Venerdì 6 marzo
2013

Bellinzona, 4 marzo 2020

Le parti contraenti, ovvero l’Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) da una
parte, l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) e il sindacato UNIA
dall’altra, con domanda del 24 febbraio 2020 chiedono che il decreto del Consiglio di Stato del 15 maggio 2019 che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici sia prorogato
fino al 30 giugno 2021.

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto
collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Lista n. 3 «Organizzazione Cristiano sociale Ticinese (OCST)»:
1. Guidicelli Gianni (uscente), 29.08.1957, Acquarossa
2. Gnesa Fabiola, 17.02.1972, Bellinzona (Sementina)
3. Nodari Alvaro, 26.02.1971, Montagnola
4. D’Ettore Gianluca, 24.04.1977, Lugano
5. Barbaro Alessandro, 24.07.1980, Bellinzona (Giubiasco)

Lista n. 2 «Trasparenza, Solidarietà, Partecipazione»:
1. Sergi Giuseppe, 06.10.1956, Bellinzona

Lista n. 1 «Amministrazione diretta»:
1. Lombardo Tiziano, 14.07.1967, Balerna
2. Dal Zovo Andrea, 13.04.1977, Novazzano
3. Di Giannandrea Antonio, 03.04.1959, Bellinzona (Giubiasco)
4. Donati Manuel, 04.11.1977, Bellinzona (Pianezzo)
5. Tikulin Paolo, 13.05.1972, Bellinzona (Monte Carasso)

La Direzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 del Regolamento dell’IPCT concernente le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione, comunica che entro il termine del 31 gennaio 2020, previsto dal Regolamento, sono state presentate 5 liste, con i seguenti
candidati (le liste sono elencate secondo l’estrazione effettuata il 26 febbraio
2020):

Annulla e sostituisce la pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 17 del 28 febbraio 2020

Elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi
nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza
del Cantone Ticino per il periodo 1° luglio 2020/30 giugno 2024

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

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.



q. Ricorso contro gli atti d’appalto
È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni
dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.
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2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in
piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini;
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate
alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i
quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non
direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

o. Termine di consegna delle offerte
Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in
oggetto dovranno pervenire alla Cancelleria del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona entro le ore 16:00 del giorno 7 aprile 2020.

p. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblca presso la Cancelleria dello Stato,
Residenza governativa a Bellinzona (tel. 091 814 43 87), alle ore 14:00 del
giorno 8 aprile 2020.
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1. L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Campo d’applicazione
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n. Informazioni formali
Tutte le informazioni formali possono essere richieste, durante il periodo
della pubblicazione del concorso, ogni mercoledì dalle ore 09:00 alle ore
11:00 alla Sezione della logistica al seguente numero telefonico 091 814 78 35.

m. Informazioni tecniche
Tutte le indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto al progettista (fax 091 814 78 39); per ragioni organizzative sarà risposto in forma
scritta sul sito www.ti.ch/logistica, menu «Commesse pubbliche», unicamente alle domande pervenute entro il termine del 23 marzo 2020.

La richiesta di cui al punto 2) al concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento di fr. 100.– per spese di riproduzione e
di spedizione, degli atti d’appalto.

2) Le ditte interessate a ricevere la documentazione da compilare in formato cartaceo sono invitate ad annunciarsi in forma scritta alla Sezione della logistica, via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona (fax 091 814 78 39)
riportando il n. 20043.
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Domanda intesa a prorogare la validità del decreto del Consiglio di Stato del
15 maggio 2019 che conferisce l’obbligatorietà generale a livello cantonale al
contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle
e mosaici, fino al 30 giugno 2021
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