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Alle spettabili impresa per i lavori in
gesso e d’intonacatura gli stuccatori, i
montatori ed i plafonatori del Cantone
Ticino

Bellinzona, dicembre 2018

Vacanze collettive – anno 2019
Gentili Signore,
Egregi Signori,
portiamo a conoscenza delle singole ditte che le vacanze collettive per il prossimo anno sono state
fissate

da giovedì 1° agosto a venerdì 16 agosto 2019 compresi

pertanto il lavoro cesserà la sera di mercoledì 31 luglio 2019 per riprendere il mattino di lunedì 19
agosto 2019. Rammentiamo che eventuali lavori da effettuare durante il fine settimana del 17 e 18
agosto 2019 sono soggetti a richiesta di lavoro a regime speciale (lavoro al sabato/domenica).
Preghiamo vivamente le ditte ad attenersi a questa disposizione del Contratto Collettivo di Lavoro
(CCL), ricordiamo che le imprese possono concordare con i propri dipendenti un prolungamento della
durata delle vacanze.
Qualora dovessero sorgere delle difficoltà nel rispettare il periodo di vacanza prestabilito dalla
Commissione, sarà possibile inoltrare una richiesta di deroga alla norma contrattuale.
Anticipando le domande di lavoro a regime speciale, la Commissione potrà esaminare attentamente
ogni singola pretesa e dare risposta in tempi brevi. Per questa ragione, le eventuali richieste vanno
inoltrate entro e non oltre il 28 giugno 2019. Le richieste tardive e ingiustificate verranno negate
d’ufficio.

Ci permettiamo, infine, di rammentarvi che il mancato rispetto dell’accordo sulla durata delle vacanze
comporterà per il lavoratore l’applicazione delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo di Lavoro.
Nell’intento di evitare malintesi, vi preghiamo di voler rendere edotti i vostri dipendenti su queste
norme contrattuali.
Con i migliori saluti.

Commissione paritetica cantonale
per i lavori in gesso e d’intonacatura
Amadò Fabio, Presidente
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