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Alle spettabili imprese nel ramo della
pittura, verniciatura, tappezzeria e
sabbiatura del cantone Ticino

Bellinzona, 1 dicembre 2017

Calendari di lavoro – anno 2018
Gentili Signore,
Egregi Signori,
conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro della pittura, verniciatura, tappezzeria
e sabbiatura del Cantone Ticino (CCL) alleghiamo alla presente i seguenti calendari di lavoro:
1. Calendari sezionali
- Tabella A con un totale di 248 giorni lavorativi e 2’016 ore di lavoro possibili;
- Tabella B con un totale di 245 giorni lavorativi e 2’016 ore di lavoro ed il recupero di 3 “ponti”
(30 aprile 2018, 11 maggio 2018 e 1° giugno 2018).
2. Calendario aziendale
Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla scrivente
Commissione alle seguenti condizioni:
- la durata annuale del lavoro dovrà ammontare a 2’016 ore;
- la durata giornaliera del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 7 ½ ore ed un massimo di
9 ore. Unicamente per i mesi di gennaio e febbraio la durata giornaliera minima può essere fissata a
7 ore;
- la durata settimanale del lavoro deve essere compresa tra un minimo di 37 ½ ore ed un massimo
di 44 ore;
- la possibilità di recuperare eventuali ponti.

Le imprese sono invitate a comunicare, entro il 31 gennaio 2018 a mezzo del formulario ufficiale, il
calendario che intendono applicare (uno dei due sezionali oppure quello aziendale – vedi punto 2).
Il formulario ufficiale non è più allegato alla presente circolare, ma pubblicato nella piattaforma
informatica
www.cpcedilizia.ch
Se la ditta non comunicherà alla CPC il calendario applicato verrà inflitta una penalità
pecuniaria ed applicato d’ufficio il calendario Tabella A.

Il calendario è da portare a conoscenza dei lavoratori interessati (affissione sui cantieri o fotocopie).
Siamo a vostra disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell’occasione per porgervi
i nostri migliori saluti.

Commissione Paritetica Cantonale

Giuliano Butti, Presidente

Allegati:
- tabella A – calendario di lavoro senza recupero “ponti”
- tabella B – calendario di lavoro con recupero “ponti”
- calendario aziendale (in bianco)

