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Alle spettabili imprese nel ramo della
posa di pavimenti in moquette,
linoleum,
materie
plastiche
e
parchetto del Cantone Ticino

Bellinzona, febbraio 2020

Aggiunta nuovi articoli al Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo della posa di pavimenti in
moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto (CCL) e prolungamento decreto di obbligatorietà generale
Gentili Signori,
Egregi signori,
la presente per comunicarvi che le parti contraenti si sono accordate sull’aggiunta di articoli o parti di
essi e sull’estensione del decreto di obbligatorietà generale.
Specifichiamo che le parti sottolineante sono da intendere come aggiunta ad alcuni articoli già esistenti nel Contratto collettivo di lavoro 2017-2019, valido sino al 31 dicembre 2020.
Il Contratto e le modifiche apportate saranno da considerarsi valide sino alla fine del mese di giugno
2022.

Art. 5 cpv. 1: (modifica)
1 La

CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Le parti contraenti delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all’esecuzione in comune ai sensi dell’art. 357b CO in nome proprio, anche in procedimenti giudiziari. Inoltre essa, in caso di necessità, deve provvedere ad interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL.

Art. 21 cpv 1 (modifica)
1

Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze compresi) è di 2064 ore annuali.

Art. 22 cpv. 2 (nuovo):
Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali
(art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo
indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Appendice 2, punto 2: Salari minimi giovani lavoratori AFC
Classe salariale

Salario
minimo
orario

Salario minimo mensile

a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo

Fr. 22.75

Fr. 4'000.--

b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza
del contratto di tirocinio

Fr. 25.30

Fr. 4'450.--

b) il terzo anno civile successivo dalla scadenza del
contratto di tirocinio

Fr. 27.85

Fr. 4'900.--

Procedura davanti al collegio arbitrale (nuova versione)
Art. 1 Registrazione atti
Le procedure di ricorso sono registrate e numerate in ordine cronologico; nel registro sono indicate le
date della presentazione del ricorso e del lodo arbitrale.

Art. 2 Procedura in generale
1

La procedura è scritta o orale.

2

È facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione
orale.
Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione del ricorso o delle osservazioni scritte.

Art. 3 Sede del Collegio Arbitrale
1

La sede del Collegio Arbitrale è presso il domicilio professionale del Presidente del Collegio Arbitrale.
2È

facoltà del Collegio Arbitrale prevedere che le udienze si tengano in altri luoghi.

Art. 4 Procedura orale
1

Citazione. La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente.
Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.
2

Comparsa. Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

3

Discussione. La discussione è diretta dal presidente; espongono le loro ragioni prima il ricorrente e
poi il rappresentante della CPC. Sono ammesse la replica e la duplica.
4

Conseguenza della mancata comparsa. Se una parte non compare, il giudizio è pronunciato sentita
l’altra parte.
5

Verbale. Il verbale della discussione contiene:
a. il nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
b. il nome, il cognome e domicilio del ricorrente e del rappresentante della CPC;
c. il patto d’arbitrato;
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d. le date del ricorso e della decisione impugnata;
e. le ragioni delle parti, succintamente indicate;
f. i punti di questione che devono essere giudicati;
g. le prove chieste dalle parti.
6

Il verbale è firmato dai comparenti e dai membri del Collegio.

Art. 5 Procedura scritta
1

Termine. Ricevuto il ricorso, lo stesso viene intimato alle parti, assegnando un termine di 15 giorni alla CPC per trasmettere l’intero incarto; quest’ultimo viene trasmesso al ricorrente, al quale viene poi è
assegnato un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni scritte. Sono ammesse la replica e la duplica.
2

Seguito. Terminato lo scambio di allegati, le parti sono convocate per una discussione, con facoltà di
notificare eventuali prove ulteriori.
3

Assunzione di prove. In caso di assunzione di prove ex. art. 9, è facoltà del Collegio Arbitrale e delle
parti chiedere un’udienza finale o la presentazione di conclusioni scritte.
Conseguenza della mancata presentazione dell’atto scritto. Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il Collegio pronuncia il suo giudizio sulla base della documentazione in atti, decretando la
tardività dell’allegato.
4

Art. 6 Relatore
In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 7 Prove
Le parti possono produrre documenti e indicare prove. Il Collegio decide sull’ammissibilità delle prove
indicate dalle parti.

Art. 8 Potere d’esame – Indagini d’ufficio
Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d’ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 9 Assunzione delle prove
1

Le parti possono essere citate all’udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse.

2

L’interrogazione del testimonio è diretta dal presidente del Collegio; le parti possono porre domande.

3

Dell’assunzione delle prove viene tenuto un verbale.

Art. 10 Giudizio
1

Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio.

2

Esso contiene:

a. la data;
b. il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
c. il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
d. la data della decisione impugnata;
e. la data della discussione;
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f. le domande delle parti e le relative conclusioni;
g. i punti di questione;
h. una breve motivazione: sul merito, sulle spese e sulle ripetibili;
i. il dispositivo.
3

Il giudizio è firmato; è sufficiente la firma del presidente.

Art. 11 Notificazione del giudizio
1

Il giudizio è notificato al ricorrente o al suo rappresentante e alla CPC.

2

Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 12 Modo di intimazione
Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.
Rimanendo a vostra disposizione, vi porgiamo cordiali saluti.

Commissione paritetica cantonale
nel ramo della posa di pavimenti

Luca Bondini, Presidente
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