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Alle spettabili imprese
nel ramo delle pavimentazioni
stradali del Cantone Ticino

Bellinzona, 16 febbraio 2022

Adeguamenti salariali – anno 2022
Annulla e sostituisce la circolare inviata il 14 febbraio 2022

Gentili Signore,
Egregi Signori,
la presente per comunicarvi che le parti contraenti non hanno stabilito aumenti salariali per il 2022 e che
i salari minimi dei lavoratori impiegati nel settore non subiscono alcuna modifica per il presente anno.
Per vostra informazione trascriviamo, qui di seguito, i minimi salariali validi per il 2022:
Classe salariale
C

Salario orario
CHF 26.35

Salario mensile
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.--

nel primo anno dopo la fine del tirocinio

CHF 28.35

CHF 4'992.75

nel secondo anno dopo la fine del tirocinio

CHF 29.-

CHF 5'103.80

Giovani lavoratori - AFC

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

Apprendisti
apprendista 1° anno

CHF 9.48

apprendista 2° anno

CHF 12.64

apprendista 3° anno

CHF 15.80

Diritto alle vacanze
Riferendoci a quanto già annunciato con circolare del mese di dicembre 2021, le vacanze da concedere
ai lavoratori devono essere concordate da entrambe le parti tempestivamente ai sensi dell’art. 24 CCL.
La Commissione paritetica delle pavimentazioni stradali precisa che la giurisprudenza e la dottrina in
questo ambito stabiliscono che ai lavoratori deve essere concesso un periodo di tempo sufficiente per
pianificare le vacanze e che di regola non può essere inferiore a tre mesi.

Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell’occasione per
porgervi i nostri più cordiali saluti.

Commissione paritetica cantonale
delle pavimentazioni stradali

Piero Ferretti
Presidente
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