COMMISSIONE PROFESSIONALE
PARITETICA CANTONALE PER LE AUTORIMESSE
Via Cantonale 19
Casella postale 430
6814 Lamone
Tel. 091 / 966 60 86
Fax 091 / 966 60 85

A tutte le aziende nel settore
delle autorimesse

Lamone, maggio 2017

Egregi Signori,
in allegato ci permettiamo trasmettervi un esemplare del nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale
delle autorimesse del cantone Ticino, edizione 2017.
Questa nuova edizione contiene tutte le modifiche intercorse dal 2015 e ha validità fino al 31 dicembre 2018,
lo stesso è pure visibile nel nostro sito www.cpcdiverse-ti.ch.
Presso questa Segreteria sono disponibili copie da distribuire al vostro personale. Potrete richiederle tramite email a: info@cpcdiverse-ti.ch.
Tra le modifiche apportate al contratto collettivo di lavoro, vi segnaliamo:
art. 5.3 assunzione, disdetta, doveri

con l’aggiunta della specificazione “qualifiche”, si vuole
precisare che non è permesso assumere dipendenti per
mansioni inferiori ai diplomi ottenuti (es. qualificato
meccanico non può essere assunto in qualità di aiuto
meccanico);

art. 21

modifica degli importi dovuti ai dipendenti in caso di
lavori eseguiti fuori sede;

indennità di trasferta:

art. 23.4 vacanze:

art. 27.2 pagamento del salario
in caso di servizio militare:

le cinque settimane di vacanza sono accordate ai lavoratori
che raggiungono l’età nell’anno del compimento;

modifica del diritto delle prestazioni in percentuale sullo
stipendio per il servizio di scuola reclute;

art. 35

Commissione paritetica Cantonale

diverse modifiche

art. 36

Arbitro Unico

nuovo articolo

Appendice 4

nuova

Appendice 5

nuova

Appendice 1 Salari minimi, valida dal 01.01.2017:
Le modifiche di questa appendice riguardano le figure del:
•
•
•
•

Maestro meccanico*
Capo meccanico*
Ricezionista**
Meccanico diagnostico*

Per queste figure è prevista per la pattuizione dello stipendio l’accordo individuale. Da quest’anno però sono
stati fissati dei minimi di entrata da cui non si può derogare e più precisamente:

* Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico
Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore
allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato “Meccatronico, meccanico d’automobili e
elettricista elettronico per autoveicoli”.
** Ricezionista
l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’”Aiuto meccanico” del 2° anno.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni, porgiamo i più distinti saluti.

Il Segretario:
Petra Capelli

Allegato: ccl autorimesse

