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Il Municipio procede alla notifica, ai proprietari interessati, delle decisioni di
stima emanate dall’Ufficio stima.
Eventuali reclami contro i valori ufficiali di stima, redatti in lingua italiana e debitamente motivati, sono da presentare all’Ufficio stima, tramite il Municipio,
entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, tenuto conto delle ferie giudiziarie, ossia entro il 15 giugno 2020.
Bellinzona, 24 marzo 2020

Ufficio stima

Errata corrige (vedi Foglio ufficiale n. 21 del 13 marzo 2020 pag. 2277)

Domanda intesa a prorogare la validità del decreto del Consiglio di Stato
del 27 febbraio 2019 che conferisce l’obbligatorietà generale a livello
cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto, comprese alcune
modifiche, fino al 30 giugno 2022
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto
collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
ERRATO
Le parti contraenti, Associazione ticinese pavimenti (ATP) da una parte, Unia e
Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) dall’altra, con domanda del 24
febbraio 2020 chiedono che il decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio
2019 che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel
ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto, sia modificato e prorogato fino al 30 gennaio 2022. Le modifiche sono qui di
seguito riportate.
CORRETTO
Le parti contraenti, Associazione ticinese pavimenti (ATP) da una parte, Unia e
Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) dall’altra, con domanda del 24
febbraio 2020 chiedono che il decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio
2019 che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel
ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto, sia modificato e prorogato fino al 30 giugno 2022. Le modifiche sono qui di
seguito riportate.
Opposizioni
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.
Bellinzona, 24 marzo 2020

Dipartimento delle finanze e
dell’economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona
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Domanda intesa a prorogare la validità del decreto del Consiglio di Stato
del 27 febbraio 2019 che conferisce l’obbligatorietà generale a livello
cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto, comprese alcune
modifiche, fino al 30 giugno 2022
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto
collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le parti contraenti, Associazione ticinese pavimenti (ATP) da una parte, Unia e
Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) dall’altra, con domanda del
24 febbraio 2020 chiedono che il decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio
2019 che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel
ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto, sia modificato e prorogato fino al 30 gennaio 2022. Le modifiche sono qui di
seguito riportate.
Art. 5 cpv. 1
1La 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.

Art. 21 cpv.1
1Il

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

Art. 22 cpv. 2 (nuovo)
Art. 22

Supplementi salariali

1I

lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):
a) Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate
oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC;
b) È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore 06:00 e le ore 20:00.
(...);
c) Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le ore 20:00 e le ore 06:00, il
supplemento salariale da corrispondere è del 50%. (…);
d) È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore 17:00 del
sabato alle 06:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00:00
alle ore 24:00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%.
2Sui

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.
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Appendice 2 – Convenzione salariale
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.–

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

fr. 27.85

fr. 4’900.–

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.
Bellinzona, 13 marzo 2020

Dipartimento delle finanze
e dell’economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona

20047 - Concorso per le opere da costruzione prefabbricata in legno
occorrenti all’officina provvisoria mappale RDF 4617 a Bellinzona
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di
Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per le opere da costruzione prefabbricata in legno occorrenti all’officina provvisoria mappale RDF 4617 a Bellinzona.
Termini per l’appalto
a. Committente
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Sezione della logistica, via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona
tel. 091 814 78 35, fax 091 814 78 39.

