di montaggio ( 3 anni di tirocinio )
•
•

Montatore con attestato federale di capacità
(al termine dell’apprendistato)
Montatore con attestato federale di capacità
(dal compimento del 25° anno di età)

Fr. 3'367.-Fr. 3'778.--

Telematico (art. 35.4 lett. c, del CCL Nazionale)
• nel 1° anno dopo l’apprendistato
• nel 2° anno dopo l’apprendistato

Fr. 4’092.-Fr. 4'301.--

Personale non qualificato
• Ausiliari:
o da 18 anni a 20 anni compiuti
o oltre i 20 anni
o con 2 anni di attività nell’azienda
o con 4 anni di attività nell’azienda
o Magazziniere comune

Fr. 2'680.-Fr. 2'969.-Fr. 3'261.-Fr. 3'547.-accordo individuale

Altri collaboratori delle installazioni elettriche e delle telecomunicazioni
( Art. 35.4 lett. d, del CCL Nazionale)
• a partire dai 20 anni compiuti
Fr. 4’200.—
• a partire dai 22 anni compiuti
Fr. 4’300.—
• a partire dai 25 anni compiuti
Fr. 4’450.—

./.
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Apprendisti nel ramo elettrico :
( di nuova assunzione con inizio anno scolastico nel 2005 )
• nel 1° anno di tirocinio
• nel 2° anno di tirocinio
• nel 3° anno di tirocinio
• nel 4° anno di tirocinio

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

526.-724.-887.-1'112.--

(*)

(*) Apprendisti telematici : 1° anno di scuola a tempo pieno, stipendio unicamente per le ore lavorative.
Proporzionato al tempo di lavoro vanno aggiunte le vacanze e la tredicesima.

Apprendisti telematici con 2 anni di tirocinio (**)
• nel 1° anno di tirocinio
• nel 2° anno di tirocinio

Fr. 1'926.-Fr. 2'140.--

(**) Questo apprendistato concerne i giovani in possesso del diploma di montatore elettricista e che
intendono ottenere il diploma di telematio.
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