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Adeguamenti salariali – anno 2020

Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Società svizzera impresari costruttori (sezione Ticino), l’Organizzazione cristiano sociale ticinese e il
sindacato Unia, in seguito all’entrata in vigore del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale
in Svizzera (CNM) valido sino al 31 dicembre 2022, hanno concordato le seguenti disposizioni contrattuali:

1.

Aumenti salariali dal 1° gennaio 2020

I salari effettivi di tutti i lavoratori – di tutte le classi salariali – sono da aumentare di fr. 80.- al mese
rispettivamente di fr. 0.45 all’ora.

2.

Nuovi salari minimi dal 1° gennaio 2020

Le parti contraenti hanno pattuito un aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020. Potete
trovare ulteriori informazioni in merito alla Convenzione sul Contratto nazionale mantello per l’edilizia
principale in Svizzera 2019-2022 consultando il sito della Commissione paritetica cantonale (www.cpcedilizia.ch).
Classe salariale

Salario orario

Salario mensile

C

CHF 26.35

CHF 4’573.--

B

CHF 29.20

CHF 5’003.--

A

CHF 30.85

CHF 5’433.--

Q

CHF 32.05

CHF 5’638.--

V

CHF 34.--

CHF 5’982.--

Giovani lavoratori - AFC
I lavoratori che hanno ottenuto l’Attestato Federale di Capacità verranno così retribuiti per i primi tre
anni d’attività:
Classe salariale

Salario orario

Giov. lav. 1° anno / AFC

CHF 27.25

Giov. lav. 2° anno / AFC

CHF 28.85

Giov. lav. 3° anno / AFC

CHF 30.45

Salario mensile
(-15% del salario della
classe salariale Q)
(-10% del salario della
classe salariale Q)
(-5% del salario della
classe salariale Q)

CHF 4’792.-CHF 5’074.-CHF 5’356.--

Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore
nella classe salariale Q.

Giovani lavoratori - CFP
I lavoratori che hanno ottenuto il Certificato Federale di Formazione Pratica verranno così retribuiti per
i primi quattro anni:
Classe salariale

Salario orario

Salario mensile

Giov. lav. 1° anno / CFP

CHF 26.35

(minimo classe C)

CHF 4’573.--

Giov. lav. 2° anno / CFP

CHF 26.35

CHF 4'618.--

Giov. lav. 3° anno / CFP

CHF 27.75

Giov. lav. 4° anno / CFP

CHF 29.30

(-15% del salario della
classe salariale A)
(-10% del salario della
classe salariale A)
(-5% del salario della
classe salariale A)

CHF 4'889.-CHF 5'161.--

Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in
vigore nella classe salariale A.

Apprendisti
Nuovi salari minimi dei contratti di tirocinio sottoscritti dopo il 1° gennaio 2019:

apprendista 1° anno
apprendista 2° anno
apprendista 3° anno

classe salariale
AFC (20% Q)
AFC (30% Q)
AFC (40% Q)

apprendista 1° anno
apprendista 2° anno

CFP (15% A)
CFP (25% A)

salario orario (CHF)
6.40
9.60
12.80
4.65
7.70

salario mensile (CHF)
1'128.-1'691.-2'255.-815.-1'358.--

Le parti contraenti del CCL hanno altresì stabilito che per i contratti di tirocinio AFC stipulati dopo il 1°
gennaio 2019, il datore di lavoro deve garantire ai neo-diplomati la possibilità di lavorare nella ditta
ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio (cfr. nuovo art. 31 CCL).
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Salari minimi per apprendisti che hanno iniziato il percorso formativo prima del 1° gennaio 2019:

3.

apprendista 1° anno
apprendista 2° anno
apprendista 3° anno

classe salariale
AFC (30% Q)
AFC (40% Q)
AFC (50% Q)

apprendista 1° anno
apprendista 2° anno

CFP (15% A)
CFP (25% A)

salario orario (CHF)
9.60
12.80
16.--

salario mensile (CHF)
1’691.-2'255.-2'819.--

4.65
7.70

815.-1'358.--

Contributo PEAN

Infine ricordiamo che il contributo del lavoratore al pensionamento anticipato (PEAN) dal 1° gennaio
2020 passerà dal 2 al 2.25%.

Siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell’occasione
per porgervi i nostri migliori saluti.

Commissione paritetica cantonale
dell’edilizia e del genio civile
Dario Cadenazzi, Presidente
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