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Art. 10.1 CCL-CH Indennità per il pranzo

Gentili Signore,
Egregi Signori,
la Commissione paritetica nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura (CPC) ha recentemente constatato un’errata interpretazione e, conseguentemente, applicazione delle disposizioni contrattuali dell’art. 10 del Contratto collettivo nazionale della pittura (CCL-CH), più precisamente del punto
riguardante il pagamento dell’indennità per il pranzo.
Con lo scopo di fare chiarezza sulla questione e per evitare alle agenzie possibili sanzioni, la Commissione comunica quanto segue.
Conformemente a quanto prevedono l’art. 327a CO (Codice delle obbligazioni, RS 220), l’art. 20 LC
(Legge federale sul collocamento, RS 823.11) e l’art. 48 OC (Ordinanza sul collocamento e il personale
a prestito, RS 823.111) al lavoratore dev’essere garantita la copertura delle spese sopportate durante
l’attività lavorativa, conformemente a quanto previsto dal CCL-CH.
L’articolo in oggetto non è stato formulato pensando alle specificità dei rapporti di lavoro nell’ambito del
collocamento del personale e per questa ragione si rende necessaria un’indicazione chiara in tal senso.
Sia la possibilità di un forfait mensile così come la sistematica presentazione di giustificativi contabili
complicherebbero notevolmente l’attività amministrativa delle agenzie interinali.
Di comune accordo con la commissione paritetica nazionale (ente di ricorso contro le decisioni della
CPC), La scrivente Commissione comunica quindi alle agenzie interinali che le stesse devono adottare
quale indennità per il pranzo un forfait giornaliero di almeno fr. 13,50. Questo importo corrisponde, come
da CCL-CH, al valore giornaliero del forfait mensile (262.00 franchi).

La Commissione invita tutte le agenzie di personale a prestito a prenderne nota e assicura di essere a
loro disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
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