COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE
IMPRESE DI PULIZA E FACILITY SERVICES

A tutte le aziende sottoposte al
Contratto collettivo di lavoro

Lamone, febbraio 2019

Applicazione nuovo inquadramento salariale
Salari minimi 2019
Contributo solidarietà____________________

Spettabile ditta,
le parti contraenti, firmatarie del Contratto collettivo di lavoro (CCL), hanno
stabilito i salari minimi per l’anno 2019, che troverete in allegato.
Con la presente ci permettiamo pure rendervi attenti su alcune modifiche avvenute nella nuova
edizione del CCL, in particolare per quanto attiene all’inquadramento salariale che entra in vigore
quest’anno.
Garanzia dell’inquadramento salariale fino a quel momento riconosciuto, applicazione concreta di

4.6

questo articolo:
-

i collaboratori che hanno maturato lo scatto da categoria I a categorie II e/o III grazie agli
anni di servizio per i settori delle pulizie ordinarie (di manutenzione), pulizie speciali (di
cantiere) e pulizie di ospedali verranno tutti inquadrati nella nuova categoria I a partire dal
01.01.2019;

-

l’importo di Fr./orari 17.20 per le categorie ex II e III, pulizie ordinarie (di manutenzione)
applicato a far data 1° luglio 2018 fino al 31 dicembre 2019 viene mantenuto.

-

tutti i nuovi dipendenti saranno inquadrati nelle rispettive categorie I fino a completamento
della formazione professionale, che partirà nel corso dell’anno 2019. Lo stipendio minimo
da applicare è quello previsto nei minimi salariali per l’anno 2019 (v. allegato).
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Con il nuovo Contratto collettivo di lavoro è stata modificata pure la trattenuta del contributo paritetico
e più precisamente:
24

Contributi paritetici alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale

24.2

Contributo dei lavoratori
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo
paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito.
L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta
paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa
somma.

24.3

Contributo dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori
sottoposti al CCL pari allo 0.6 % dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al
contributo paritetico a carico dei lavoratori.

24.4

Contributo apprendisti
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1 % dei salari lordi versati.

Restando a disposizione per ogni informazione, con massima stima salutiamo.

Il Segretario:
Petra Capelli

Allegati:

- citati
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