COMMISSIONE PARITETICA DEL SETTORE
FORESTALE

Alle ditte operanti nel settore

Lamone, dicembre 2018

Adeguamento al rincaro e salari minimi dal 01.01.2019

Egregi Signori,
le parti contraenti del CCL di categoria hanno deciso, in applicazione dell’art. 11 del contratto
collettivo di lavoro, gli adattamenti salariali validi dal 1° gennaio 2019:

Salari minimi
La tabella dei salari minimi, allegata, è adeguata al rincaro.

Adeguamenti al rincaro
Tutti i dipendenti sottoposti al CCL hanno diritto all’adeguamento al rincaro sul salario effettivo, e
più precisamente CHF/ora 0.30 per il personale pagato a ore, mentre per il personale con stipendio
mensile CHF/mensili 57.00.
Vi ricordiamo che nelle categorie sottoposte al presente contratto collettivo figura pure il personale
amministrativo qualificato.
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COMMISSIONE PARITETICA DEL SETTORE
FORESTALE

Art. 35 Contributi professionali dipendenti e datori di lavoro.
Dal 1° gennaio 2019 il contributo paritetico professionale verrà modificato nel seguente modo:

Art. 35.
35.1.

Contributi professionali dipendenti e datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di
un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio
alla formazione professionale continua, nonché all’aiuto sociale.
- Tutti i lavoratori versano un contributo professionale per l’applicazione del CCL pari
allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente
dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
- È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto
dai lavoratori.
- Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul
salario.
- Tutti i datori di lavoro versano un contributo professionale per l’applicazione del CCL
pari allo 0.1 % dei salari AVS versati.

In allegato troverete un’etichetta riguardante la parte modificata dell’art. 35.1 (ultimo paragrafo) e gli
articoli seguenti. Questa etichetta è da incollare a pagina 26 dei CCL già in vostro possesso (partendo
dal basso della pagina). Se vi necessitassero ulteriori esemplari di etichetta non esitate a contattarci.

Ringraziandovi per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario:
Petra Capelli

Allegati:

-

salari minimi validi dal 1° gennaio 2019;
etichetta da inserire nel CCL
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