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Domanda intesa a ottenere il conferimento dell’obbligatorietà generale
a livello cantonale a una modifica dell’appendice 2, riguardante
la convenzione salariale, contenuta nel Contratto collettivo di lavoro
nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche
e parchetto, fino al 30 giugno 2020
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto
collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le Associazioni contraenti per i lavoratori citati, nella domanda del 12 dicembre
2018, chiedono che sia conferita l’obbligatorietà generale a un nuovo punto
nell’appendice 2 che stabilisce un aumento generale dei salari, fino al 30 giugno
2020. Il nuovo punto è qui di seguito riportato.
Appendice 2 – Convenzione salariale
5. Aumento salari reali (…)
(…) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro saranno aumentati generalmente di fr. 35.– al mese e rispettivamente di cts. 0.20 all’ora per
ciascuno e per tutte le categorie; esclusi i salari dei giovani lavoratori e apprendisti.
Campo d’applicazione
1. L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico
non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in
4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del
lavoro, 6501 Bellinzona.
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