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Disposizioni contrattuali in materia di lavoro

DISPOSIZION I CONTRATTUALI
IN MATE RIA DI LAVORO
Art.5

Art. 6

Conclusione del contratto di lavoro
1
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del CCL KEP & Mail concludono un
contratto individuale di lavoro con i lavoratori soggetti alla disciplina del CCL
KEP& Mail. Le parti sono tenute all’osservanza delle disposizioni previste
dal CCL KEP & Mail.
2
Il contenuto minimale del contratto individuale di lavoro deve indicare:
a. il nome delle parti contraenti;
b. la data di inizio del rapporto di lavoro;
c. la funzione ovvero la qualifica professionale;
d. la retribuzione e gli elementi che costituiscono il salario accessorio;
e. l’orario di lavoro settimanale;
f. la durata del periodo di prova;
g. la durata del contratto nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
h. il grado occupazionale;
i. il luogo di lavoro.
3
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, si verifichino varia
zioni relative al nome delle parti contraenti, alla funzione del lavoratore, alla retri
buzione o a qualsivoglia elemento del salario accessorio ovvero all’orario settima
nale di lavoro, suddette variazioni devono essere obbligatoriamente notificate
al datore di lavoro, per iscritto, entro un mese dal momento in cui hanno iniziato
a produrre i loro effetti.
Rapporto CCL – CIL
Qualsiasi emendamento alle disposizioni normative del CCL KEP & Mail produce
automaticamente una rettifica dei contratti individuali di lavoro, purché si tratti
di emendamenti più favorevoli al lavoratore. Qualora tuttavia un emendamento si
presenti più sfavorevole al lavoratore, la rettifica dei contratti individuali di lavoro
ha luogo nel rispetto del termine di disdetta.
2
I datori di lavoro informano tempestivamente i lavoratori degli emendamenti
riguardanti il CCL KEP & Mail.
1

Art. 7

Periodo di prova
1
Laddove non diversamente convenuto, il primo mese del rapporto di lavoro confi
gura il periodo di prova. Detto periodo può essere prorogato per iscritto fino ad
un massimo di tre mesi. Sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato sia
per quelli a tempo indeterminato è possibile rinunciare al periodo di prova.
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lavoro,
lavoro,
purché
purché
non
non
sussistano
sussistano
interruzioni
interruzioni
superiori
superiori
all’anno.
all’anno.
Art.
Art.
9 9 Termine
Termine
deldel
rapporto
rapporto
di di
lavoro
lavoro
1 1
I rapporti
I rapporti
di lavoro
di lavoro
a tempo
a tempo
determinato
determinato
terminano
terminano
senza
senza
preavviso.
preavviso.
2 2
È possibile
È possibile
concludere
concludere
i rapporti
i rapporti
di lavoro
di lavoro
a tempo
a tempo
indeterminato
indeterminato
nelnel
rispetto
rispetto
deldel
termine
termine
di disdetta.
di disdetta.
LaLa
disdetta
disdetta
va va
presentata
presentata
perper
iscrittoe
iscrittoe
debitamente
debitamente
firmata.
firmata.
LaLa
parte
parte
cheche
dàdà
la disdetta
la disdetta
deve,
deve,
su su
richiesta,
richiesta,
motivarne
motivarne
le ragioni
le ragioni
perper
iscritto.
iscritto.
3 3
SiaSia
perper
i datori
i datori
di lavoro
di lavoro
siasia
perper
i lavoratori
i lavoratori
valgono,
valgono,
nella
nella
disdetta
disdetta
di un
di un
rapporto
rapporto
di lavoro,
di lavoro,
i seguenti
i seguenti
termini:
termini:
a. a.
7 giorni
7 giorni
durante
durante
il perdiodo
il perdiodo
di prova.
di prova.
b. b.
trascorso
trascorso
il periodo
il periodo
di prova,
di prova,
allaalla
finefine
di ogni
di ogni
mese:
mese:
1. 1.
unun
mese
mese
nelnel
corso
corso
deldel
primo
primo
anno
anno
di lavoro;
di lavoro;
2. 2.
due
due
mesi
mesi
tratra
il secondo
il secondo
e ilequinto
il quinto
anno
anno
di lavoro;
di lavoro;
3. 3.
tretre
mesi
mesi
a partire
a partire
daldal
sesto
sesto
anno
anno
di lavoro.
di lavoro.
3 3
È possibile
È possibile
convenire
convenire
perper
iscritto
iscritto
unauna
piùpiù
lunga
lunga
durata
durata
deldel
termine
termine
di disdetta.
di disdetta.
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CCL
di di
settore
KEP&
Mail
contrattuali
in inmateria
CCL
settore
KEP&
Mail Disposizioni
Disposizioni
contrattuali
materiadidilavoro
lavoro

4

5

6

7

Il datore
lavoro
il lavoratorepossono,
possono,didicomune
comuneaccordo,
accordo,porre
porretermine
terminealal
Il datore
di di
lavoro
e ile lavoratore
rapporto
lavoro
tramiteununaccordo
accordodidirisoluzione
risoluzioneconsensuale
consensualedel
delrapporto
rapporto
rapporto
di di
lavoro
tramite
dato
momento.
L’accordodidirisoluzione
risoluzioneconsensuale
consensualedel
delrapporto
rapportorichiede
richiede
in in
unun
dato
momento.
L’accordo
forma
scritta.
la la
forma
scritta.
5
Per
gravi
motivi
il rapportodi dilavoro
lavoropuò
puòessere
essererisolto
risoltoininogni
ognimomento
momentoda
daparte
parte
Per
gravi
motivi
il rapporto
sia
del
datore
di
lavoro
sia
del
lavoratore
senza
preavviso.
Su
richiesta
della
sia del datore di lavoro sia del lavoratore senza preavviso. Su richiesta della
controparte,
risoluzionesenza
senzapreavviso
preavvisodeve
deveessere
esseremotivata
motivataper
periscritto.
iscritto.Per
Per
controparte,
la la
risoluzione
gravi
motivi
deve
intendersi,
in
particolare,
qualsivoglia
circostanza
al
cui
veri
gravi motivi deve intendersi, in particolare, qualsivoglia circostanza al cui veri
ficarsi
non
possibileaspettarsi
aspettarsiil prosieguo
il prosieguodel
delrapporto
rapportodidilavoro
lavoroda
daparte
parte
ficarsi
non
siasia
piùpiù
possibile
del
contraente
che
dà
la
disdetta.
del contraente che dà la disdetta.
6
tutela
lavoratore
controil licenziamento
il licenziamentoingiustificato
ingiustificatosisifonda
fondasull’art.
sull’art.336
336
LaLa
tutela
deldel
lavoratore
contro
e
segg.
del
Codice
delle
obbligazioni
(CO).
e segg. del Codice delle obbligazioni (CO).
7
Per
i membri
degli
organidi dipartecipazione
partecipazionesindacale
sindacalee eaziendale
aziendaleil iltermine
terminedidi
Per
i membri
degli
organi
preavviso
individuale
viene
prorogato
di
due
mesi,
laddove
il
termine
disdetta
preavviso individuale viene prorogato di due mesi, laddove il termine dididisdetta
ha
una
durata
complessiva
di
sei
mesi.
ha una durata complessiva di sei mesi.
4
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OBBLIG HI GENERALI
G E NE RALI
OBBLIGHI
DE L LAVORATOR E
DEL
Art.10
10
Art.

Obbligo di
di diligenza,
diligenza, di lealtà e di segretezza
Obbligo
11 I lavoratori devono svolgere il lavoro loro affidato con diligenza e perseguire gli
I lavoratori devono svolgere il lavoro loro affidato con diligenza e perseguire gli
interessi legittimi
legittimi del
del datore
datore di
di lavoro.
lavoro.
interessi
22 I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua
I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua
cessazione, sono
sono obbligati
obbligati al
al rispetto
rispetto del
cessazione,
del segreto
segreto aziendale
aziendale con
con riferimento
riferimentoaa
qualsiasi
questione
inerente
all’azienda
e
alla
sua
clientela.
È
fatto
qualsiasi questione inerente all’azienda e alla sua clientela. È fatto salvo
salvo l’obbligo
l’obbligo
di
legge
di
fornire
informazioni
alle
autorità
competenti.
di legge di fornire informazioni alle autorità competenti.
3
3 I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua
I lavoratori, tanto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro quanto dopo la sua
cessazione, sono
sono soggetti
soggetti all’osservanza
all’osservanza del
cessazione,
del segreto
segreto d’ufficio
d’ufficio ai
ai sensi
sensi dell’art.
dell’art.32
32ter
ter
del
Codice
penale
svizzero
del
21
dicembre
1937.
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

Art.11
11
Art.

Doppio lavoro
lavoro –– impiego
impiego complementare
complementare
Doppio
1
1 Al lavoratore incombe l’obbligo di notificare al datore di lavoro l’esercizio di un’atti
Al lavoratore incombe l’obbligo di notificare al datore di lavoro l’esercizio di un’atti
vità lavorativa
lavorativa retribuita
retribuita complementare.
complementare. È
vità
È garantita
garantita la
la libertà
libertà di
di associazione.
associazione.
2
2 L’esercizio di un’attività lavorativa complementare non è ammesso qualora impe
L’esercizio di un’attività lavorativa complementare non è ammesso qualora impe
disca lo
lo svolgimento
svolgimento dell’attività
dell’attività lavorativa
lavorativa principale.
disca
principale. L’impedimento
L’impedimento sisi configura
configura
in particolare qualora sussista un conflitto di interessi oppure quando la forza
in particolare qualora sussista un conflitto di interessi oppure quando la forza
lavoro possa risultarne continuamente o considerevolmente compromessa. In
lavoro possa risultarne continuamente o considerevolmente compromessa. In
particolare, le attività lavorative complementari non possono violare le disposizioni
particolare, le attività lavorative complementari non possono violare le disposizioni
della Legge sul lavoro (LL).
della Legge sul lavoro (LL).

12
12

CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Regolamentazione
Regolamentazionedell’orario
dell’orariodidilavoro
lavoro
CCL

REGOLAMENTAZIONEE
REGOLAMENTAZION
DELL’ORARIO
DI LAVORO
LAVORO
DE
LL’ORARIO DI
Art.12
12
Art.

Orariodi
dilavoro
lavoro
Orario
11
L’orariodidilavoro
lavorosettimanale
settimanaleordinario
ordinarioèèdidi44
44ore
oreper
peri ilavoratori
lavoratoridel
delsettore
settore
L’orario
operativoeedidi43
43ore
oreper
peri ilavoratori
lavoratoridel
delsettore
settoreamministrativo.
amministrativo.
operativo
settoreoperativo
operativocomprende
comprendei ilavoratori
lavoratoriimpiegati
impiegatiininazienda
aziendanelle
nelleoperazioni
operazioni
IlIlsettore
ditrasbordo,
trasbordo,stoccaggio
stoccaggioeerecapito
recapitodi
diinvii
inviipostali
postali(per
(peres.
es.i imagazzinieri,
magazzinieri,ilil
di
personaleaddetto
addettoaiaigiri
giridi
direcapito,
recapito,etc.).
etc.).
personale
settoreamministrativo
amministrativocomprende
comprendei ilavoratori
lavoratoriimpiegati
impiegatinell’organizzazione
nell’organizzazioneee
IlIlsettore
nelladirezione
direzioneaziendale
aziendale(per
(peres.
es.ililreparto
repartofatturazione,
fatturazione,l’amministrazione
l’amministrazionedel
del
nella
personale,lalaconsulenza
consulenzaalla
allaclientela,
clientela,etc.).
etc.).
personale,
Deroghealalsuddetto
suddettoorario
orariodidilavoro
lavoroordinario
ordinariosisiapplicano
applicanoalle
alleseguenti
seguenticategorie:
categorie:
Deroghe
a.Per
Peri itrasportatori
trasportatoriaalunga
lungadistanza
distanzadiretti
direttiall’estero
all’esteroooprovenienti
provenientidall’estero
dall’estero
a.
versolalaSvizzera
Svizzeral’orario
l’orariodidilavoro
lavoroordinario
ordinarioèèdidi46
46ore.
ore.
verso
b.Per
Peri itrasportatori
trasportatoriininpossesso
possessodidiautorizzazione
autorizzazionerilasciata
rilasciatadalla
dallaSECO
SECOper
pereffet
effet
b.
tuarepercorsi
percorsiininorario
orarionotturno
notturnocompreso
compresotra
traleleore
ore23.00
23.00eeleleore
ore06.00
06.00
tuare
ovveroper
peri itrasportatori
trasportatoriche,
che,pur
pursprovvisti
sprovvistididiautorizzazione,
autorizzazione,possono
possonoessere
essere
ovvero
adibitialallavoro
lavoronotturno
notturnoaiaisensi
sensidell’OLL
dell’OLL22(RS
(RS822.112),
822.112),l’orario
l’orariodidilavoro
lavoro
adibiti
ordinarioèèdidi50
50ore.
ore.
ordinario
33
limitemassimo
massimodell’orario
dell’orariodidilavoro
lavoroèèstabilito
stabilitoininconformità
conformitàalla
allalegge
leggesul
sullavoro
lavoro
IlIllimite
(LL)eealle
allerelative
relativeordinanze
ordinanze(OLL
(OLL1–
1–5).
5).
(LL)
22

Ladurata
duratamassima
massimadell’orario
dell’orariodi
dilavoro
lavorosettimanale,
settimanale,compresa
compresatra
tralele45
45eelele
La
50ore,
ore,può
puòessere
esseresuperata
superatasolo
soloinincasi
casieccezionali.
eccezionali.
50
Inlinea
lineadi
diprincipio,
principio,ilillavoro
lavorostraordinario
straordinariodel
delsingolo
singololavoratore
lavoratorenon
nonpuò
puòsupe
supe
In
rareleledue
dueore
orealalgiorno
giornoeedeve
deverestare
restarealaldi
disotto
sottodelle
delle170
170ore
oreannuali
annualiper
per
rare
lavoratoriche
chehanno
hannouna
unasettimana
settimanalavorativa
lavorativamassima
massimadi
di45
45ore
oreovvero
ovveroalaldi
di
i ilavoratori
sottodelle
delle140
140ore
oreper
peri ilavoratori
lavoratoriililcui
cuiorario
orariodi
dilavoro
lavorosettimanale
settimanalemassimo
massimo
sotto
di50
50ore.
ore.
èèdi
Laretribuzione
retribuzione(supplemento
(supplementosalariale
salarialeoocongedo)
congedo)del
dellavoro
lavorostraordinario
straordinario
La
richiestonon
nonpuò
puòessere
essereesclusa
esclusamediante
medianteaccordo
accordocontrattuale.
contrattuale.
richiesto
44

L’orariodidilavoro
lavororegolare
regolaredei
deilavoratori
lavoratoriaatempo
tempoparziale
parzialeoodidiquelli
quelliretribuiti
retribuitiad
ad
L’orario
oreovvero
ovverodidicoloro
coloroaacui
cuisisiapplicano
applicanoaltri
altrisistemi
sistemiretributivi
retributiviviene
vienecalcolato
calcolatosulla
sulla
ore
basedel
delnormale
normaleorario
orariodidilavoro.
lavoro.
base
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Art.13
13 Registrazione
Registrazionedella
delladurata
duratadi
dilavoro
lavoro
Art.
Ladurata
duratadel
dellavoro
lavoroprestato
prestatoindividualmente
individualmentedeve
deveessere
essereopportunamente
opportunamente
La
calcolataininmodo
modoche
chesia
siapossibile
possibileverificare
verificarel’osservanza
l’osservanzadelle
delledisposizioni
disposizionididi
calcolata
leggeeedel
delCCL
CCLKEP&
KEP&Mail.
Mail.
legge
Art.14
14 Lavoro
Lavorostraordinario
straordinarioeeore
oresupplementari
supplementari
Art.
11
lavoratorisono
sonotenuti
tenutiallo
allosvolgimento
svolgimentodel
dellavoro
lavorostraordinario
straordinariosulla
sullabase
basedelle
delle
I Ilavoratori
propriecapacità
capacitàeenella
nellamisura
misurainincui
cuisisiritengano
ritenganoiningrado
gradodidisvolgerlo
svolgerlosecondo
secondo
proprie
buonafede.
fede.
buona
22
lavorostraordinario
straordinarioeeleleore
oresupplementari
supplementaridevono
devonoessere
essereautorizzati
autorizzatidall’ufficio
dall’ufficio
IlIllavoro
competenteovvero
ovveroapprovati
approvatiaaposteriori
posterioricome
cometali.
tali.IlIldatore
datoredidilavoro
lavorocorrisponde
corrisponde
competente
perilillavoro
lavorostraordinario
straordinarioun
unsupplemento
supplementosalariale
salarialedel
del25%.
25%.Di
Dicomune
comuneaccordo
accordo
per
tradatore
datoredidilavoro
lavoroeelavoratore,
lavoratore,leleore
oredidilavoro
lavorostraordinario
straordinariopossono
possonoessere
essere
tra
compensatecon
conun
uncongedo
congedodidipari
paridurata.
durata.
compensate
Sidefinisce
definiscelavoro
lavorostraordinario
straordinarioquello
quelloprestato
prestatonelle
nelleore
oredi
dilavoro
lavoroche
cheeccedo
eccedo
Si
norispetto
rispettoalalnormale
normaleorario
orariodi
dilavoro
lavorosettimanale,
settimanale,ovvero
ovveroililregolare
regolareorario
orariodi
di
no
lavoroconcordato.
concordato.
lavoro
Sidefiniscono
definisconoore
oresupplementari
supplementariquelle
quelleche
cheeccedono
eccedonorispetto
rispettoalla
alladurata
durata
Si
massimadel
dellavoro
lavorosettimanale,
settimanale,prevista
previstadalla
dallalegge,
legge,compresa
compresatra
tralele45
45eelele
massima
50ore.
ore.
50
Previoaccordo
accordotra
traleleparti,
parti,ililcompenso
compensoaggiuntivo
aggiuntivo(supplemento
(supplementoretributivo
retributivooo
Previo
congedoaggiuntivo)
aggiuntivo)per
perleleore
oredi
dilavoro
lavorostraordinario
straordinariorichieste
richiestealallavoratore
lavoratore
congedo
puòessere
essereescluso.
escluso.IlIllavoratore
lavoratorepuò
puòcomunque
comunquerinunciare
rinunciarealla
allaremunerazione
remunerazione
può
dellavoro
lavorostraordinario
straordinariosoltanto
soltantonel
nelcaso
casodi
diore
oredi
distraordinario
straordinariofuture
futurema
manon
non
del
diquelle
quellegià
giàprestate.
prestate.La
Larinuncia
rinunciaaatale
talecompensazione
compensazionedel
dellavoro
lavorostraordinario
straordinario
di
peraltropossibile
possibilesolamente
solamentequalora
qualoralalapaga
pagabase
basepreveda
prevedaun
unindennizzo
indennizzo
èèperaltro
forfettarioper
perleleore
oredi
dilavoro
lavorostraordinario.
straordinario.
forfettario
Laretribuzione
retribuzione(supplemento
(supplementosalariale
salarialeootempo
tempolibero)
libero)del
dellavoro
lavorostraordinario
straordinario
La
richiestonon
nonpuò
puòtuttavia
tuttaviaessere
essereesclusa
esclusaper
percontratto.
contratto.
richiesto
Ailavoratori
lavoratoriaatempo
tempoparziale
parzialenon
nonpuò
puòessere
essererichiesto
richiestodidiprestare,
prestare,regolarmente
regolarmente
Ai
senzaprevio
previoaccordo,
accordo,attività
attivitàlavorativa
lavorativache
chesuperi
superii ilimiti
limititemporali
temporalidell’orario
dell’orario
oosenza
lavorocontrattualmente
contrattualmenteconcordato.
concordato.
didilavoro
44
casodidirisoluzione
risoluzionedel
delrapporto
rapportodidilavoro
lavorotutte
tutteleleore
oredidilavoro
lavorostraordinario
straordinariode
de
InIncaso
vonoessere
esserecompensate
compensatemediante
mediantecongedo
congedonel
nelrispetto
rispettodel
deltermine
terminedididisdetta.
disdetta.
vono
Qualoraciò
ciònon
nonrisultasse
risultassepossibile,
possibile,esse
essedevono
devonoessere
essereretribuite.
retribuite.
Qualora
33
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Art.15
15 Pause
Pause
Art.
11 La prestazione lavorativa deve essere interrotta da pause della durata minima
La prestazione lavorativa deve essere interrotta da pause della durata minima
seguente:
seguente:
unquarto
quartod’ora
d’oranel
nelcaso
casoinincui
cuilalagiornata
giornatalavorativa
lavorativasuperi
superilelecinque
cinqueore
ore
a.a.un
mezza;
eemezza;
b.una
unamezz’ora
mezz’oranel
nelcaso
casoinincui
cuilalagiornata
giornatalavorativa
lavorativasuperi
superilelesette
setteore;
ore;
b.
un’oranel
nelcaso
casoinincui
cuilalagiornata
giornatalavorativa
lavorativasuperi
superilelenove
noveore.
ore.
c.c.un’ora
22 Le pause rientrano nell’orario lavorativo qualora al lavoratore non venga concesso
Le pause rientrano nell’orario lavorativo qualora al lavoratore non venga concesso
allontanarsidalla
dallapropria
propriapostazione
postazionelavorativa.
lavorativa.
didiallontanarsi
Art.16
16 Lavoro
Lavorodomenicale
domenicaleeegiornate
giornatefestive
festive
Art.
11 È vietato l’impiego di lavoratori nell’arco temporale compreso tra le ore 23.00 del
È vietato l’impiego di lavoratori nell’arco temporale compreso tra le ore 23.00 del
sabatoalle
alleore
ore23.00
23.00della
delladomenica.
domenica.ÈÈfatto
fattosalvo
salvoililseguente
seguentecapoverso
capoverso2.
2.
sabato
suddettoarco
arcotemporale
temporaledidi24
24ore
orepuò
puòessere
essereanticipato
anticipatoooposticipato
posticipatodidiun’ora
un’ora
IlIlsuddetto
massimo,qualora
qualoralalarappresentanza
rappresentanzasindacale
sindacaleaziendale
aziendaledei
deilavoratori
lavoratoriovvero,
ovvero,
alalmassimo,
laddoveessa
essanon
nonsia
siapresente,
presente,lalamaggioranza
maggioranzadei
deilavoratori
lavoratoriinteressati
interessativiviabbia
abbia
laddove
acconsentito.
acconsentito.
22 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. Il
Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. Il
lavorodomenicale
domenicaleregolare
regolareooperiodico
periodicoèèautorizzato
autorizzatoqualora
qualorarisulti
risultiindispensabile
indispensabile
lavoro
permotivi
motivitecnici
tecniciod
odeconomici.
economici.IlIllavoro
lavorodomenicale
domenicaletemporaneo
temporaneoèèautorizzato
autorizzato
per
qualorane
nevenga
vengaprovato
provatol’urgente
l’urgentebisogno.
bisogno.Al
Allavoratore
lavoratoreviene
vienecorrisposto
corrispostoun
un
qualora
supplementosalariale
salarialedel
del50%
50%per
perilillavoro
lavorodomenicale
domenicaletemporaneo.
temporaneo.IlIllavoro
lavoro
supplemento
domenicaleregolare
regolareooperiodico
periodicoricorrente
ricorrenteviene
vieneautorizzato
autorizzatodalla
dallaSECO,
SECO,mentre
mentre
domenicale
lavorodomenicale
domenicaletemporaneo
temporaneoèèautorizzato
autorizzatodall’autorità
dall’autoritàcantonale.
cantonale.IlIldatore
datore
ilillavoro
lavoronon
nonpuò
puòrichiedere
richiederealallavoratore
lavoratorelalaprestazione
prestazionelavorativa
lavorativadomenicale
domenicaleinin
didilavoro
mancanzadel
delsuo
suoconsenso.
consenso.
mancanza
Art.17
17 Lavoro
Lavoronotturno
notturno
Art.
11 La legge considera quale lavoro notturno l’attività prestata nell’arco temporale
La legge considera quale lavoro notturno l’attività prestata nell’arco temporale
compresotra
traleleore
ore23.00
23.00eeleleore
ore06.00.
06.00.InIncaso
casodidinecessità
necessitàurgente,
urgente,previo
previo
compreso
consenso
della
rappresentanza
sindacale
aziendale
dei
lavoratori
o,
laddove
non
consenso della rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori o, laddove non
presente,della
dellamaggioranza
maggioranzadei
deilavoratori
lavoratoriinteressati
interessatieeininseguito
seguitoall’ottenimento
all’ottenimento
presente,
dellarelativa
relativaautorizzazione
autorizzazioneaiaisensi
sensidell’art.
dell’art.17
17cpv.
cpv.44della
dellaLegge
Leggesul
sullavoro
lavoro(LL),
(LL),
della
lavoronotturno
notturnopuò
puòessere
essereanticipato
anticipatoooposticipato
posticipatodidiun’ora:
un’ora:dalle
dalleore
ore22.00
22.00
ilillavoro
alleore
ore05.00,
05.00,dalle
dalleore
ore24.00
24.00alle
alleore
ore07.00.
07.00.Anche
Ancheilillavoro
lavoroaziendale
aziendalediurno
diurno
alle
seralenon
nonpuò,
può,inintal
talcaso,
caso,superare
superarelele17
17ore.
ore.
eeserale

CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Regolamentazione
Regolamentazionedell’orario
dell’orariodidilavoro
lavoro
CCL

15
15

datoredidilavoro
lavorodeve
devecorrispondere
corrispondereun
unsupplemento
supplementosalariale
salarialedidialmeno
almenoilil25%
25%
IlIldatore
lavoratoriche
cheprestano
prestanolavoro
lavoronotturno
notturnosolo
solotemporaneamente.
temporaneamente.
aiailavoratori
33 I lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico ricorrente hanno
I lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico ricorrente hanno
dirittoad
aduna
unacompensazione
compensazionedel
del10%
10%del
deltempo
tempodurante
duranteililquale
qualehanno
hannoprestato
prestato
diritto
propriolavoro
lavoronotturno.
notturno.IlIltempo
tempodidiriposo
riposocompensativo
compensativodeve
deveessere
essereconcesso
concesso
ililproprio
entroun
unanno.
anno.La
Lacompensazione
compensazionepuò
puòtuttavia
tuttaviaessere
essereaccordata
accordatasotto
sottoforma
forma
entro
di
supplemento
salariale
ai
lavoratori
il
cui
lavoro,
regolarmente
svolto
all’inizio
di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio oo
allafine
finedelle
delleore
orenotturne,
notturne,non
nonsuperi
superilaladurata
duratadidiun’ora.
un’ora.Sono
Sonofatti
fattisalvi
salvigli
gli
alla
artt.
16
–
17e
della
Legge
sul
lavoro
(LL).
artt. 16 – 17e della Legge sul lavoro (LL).
22

16

CCL di settore KEP& Mail

Salario e indennità

SALARIO E INDENNITÀ
Art. 18

Retribuzione minima
1
La retribuzione minima lorda annua dei lavoratori a tempo pieno (100%) dipende
dalla loro funzione e formazione professionale. Vengono applicati i seguenti salari
minimi:
Retribuzione minima lorda annua
Lavoratori del settore
amministrativo
(compresa la disposi
zione e la dichiarazione
doganale)
Reddito annuo
(grado occupazio
nale del 100%)
2

3

4

CHF 46 000

Lavoratori qualificati del Lavoratori non
settore operativo
qualificati del
(certificato svizzero di
settore operativo
capacità relativa all’attività
esercitata)
CHF 44 000

CHF 42 000

Chi possiede un grado occupazionale inferiore al 100% ha diritto ad un reddito
minimo proporzionalmente ridotto. Lo stesso vale per i lavoratori retribuiti ad ore
o assoggettati ad altri sistemi retributivi.
Base di calcolo del totale annuo delle ore:
a. per i lavoratori del settore amministrativo: 52.14 settimane di 43 ore = 2242 ore;
b. per i lavoratori del settore operativo: 52.14 settimane di 44 ore = 2294 ore.
La retribuzione oraria minima lorda dipende dalla funzione, dalla formazione
professionale e dall’età del lavoratore. Vengono applicati i seguenti salari minimi:

CCL
CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Salario
Salarioeeindennità
indennità
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Retribuzione
Retribuzioneoraria
orariaminima
minimalorda
lordaper
peri ilavoratori
lavoratorididietà
etàcompresa
compresatra
trai i21
21eei i50
50anni
annicompiuti
compiuti
Lavoratori
Lavoratoridel
delsettore
settore
amministrativo
amministrativo
(compresa
(compresalaladisposi
disposi
zione
zioneeelaladichiarazione
dichiarazione
doganale)
doganale)

Lavoratori
Lavoratoriqualificati
qualificatidel
del Lavoratori
Lavoratorinon
non
settore
qualificati
settoreoperativo
operativo
qualificatidel
del
(certificato
settore
(certificatosvizzero
svizzerodidi
settoreoperativo
operativo
capacità
capacitàrelativa
relativaall’attività
all’attività
esercitata)
esercitata)

Retribuzione
Retribuzioneoraria
oraria
base
base++indennità
indennità
didilavoro
lavorofestivo
festivo
(3.59%)
(3.59%)**
==Retribuzione
Retribuzionebase
base

CHF
CHF20.52
20.52
++CHF
CHF 0.74
0.74

CHF
CHF19.18
19.18
++CHF
CHF 0.69
0.69

CHF
CHF18.31
18.31
++CHF
CHF 0.66
0.66

CHF
CHF21.26
21.26

CHF
CHF19.87
19.87

CHF
CHF18.97
18.97

++indennità
indennitàdidi
vacanze
vacanze(8.33%)**
(8.33%)**

++CHF
CHF 1.77
1.77

++CHF
CHF 1.66
1.66

++CHF
CHF 1.58
1.58

CHF
CHF23.03
23.03

CHF
CHF21.53
21.53

CHF
CHF20.55
20.55

==Retribuzione
Retribuzione
oraria
orarialorda
lorda

Retribuzione
Retribuzioneoraria
orariaminima
minimalorda
lordaper
peri ilavoratori
lavoratorididietà
etàinferiore
inferioreaiai20
20eesuperiore
superiore
aiai50
50anni
annicompiuti
compiuti
Lavoratori
Lavoratoridel
delsettore
settore
amministrativo
amministrativo
(compresa
(compresalaladisposi
disposi
zione
zioneeelaladichiarazione
dichiarazione
doganale)
doganale)

Lavoratori
Lavoratoriqualificati
qualificatidel
del Lavoratori
Lavoratorinon
non
settore
qualificati
settoreoperativo
operativo
qualificatidel
del
(certificato
settore
(certificatosvizzero
svizzerodidi
settoreoperativo
operativo
capacità
capacitàrelativa
relativaall’attività
all’attività
esercitata)
esercitata)

Retribuzione
Retribuzioneoraria
oraria
base
base++indennità
indennità
didilavoro
lavorofestivo
festivo
(3.59%)
(3.59%)**
==Retribuzione
Retribuzionebase
base

CHF
CHF20.52
20.52
++CHF
CHF 0.74
0.74

CHF
CHF19.18
19.18
++CHF
CHF 0.69
0.69

CHF
CHF18.31
18.31
++CHF
CHF 0.66
0.66

CHF
CHF21.26
21.26

CHF
CHF19.87
19.87

CHF
CHF18.97
18.97

++indennità
indennitàdidi
vacanze
vacanze(10.64%)**
(10.64%)**

++CHF
CHF 2.26
2.26

++CHF
CHF 2.11
2.11

++CHF
CHF 2.02
2.02

CHF
CHF23.52
23.52

CHF
CHF21.98
21.98

CHF
CHF20.99
20.99

==Retribuzione
Retribuzione
oraria
orarialorda
lorda

****Qualora
Qualoralalaretribuzione
retribuzioneoraria
orariacorrisposta
corrispostarisulti
risultisuperiore
superiorealla
allaretribuzione
retribuzioneoraria
orariaminima
minimaaiaisensi
sensidel
del
CCL
CCLKEP&
KEP&Mail,
Mail,ilildatore
datoredidilavoro
lavoroha
hafacoltà
facoltàdidirinunciare
rinunciarealalversamento
versamentodell’indennità
dell’indennitàdidilavoro
lavorofestivo.
festivo.
****La
Labusta
bustapaga
pagadei
deilavoratori
lavoratoriimpiegati
impiegatieeretribuiti
retribuitiad
adore
oredeve
devedocumentare
documentareseparatamente
separatamentel’indennità
l’indennità
oraria
orariadidivacanze,
vacanze,compresa
compresanella
nellaretribuzione
retribuzionelorda,
lorda,che
cheverrà
verràcorrisposta
corrispostaininaggiunta
aggiuntaalalsalario
salariobase.
base.
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Art.
Art.19
19 Principi
Principidella
dellaretribuzione
retribuzione
11
InInlinea
lineadidiprincipio,
principio,i ilavoratori
lavoratoriimpiegati
impiegatinella
nellastessa
stessaazienda
aziendahanno
hannodiritto
dirittoalla
alla
parità
paritàdidiretribuzione
retribuzioneaafronte
frontedidiuna
unaprestazione
prestazionelavorativa
lavorativaequivalente.
equivalente.L’elabora
L’elabora
zione
zioneeelalamessa
messaininatto
attodei
deisistemi
sistemiretributivi
retributivinon
nondeve
devecreare
crearediscriminazioni.
discriminazioni.
22
La
Laretribuzione
retribuzioneviene
vieneconcordata
concordataindividualmente
individualmentefra
fradatore
datoredidilavoro
lavoroeelavoratore.
lavoratore.
Sono
Sonoda
daconsiderare
considerareelementi
elementiessenziali
essenzialinel
nelcalcolo
calcolodella
dellaretribuzione:
retribuzione:lalafunzione
funzione
aziendale,
aziendale,lalaprestazione,
prestazione,lalaresponsabilità
responsabilitàeel’esperienza
l’esperienzadel
delsingolo
singololavoratore.
lavoratore.
33
La
Laretribuzione
retribuzioneiniziale
inizialeviene
vienecalcolata
calcolatatenuto
tenutoconto
contodella
dellaformazione
formazioneprofessio
professio
nale,
nale,dell’esperienza
dell’esperienzarilevante
rilevanteeedall’aspettativa
dall’aspettativadelle
delleprestazioni
prestazioniconcordate
concordate
individualmente
individualmentecon
conilillavoratore.
lavoratore.
44
Dalle
Dalleparti
particomponenti
componentilalaretribuzione
retribuzionelorda
lordavengono
vengonodetratti
detrattii icontributi
contributiaacarico
carico
del
dellavoratore,
lavoratore,dovuti
dovutinel
nelrispetto
rispettodelle
delledisposizioni
disposizionididilegge
leggeeedidiquelli
quellirelativi
relativialle
alle
assicurazioni
assicurazionisociali.
sociali.
Art.
Pagamentodella
dellaretribuzione
retribuzione
Art.20
20 Pagamento
11
IlIlpagamento
pagamentoha
haluogo
luogomensilmente,
mensilmente,alalpiù
piùtardi
tardialla
allafine
finedel
delmese.
mese.ÈÈfatta
fattasalva
salva
laladeduzione
dell’imposta
alla
fonte
ai
sensi
dell’art.
323a
del
Codice
delle
deduzione dell’imposta alla fonte ai sensi dell’art. 323a del Codice delle
obbligazioni
obbligazioni(CO).
(CO).
22
IlIlpersonale
personaleausiliario
ausiliarioeei ilavoratori
lavoratoriimpiegati
impiegatieeretribuiti
retribuitiad
adore
oreooassoggettati
assoggettatiad
ad
altri
altrisistemi
sistemiretributivi
retributivivengono
vengonoretribuiti
retribuitimensilmente.
mensilmente.
33
La
Labusta
bustapaga
pagareca
recaindicazione
indicazionedelle
delleritenute
ritenuteeedelle
delleindennità.
indennità.IlIllavoratore
lavoratoreverifica
verifica
tempestivamente
tempestivamentelalacorrettezza
correttezzadella
dellapaga.
paga.Le
Lecontestazioni
contestazioniooqualsivoglia
qualsivogliaaltra
altra
riserva
riservada
daparte
partedel
dellavoratore
lavoratoredevono
devonoessere
essereopposte
opposteentro
entroun
uncongruo
congruotermine.
termine.
Art.
Indennità
Art.21
21 Indennità
Gli
Gliassegni
assegnifamiliari
familiariper
peri ifigli
figliaacarico
caricoeedidimaternità
maternitàvengono
vengonocorrisposti
corrispostiquanto
quanto
meno
menoininconformità
conformitàalle
allerelative
relativedisposizioni
disposizionididilegge
leggeapplicabili.
applicabili.
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MALATTIA,
MALATTIA, IN
INFORTUNIO,
FORTUNIO,
MATERN
MATERNITÀ,
ITÀ, DECESSO
DECESSO
Art.
Principidi
ditutela
tuteladella
dellasalute
salute
Art.22
22 Principi
I Idatori
datorididilavoro
lavorotutelano
tutelanolalasalute
salutedei
deilavoratori.
lavoratori.Essi
Essiadottano,
adottano,aatutela
tuteladella
dellasalute
salute
eeper
perlalaprevenzione
prevenzionedegli
degliinfortuni
infortunieedelle
dellemalattie
malattieprofessionali,
professionali,tutte
tuttelelemisure
misure
tecniche
tecnicheed
edorganizzative
organizzativeche,
che,tenuto
tenutoconto
contodell’esperienza
dell’esperienzaeedello
dellostato
statodella
dellatecno
tecno
logia,
logia,siano
sianonecessarie,
necessarie,applicabili
applicabilieeragionevoli
ragionevoliininrapporto
rapportoalle
allecondizioni
condizioniesistenti.
esistenti.
Essi
Essitengono
tengonoininconsiderazione
considerazioneleleparticolari
particolariesigenze
esigenzediditutela
tuteladelle
dellelavoratrici
lavoratriciinin
stato
statodidigravidanza.
gravidanza.
Art.
Obbligodi
dinotifica
notificaeedi
dicertificato
certificatomedico
medico
Art.23
23 Obbligo
11
InIncaso
casodidimalattia
malattiaoodidiinfortunio
infortunioi ilavoratori
lavoratorine
neinformano
informanoilildatore
datoredidilavoro
lavorosenza
senza
ritardo.
ritardo.
22
InInlinea
lineagenerale
generalei ilavoratori
lavoratoripresentano
presentanoun
uncertificato
certificatomedico
medicoalalproprio
propriodatore
datore
didilavoro
lavoroaapartire
partiredal
dalterzo
terzogiorno
giornodidiassenza
assenzadal
dallavoro.
lavoro.ÈÈtuttavia
tuttaviafacoltà
facoltàdel
del
datore
datoredidilavoro
lavororichiedere
richiedereun
uncertificato
certificatomedico
medicoalallavoratore
lavoratorefin
findal
dalprimo
primogiorno
giorno
didiassenza.
assenza.
Art.
Versamentodella
dellaretribuzione
retribuzionein
incaso
casodi
dimalattia
malattia
Art.24
24 Versamento
11
Qualora
Qualorailillavoratore
lavoratoresisitrovi,
trovi,per
percause
causeaalui
luinon
nonimputabili,
imputabili,impossibilitato
impossibilitatoaa
prestare
prestarelavoro,
lavoro,ilildatore
datoredidilavoro
lavoroèètenuto
tenutoper
perun
unperiodo
periodolimitato
limitatoaacorrisponder
corrisponder
gli
glilalarelativa
relativaretribuzione
retribuzioneinsieme
insiemead
aduna
unacongrua
congruaremunerazione
remunerazioneper
perlalaperdita
perdita
del
delsalario
salarioininnatura,
natura,purché
purchéililrapporto
rapportodidilavoro
lavorosia
siadurato
duratoalmeno
almenotre
tremesi
mesioppure
oppure
sia
siastato
statostipulato
stipulatoper
perun
unperiodo
periodosuperiore
superioreaiaitre
tremesi.
mesi.
22
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoroèètenuto
tenutoaacorrispondere
corrisponderelalaretribuzione
retribuzioneininrelazione
relazioneall’anzianità
all’anzianità
didiservizio
serviziocome
comedidiseguito
seguitospecificato:
specificato:
Anzianità
Anzianitàdidiservizio
servizio

Versamento
Versamentodella
dellaretribuzione
retribuzioneininsettimane
settimane

11

33

22

44

33––44

99

55––99

13
13

10
10––14
14

17
17

15
15––19
19

22
22

20
20++

26
26

33

Mediante
Medianteaccordo
accordoscritto
scrittoèèpossibile
possibilederogare
derogareaatali
taliregole,
regole,nella
nellamisura
misurainincui
cuilala
deroga
derogasia
siaper
perilillavoratore
lavoratoreequivalente.
equivalente.
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CCL
settore
KEP&
Mail Malattia,
Malattia,
infortunio,
maternità,decesso
decesso

4

5

6

4
Qualora
il lavoratore
obbligatoriamenteassicurato,
assicurato,secondo
secondolalalegislazione
legislazionevi
vi
Qualora
il lavoratore
siasia
obbligatoriamente
gente,
contro
conseguenzeeconomiche
economichedell’inabilità
dell’inabilitàalallavoro
lavoroper
permotivi
motiviinerenti
inerenti
gente,
contro
le le
conseguenze
sua
persona,
il datore
lavoronon
nonè ètenuto
tenutoa acorrispondergli
corrisponderglilalaretribuzione
retribuzione
allaalla
sua
persona,
il datore
di dilavoro
prestazioni
assicurative
dovuteper
perununtempo
tempolimitato
limitatocoprano
copranoalmeno
almenoi quattro
i quattro
sese
le le
prestazioni
assicurative
dovute
quinti
della
retribuzione
relativaa aquesto
questoperiodo.
periodo.
quinti
della
retribuzione
relativa
5
Nel
caso
prestazioniassicurative
assicurativesiano
sianoinferiori,
inferiori,il ildatore
datoredidilavoro
lavorodeve
deve
Nel
caso
in in
cuicui
le le
prestazioni
corrispondere
differenzafrafraqueste
questee ei quattro
i quattroquinti
quintidella
dellaretribuzione.
retribuzione.
corrispondere
la la
differenza
6
Qualora
prestazioni
assicurativevengano
venganoconcesse
concessesoltanto
soltantoalaltermine
terminedidiun
un
Qualora
le le
prestazioni
assicurative
periodo
di
attesa,
il
datore
di
lavoro
deve
corrispondere
per
questo
periodo
almeno
periodo di attesa, il datore di lavoro deve corrispondere per questo periodo almeno
i quattro
quinti
della
retribuzione.
i quattro
quinti
della
retribuzione.

Art.
Versamento
della
retribuzioneinincaso
casodidimaternità
maternità
della
retribuzione
Art.
2525 Versamento
1
L’inizio
e
la
fine
dell’indennità
di
maternità
sono
disciplinatidalla
dallaLegge
Leggefederale
federale
1
L’inizio e la fine dell’indennità di maternità sono disciplinati
sulle
indennità
di
perdita
di
guadagno
per
chi
presta
servizio
e
in
caso
di
maternità
sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge
sulle
indennità
perditadidiguadagno,
guadagno,LIPG).
LIPG).Il Ildiritto
dirittoall’indennità
all’indennitàsorge
sorge
(Legge
sulle
indennità
di diperdita
il
giorno
del
parto.
Tale
diritto
termina
trascorsi
98
giorni
dal
momento
in
cui
il giorno del parto. Tale diritto termina trascorsi 98 giorni dal momento in cui èè
sorto. Esso termina anticipatamente se la madre riprende l’attività lavorativa o nel
sorto.
Esso termina anticipatamente se la madre riprende l’attività lavorativa o nel
caso del suo decesso.
caso
del
suo decesso.
2
L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera.
2
L’indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera.
L’indennità giornaliera ammonta all’80 % del reddito medio percepito prima che
L’indennità giornaliera ammonta all’80 % del reddito medio percepito prima che
sorgesse il diritto all’indennità. L’indennità di maternità ammonta ad un massimo
sorgesse il diritto all’indennità. L’indennità di maternità ammonta ad un massimo
di 196 CHF al giorno.
di3 196 CHF al giorno.
Il versamento della retribuzione in caso di inabilità al lavoro imputabile a stato di
3
Il versamento della retribuzione in caso di inabilità al lavoro imputabile a stato di
gravidanza è disciplinato dalle disposizioni in materia di versamento della retribu
gravidanza è disciplinato dalle disposizioni in materia di versamento della retribu
zione in caso di malattia.
zione in caso di malattia.
Art. 26 Versamento della retribuzione in caso di infortunio
della retribuzione in caso di infortunio
Art. 26 Versamento
1
Il lavoratori sono assicurati contro il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie
1
Il lavoratori sono assicurati contro il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge sull’assicu
professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge sull’assicu
razione contro gli infortuni (LAINF ).
razione
contro gli infortuni (LAINF ).
2
I lavoratori la cui settimana lavorativa è di almeno 8 ore sono assicurati anche
2
I lavoratori la cui settimana lavorativa è di almeno 8 ore sono assicurati anche
contro le conseguenze degli infortuni non professionali.
contro
le conseguenze degli infortuni non professionali.
3
Per i lavoratori che non siano assicurati contro le conseguenze economiche degli
3
Per i lavoratori che non siano assicurati contro le conseguenze economiche degli
infortuni non professionali vengono considerati infortuni sul lavoro quelli verifica
infortuni
professionali
tisi nel non
tragitto
per recarsivengono
al lavoro.considerati infortuni sul lavoro quelli verifica
tisi
4 nel tragitto per recarsi al lavoro.
Il diritto al versamento della retribuzione in caso di infortunio è disciplinato dalle
4
Il diritto
al versamento
retribuzionedella
in caso
di infortunio
è disciplinato
disposizioni
in materiadella
di versamento
retribuzione
in caso
di malattia.dalle
disposizioni in materia di versamento della retribuzione in caso di malattia.
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o

CCL
civile ee servizio
servizio civile
civile
CCLdi
di settore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Servizio militare, di protezione civile
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SE RVIZIO MILITAR
M I LITAR E,
SERVIZIO
DI PROTEZIONE
PROTEZION E C
IVI LE
DI
CIVILE
SE RVIZIO CIVILE
C IVI LE
EE SERVIZIO
Art.27
27
Art.

Versamento della
della retribuzione
retribuzione
Versamento
11 Coloro che prestano il servizio obbligatorio per almeno tre mesi presso il proprio
Coloro che prestano il servizio obbligatorio per almeno tre mesi presso il proprio
datore di
di lavoro
lavoro percepiscono:
percepiscono:
datore
a. almeno
almeno l’80%
l’80 % della
della retribuzione
retribuzione durante:
durante:
a.
1. ii corsi
corsi militari
militari svizzeri
svizzeri di
di ripetizione
ripetizione ee complementari;
1.
complementari;
2. le
le ispezioni
ispezioni militari
militari svizzere;
svizzere;
2.
3. ii servizi
servizi svizzeri
svizzeri di
di protezione
protezione civile;
civile;
3.
4. ii servizi
servizi civili
civili svizzeri;
svizzeri;
4.
5. ii servizi
servizi presso
presso ii vigili
vigili del
del fuoco.
fuoco.
5.
b.
almeno
il
50%
della
retribuzione
durante la
b. almeno il 50% della retribuzione durante
la scuola
scuola reclute
reclute svizzera
svizzera ee ilil servizio
servizio
civile
per
i
non
coniugati,
almeno
il
70%
a
coloro
che
sono
civile per i non coniugati, almeno il 70% a coloro che sono obbligati
obbligati aa prestare
prestare
gli alimenti.
alimenti.
gli
2
2 Nel caso dei servizi di avanzamento decide il datore di lavoro caso per caso.
Nel caso dei servizi di avanzamento decide il datore di lavoro caso per caso.
3
3 Al termine della scuola reclute, i lavoratori che hanno diritto al pagamento della
Al termine della scuola reclute, i lavoratori che hanno diritto al pagamento della
retribuzione durante
durante la
la scuola
scuola reclute
reclute sono
retribuzione
sono tenuti
tenuti aa proseguire
proseguire ilil rapporto
rapporto didilavoro
lavoro
in
essere
con
il
datore
di
lavoro
per
9
mesi.
In
caso
di
risoluzione
in essere con il datore di lavoro per 9 mesi. In caso di risoluzione di
di questa
questasca
sca
denza, il datore di lavoro detrae dall’ultima retribuzione, per ogni mese mancante,
denza,
il datore di lavoro detrae dall’ultima retribuzione, per ogni mese mancante,
un nono della retribuzione corrisposta durante la scuola reclute.
un
nono
della retribuzione corrisposta durante la scuola reclute.
4
4 In caso di versamento, totale o parziale, della retribuzione le prestazioni della
In caso di versamento, totale o parziale, della retribuzione le prestazioni della
cassa di compensazione vengono erogate al datore di lavoro per l’ammontare
cassa di compensazione vengono erogate al datore di lavoro per l’ammontare
corrispondente.
corrispondente.
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DECESSO
DECESSO
Art.28
28 Versamento
Versamentodella
dellaretribuzione
retribuzionein
incaso
casodi
didecesso
decesso
Art.
11
casodididecesso
decessodel
dellavoratore,
lavoratore,ilildatore
datoredidilavoro
lavoroversa
versaaiaisuperstiti
superstitiun
unsesto
sesto
InIncaso
dellaretribuzione
retribuzioneannua.
annua.Devono
Devonointendersi
intendersiquali
qualisuperstiti,
superstiti,nell’ordine
nell’ordineseguente:
seguente:
della
coniugeooililconvivente
conviventeregistrato;
registrato;
a.a.ililconiuge
b.i ifigli
figliminorenni
minorenniooi ifigli
figlistudenti
studentiooapprendisti;
apprendisti;
b.
conviventiregistrati
registratiche
cheabbiano
abbianoconvissuto,
convissuto,per
peralmeno
almeno55anni,
anni,con
conilil
c.c.i iconviventi
«decuius»
cuius»nella
nellastessa
stessaeconomia
economiadomestica
domesticaovvero
ovveroche
cheabbiano
abbianosottoscritto
sottoscritto
«de
uncontratto
contrattodidiconvivenza;
convivenza;
un
d.lelealtre
altrepersone
personenei
neiconfronti
confrontidelle
dellequali
qualiilillavoratore
lavoratoreavesse
avesseadempiuto
adempiuto
d.
all’obbligodidimantenimento.
mantenimento.
all’obbligo
22
casodidiindigenza,
indigenza,aiaisuperstiti
superstitipuò
puòessere
essereaccordato
accordatoililpagamento
pagamentodidiuna
unasomma
somma
InIncaso
ammontarepari
pariad
adun
unmassimo
massimodidiquattro
quattromensilità,
mensilità,qualora
qualorasisidimostri
dimostriche
cheilil
didiammontare
lavoratoreavesse
avessecontribuito
contribuitoalalloro
lorosostentamento.
sostentamento.
lavoratore
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VACANZE EE CONGE
CONGEDI
DI
VACANZE
Art.29
29 Durata
Durataeecomputo
computodelle
dellevacanze
vacanze
Art.
11
lavoratorihanno
hannodiritto
dirittoaagiorni
giornididivacanza
vacanzaretribuiti
retribuitiper
perogni
ognianno
annocivile,
civile,
I Ilavoratori
secondoquanto
quantosegue:
segue:
secondo
finoalalcompimento
compimentodel
delventesimo
ventesimoanno
annodidietà:
età:25
25giorni
giornididilavoro;
lavoro;
a.a.fino
b.tra
trai i20
20eei i50
50anni
annididietà
etàcompiuti:
compiuti:almeno
almeno20
20giorni
giornididilavoro;
lavoro;
b.
dopoililcompimento
compimentodidi50
50anni
annididietà:
età:25
25giorni
giornididilavoro.
lavoro.
c.c.dopo
22
giornifestivi
festiviche
checadono
cadonoall’interno
all’internodidiun
unperiodo
periododidivacanze
vacanzenon
nonsono
sonocomputati
computati
I Igiorni
neigiorni
giornididivacanza
vacanzarichiesti.
richiesti.
nei
33
casodidiassunzione
assunzioneoodimissione
dimissionedel
dellavoratore
lavoratorenel
nelcorso
corsodell’anno
dell’annocivile,
civile,lele
InIncaso
vacanzevengono
vengonoaccordate
accordateproporzionalmente.
proporzionalmente.
vacanze
Art.30
30 Riduzione
Riduzionedelle
dellevacanze
vacanze
Art.
11
Nelcaso
casoinincui
cuiilillavoratore
lavoratoresia,
sia,nel
nelcorso
corsodidiun
unanno
annodidiservizio
servizioeeper
persua
suacolpa,
colpa,
Nel
impossibilitatoaafornire
fornirelalaprestazione
prestazionelavorativa
lavorativaper
perun
unperiodo
periodosuperiore
superioread
ad
impossibilitato
unmese,
mese,ilildatore
datoredidilavoro
lavoropuò,
può,per
perogni
ognimese
mesecompiuto
compiutodidiimpedimento,
impedimento,ridurre
ridurre
un
le
vacanze
di
un
dodicesimo.
le vacanze di un dodicesimo.
22
Qualoral’impedimento
l’impedimentodel
dellavoratore,
lavoratore,nel
nelcorso
corsodidiun
unanno
annodidiservizio,
servizio,duri
durimeno
meno
Qualora
unmese
meseeesia
siagenerato
generatoda
damotivi
motiviinerenti
inerentialla
allasua
suapersona,
persona,quali
qualimalattia,
malattia,
didiun
infortunio,assolvimento
assolvimentodidiobblighi
obblighididilegge,
legge,esercizio
eserciziodidipubblici
pubbliciuffici
ufficioocongedo
congedo
infortunio,
giovanile,senza
senzache
cheilillavoratore
lavoratorene
neabbia
abbiacolpa,
colpa,ilildatore
datoredidilavoro
lavoronon
nonpuò
può
giovanile,
ridurrelelevacanze.
vacanze.
ridurre
33
datoredidilavoro
lavoronon
nonpuò
puòridurre
ridurrelelevacanze
vacanzenemmeno
nemmenonel
nelcaso
casoinincui
cuiuna
unalavora
lavora
IlIldatore
triceininstato
statodidigravidanza
gravidanzasia
siaimpossibilitata
impossibilitataalla
allaprestazione
prestazionelavorativa
lavorativaper
perun
un
trice
massimodididue
duemesi,
mesi,ovvero
ovveroininragione
ragionedel
delfatto
fattoche
chelalalavoratrice
lavoratriceabbia
abbiafatto
fatto
massimo
richiestadell’indennità
dell’indennitàdidimaternità
maternitàaiaisensi
sensidella
dellaLegge
Leggesulle
sulleindennità
indennitàdidiperdita
perdita
richiesta
guadagno(LIPG).
(LIPG).
didiguadagno
Art.31
31 Richiesta
Richiestadi
divacanze
vacanze
Art.
11
lineadidiprincipio
principiolelevacanze
vacanzedevono
devonoessere
essererichieste
richiestenel
nelcorso
corsodell’anno
dell’annocivile
civile
InInlinea
cuisisiriferiscono.
riferiscono.Si
Sidevono
devonorichiedere
richiederealmeno
almenodue
duesettimane
settimanedidivacanze
vacanze
aacui
ininterrotte.
ininterrotte.
22
datoredidilavoro
lavorostabilisce
stabiliscelaladata
datadelle
dellevacanze,
vacanze,considerando
considerandoi idesideri
desideridel
del
IlIldatore
lavoratore,per
perquanto
quantocompatibili
compatibilicon
congli
gliinteressi
interessidell’azienda.
dell’azienda.
lavoratore,
33
Lamalattia
malattiaeel’infortunio
l’infortuniointerrompono
interromponolelevacanze
vacanzesolo
soloquando
quandovengano
venganonotificate
notificate
La
datoredidilavoro
lavorocon
conlalamassima
massimatempestività,
tempestività,iningenere
genereentro
entro24
24ore,
ore,nonché
nonché
alaldatore
attestateda
dacertificato
certificatomedico
medicoentro
entroun
untermine
termineragionevole.
ragionevole.
attestate
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Art.
Art.32
32 Congedi
Congediretribuiti
retribuiti
I Ilavoratori
lavoratorihanno
hannodiritto
dirittoaacongedi
congediretribuiti
retribuitialalverificarsi
verificarsidelle
delleseguenti
seguentifattispecie:
fattispecie:
a.a.per
perl’assolvimento
l’assolvimentodidiobblighi
obblighididilegge:
legge:tempo
temponecessario;
necessario;
b.
b.per
perililmatrimonio
matrimoniooolalaregistrazione
registrazionedidiuna
unaconvivenza:
convivenza:22giorni;
giorni;
c.c.per
perlalapartecipazione
partecipazioneaiaifunerali
funeralidei
deiparenti
parentididiprimo
primogrado:
grado:11giorno;
giorno;
d.
d.per
perlalanascita
nascitadidiun
unfiglio:
figlio:22giorni
giorniper
perililprimo
primofiglio,
figlio,44giorni
giorniper
perogni
ognialtro
altrofiglio
figlio
(per
(perililpadre);
padre);
e.
e.per
perl’adozione
l’adozionedidiun
unfiglio:
figlio:22giorni;
giorni;
f.f. per
permadri
madrieepadri
padrinaturali
naturalied
edadottivi
adottivicon
configli
figliconviventi
conviventinel
nelproprio
proprionucleo
nucleo
familiare,
familiare,onde
ondeconsentire
consentirel’espletamento
l’espletamentodidipratiche
praticheimprorogabili,
improrogabili,che
chesiano
siano
inindiretta
direttacorrelazione
correlazionecon
coni ifigli
figlieerichiedano
richiedanolalapresenza
presenzadei
deigenitori:
genitori:previo
previo
accordo
accordocon
conilildatore
datoredidilavoro,
lavoro,iningenere
generefino
finoaa55giorni
giorniper
perogni
ognianno
annocivile;
civile;
g.
g.alalverificarsi
verificarsiimprovviso
improvvisodidiuna
unagrave
gravemalattia
malattiaooinincaso
casodidiinfortunio
infortuniodel
delconiuge,
coniuge,
del
delconvivente,
convivente,didiuno
unodei
deigenitori
genitorioodidiun
unfiglio:
figlio:previo
previoaccordo
accordocon
conilildatore
datoredidi
lavoro,
lavoro,iningenere
generefino
finoaa55giorni
giorniper
perogni
ognianno
annocivile;
civile;
h.
h.inincaso
casodididecesso
decessodel
delconiuge,
coniuge,del
delconvivente,
convivente,didiun
ungenitore
genitoreoodidiun
unfiglio:
figlio:
33giorni;
giorni;
i.i. inincaso
casodididecesso
decessodidisuoceri,
suoceri,genitori
genitoriadottivi,
adottivi,nonni,
nonni,fratelli,
fratelli,sorelle,
sorelle,nipoti:
nipoti:
11giorno;
giorno;
j.j. per
perlalapartecipazione
partecipazioneaiaifunerali
funeraliininaltri
altricasi:
casi:previo
previoaccordo
accordocon
conilildatore
datoredidilavoro;
lavoro;
k.k.per
perililtrasloco
traslocodel
dellavoratore
lavoratorecon
conililsuo
suonucleo
nucleofamiliare:
familiare:11giorno;
giorno;
l.l. per
peri icorsi
corsididiaggiornamento
aggiornamentoprofessionale:
professionale:previo
previoaccordo
accordocon
conilildatore
datoredidilavoro.
lavoro.
Congedoper
perl’esercizio
l’eserciziodi
dipubbliche
pubblichecariche
cariche
Art.
Art.33
33 Congedo
11
InInlinea
lineadidiprincipio,
principio,èèilildatore
datoredidilavoro
lavoroaaconcedere
concederealallavoratore
lavoratoredidipoter
poteresercitare
esercitare
una
unacarica
caricapubblica.
pubblica.IlIllavoratore
lavoratoreinforma
informailildatore
datoredidilavoro
lavorocirca
circaogni
ognipossibile
possibile
candidatura
candidaturaeediscute
discutecon
conlui
luidelle
delleconseguenze
conseguenzeche
chene
nederivano
derivanoper
perililrapporto
rapporto
didilavoro.
lavoro.
22
Qualora
Qualoral’esercizio
l’eserciziodella
dellacarica
caricapubblica
pubblicaricada
ricadanel
neltempo
tempodidilavoro,
lavoro,ilillavoratore
lavoratore
richiede
richiedetempestivamente
tempestivamentealaldatore
datoredidilavoro
lavoroi igiorni
giornididicongedo
congedocorrispondenti.
corrispondenti.
33
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoroeeilillavoratore,
lavoratore,tenendo
tenendoconto
contodegli
degliinteressi
interessiaziendali
aziendalieedegli
degli
interessi
interessidel
dellavoratore,
lavoratore,raggiungono
raggiungonoun
unaccordo
accordorelativamente
relativamentealla
allaconcessione
concessione
didicongedi
congediretribuiti
retribuitioonon
nonretribuiti.
retribuiti.
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Congedoper
perl’espletamento
l’espletamentodi
difunzioni
funzionisindacali
sindacali
Art.34
34 Congedo
Art.
11
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoromette
metteaadisposizione
disposizionefino
finoaa55giorni
giornididicongedo
congedoretribuito
retribuitoannuo
annuo
per
perconsentire
consentirel’espletamento
l’espletamentodidiattività
attivitàsindacali.
sindacali.Ciò
Ciòsisiriferisce
riferisceall’attività
all’attivitàsvolta
svolta
nell’ambito
nell’ambitodei
deicomitati
comitatinazionali
nazionalidelle
delleorganizzazioni
organizzazionisindacali
sindacalicontraenti.
contraenti.
22
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoroconcede
concedeaiailavoratori
lavoratoripartecipanti
partecipantiililtempo
temponecessario
necessarioallo
allosvol
svol
gimento
gimentodelle
delletrattative
trattativefra
fraleleparti
partisociali.
sociali.Questo
Questotempo
tempoviene
vieneconcesso
concessosotto
sotto
forma
formadidicongedo
congedoretribuito.
retribuito.
IlIlcongedo
congedoretribuito
retribuitoaiaisensi
sensidell’art.
dell’art.34
34cpv.
cpv.22viene
vieneconcesso
concessoper
perlolosvolgimento
svolgimento
delle
delletrattative
trattativefra
fraleleparti
partisociali
socialitenendo
tenendoconto
contodel
delCCL
CCLKEP&
KEP&Mail.
Mail.
Congedodi
dimaternità
maternità
Art.35
35 Congedo
Art.
11
Le
Lelavoratrici
lavoratricinon
nonpossono
possonolavorare
lavoraredurante
durantelele88settimane
settimanedopo
dopolaladata
datadel
delparto
parto
eenon
nonpossono
possonoessere
essereimpiegate,
impiegate,fino
finoalla
allasedicesima
sedicesimasettimana
settimanadopo
dopoililparto,
parto,
se
senon
noncon
conililloro
loroconsenso.
consenso.
22
Dopo
Dopolalanascita
nascitadel
delbambino,
bambino,lelelavoratrici
lavoratricimadri
madrihanno
hannodiritto
dirittoad
adun
uncongedo
congedodidi
maternità
maternitàretribuito
retribuitodidialmeno
almeno14
14settimane,
settimane,nella
nellamisura
misurainincui
cuiesse:
esse:
a.a.siano
sianostate
stateobbligatoriamente
obbligatoriamenteassicurate,
assicurate,durante
durantei inove
novemesi
mesiimmediatamente
immediatamente
precedenti
precedentilalanascita,
nascita,aiaisensi
sensidella
dellaLegge
Leggefederale
federalesull’assicurazione
sull’assicurazioneper
perlala
vecchiaia
vecchiaiaeeper
peri isuperstiti
superstiti(LAVS)
(LAVS)ee
b.
b.abbiano
abbianoprestato
prestatoattività
attivitàremunerata
remunerataper
peralmeno
almenocinque
cinquemesi
mesiininquesto
questoperiodo.
periodo.
Congedonon
nonretribuito
retribuito
Art.36
36 Congedo
Art.
11
Qualora
Qualoralelecondizioni
condizioniaziendali
aziendaliloloconsentano,
consentano,dietro
dietrorichiesta
richiestascritta,
scritta,ilildatore
datoredidi
lavoro
lavoropuò
puòconcedere
concederecongedi
congedinon
nonretribuiti.
retribuiti.I Ilavoratori
lavoratoripossono
possonopresentare
presentare
una
unarichiesta
richiestadidiconcessione
concessionedidiun
uncongedo
congedonon
nonretribuito
retribuitoaapartire
partiredal
dalterzo
terzoanno
anno
didiservizio.
servizio.
22
Nel
Nelcaso
casodel
delcongedo
congedonon
nonretribuito,
retribuito,l’entità
l’entitàeel’estensione
l’estensionedella
dellaprotezione
protezioneassi
assi
curativa
curativavengono
vengonodisciplinate
disciplinatedalle
dalledisposizioni
disposizionididilegge
leggeeecontrattuali.
contrattuali.Se
Selala
protezione
protezioneassicurativa
assicurativacessa
cessaeesussiste
sussistelalapossibilità
possibilitàdidistipulare
stipulareun’assicurazione
un’assicurazione
volontaria,
volontaria,i irelativi
relativipremi
premivanno
vannoaagravare
gravaresul
sullavoratore.
lavoratore.
33
IlIlcongedo
congedonon
nonretribuito
retribuitocomporta
comportalalariduzione
riduzionedel
deldiritto
dirittoalle
allevacanze
vacanzeaiaisensi
sensi
dell’art.
dell’art.329
329cpv.1
cpv.1del
delCodice
Codicedelle
delleobbligazioni
obbligazioni(CO).
(CO).
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Ulterioriobblighi
obblighidel
deldatore
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ULTE
ULTER
RIORI
IORI OBBLIG
OBBLIGHI
HI
DEL
DEL DATORE
DATORE DI
DI LAVORO
LAVORO
Art.
Art.37
37 Uguaglianza
Uguaglianzaeetutela
tuteladella
dellapersonalità
personalità
11
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoroassicura
assicurache
cheilillavoratore
lavoratorenon
nonvenga
vengané
nédirettamente
direttamentené
néindiret
indiret
tamente
tamentepenalizzato
penalizzatoininragione
ragionedelle
dellesue
suecaratteristiche
caratteristichepersonali,
personali,quali
qualisesso,
sesso,
origini,
origini,lingua,
lingua,appartenenza
appartenenzareligiosa,
religiosa,etc.
etc.
22
IlIldivieto
divietodididiscriminazione
discriminazionesisiapplica
applicaininparticolare
particolareall’assunzione,
all’assunzione,all’affidamento
all’affidamento
degli
degliincarichi,
incarichi,alla
allacreazione
creazionedelle
dellecondizioni
condizionididilavoro,
lavoro,alla
allaretribuzione,
retribuzione,alla
alla
formazione
formazioneeeall’aggiornamento
all’aggiornamentoprofessionale,
professionale,alla
allapromozione
promozioneeealallicenziamento.
licenziamento.
Art.
Protezionedei
deidati
dati
Art.38
38 Protezione
11
I Idatori
datorididilavoro
lavorogarantiscono
garantisconolalaprotezione
protezionedei
deidati
datipersonali
personalidei
deipropri
proprilavoratori.
lavoratori.
Essi
Essiadottano,
adottano,tenuto
tenutoconto
contodello
dellostato
statodella
dellatecnologia,
tecnologia,tutte
tuttelelemisure
misureche
chesisi
rendano
rendanonecessarie
necessarieallo
alloscopo
scopodidiimpedire
impedirel’accesso
l’accessonon
nonautorizzato
autorizzatoaiaidati
datiper
per
sonali
sonaliooililloro
loroutilizzo
utilizzoingiustificato.
ingiustificato.
22
Si
Siapplicano
applicanoinoltre
inoltreleledisposizioni
disposizionidella
dellaLegge
Leggefederale
federaledel
del19
19giugno
giugno1992
1992sulla
sulla
protezione
protezionedei
deidati
dati(LPD).
(LPD).
Art.
Sistemiinformativi
informativieesistemi
sistemidi
dicontrollo
controllodei
deiprocessi
processi
Art.39
39 Sistemi
11
I Ilavoratori
lavoratorihanno
hannoilildiritto
dirittodidiessere
essereinformati
informatitempestivamente
tempestivamenteininmerito
meritoaiaisistemi
sistemi
didirilevamento
rilevamentoeetrattamento
trattamentodei
deidati
datipersonali
personalimediante
medianteililricorso
ricorsoaadispositivi
dispositivi
elettronici
elettronicied
edininmerito
meritoalalregolamento
regolamentodidiaccesso
accessoaiaidati
datirilevati.
rilevati.
22
ÈÈvietato
vietatol’utilizzo
l’utilizzodidisistemi
sistemiinformativi
informativieedidisorveglianza
sorveglianzaatti
attiaamonitorare
monitorareililcompor
compor
tamento
tamentodei
deilavoratori
lavoratorisul
sulposto
postodidilavoro.
lavoro.
33
Laddove,
Laddove,per
peraltri
altrimotivi,
motivi,venissero
venisseroposti
postiininessere
esseresistemi
sistemiinformativi
informativieedidisorve
sorve
glianza,
glianza,questi
questidevono
devonoessere,
essere,per
perquanto
quantopossibile,
possibile,progettati
progettatied
edorganizzati
organizzatiinin
maniera
manieratale
taleda
danon
nonlimitare
limitareeccessivamente
eccessivamentel’integrità
l’integritàeelalalibertà
libertàdidimovimento
movimento
dei
deilavoratori.
lavoratori.
Per
Persistemi
sistemiinformativi
informativieedidisorveglianza
sorveglianzasisiintendono
intendonoquei
queisistemi
sistemicapaci
capacididi
consentire
consentireun
unottimale
ottimalecontrollo
controllodei
deiprocessi
processied
edun’ottimale
un’ottimalegaranzia
garanziadella
della
qualità
qualitàaziendali
aziendalieeche
chevengono
vengonoposti
postiininessere
essereallo
alloscopo
scopodidigarantire
garantirelalasicu
sicu
rezza
rezzadel
delsingolo
singololavoratore.
lavoratore.

CCL
CCLdidisettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Ulteriori
Ulterioriobblighi
obblighidel
deldatore
datoredidilavoro
lavoro
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Previdenzaaafavore
favoredel
delpersonale
personale
Art.40
40 Previdenza
Art.
11
I Idatori
datorididilavoro
lavoroassicurano
assicuranoi ipropri
proprilavoratori
lavoratoricontro
controleleconseguenze
conseguenzeeconomiche
economiche
della
dellavecchiaia,
vecchiaia,dei
deisuperstiti
superstitieedell’invalidità,
dell’invalidità,purché
purchévengano
venganorispettate
rispettatelelenorme
norme
sull’assicurazione
sull’assicurazioneobbligatoria
obbligatoriaaiaisensi
sensidella
dellaLegge
Leggefederale
federalesulla
sullaprevidenza
previdenza
professionale
professionaleper
perlalavecchiaia,
vecchiaia,i isuperstiti
superstitieel’invalidità
l’invalidità(LPP).
(LPP).
22
I Idiritti
dirittisono
sonodisciplinati
disciplinatidalla
dallaLegge
Leggefederale
federaledel
del25
25giugno
giugno1982
1982sulla
sullaprevidenza
previdenza
professionale
professionaleper
perlalavecchiaia,
vecchiaia,i isuperstiti
superstitieel’invalidità
l’invalidità(LPP),
(LPP),dalla
dallaLegge
Legge
federale
federaledel
del17
17dicembre
dicembre1993
1993sul
sullibero
liberopassaggio
passaggionella
nellaprevidenza
previdenzaprofessionale
professionale
per
perlalavecchiaia,
vecchiaia,i isuperstiti
superstitieel’invalidità
l’invalidità(LFLP)
(LFLP)eedalle
dalledisposizioni
disposizionidell’istituto
dell’istituto
didiprevidenza.
previdenza.
Art.41
41 Aggiornamento
Aggiornamentoprofessionale
professionale
Art.
Obiettivo
Obiettivodello
dellosviluppo
sviluppoprofessionale
professionaleèèquello
quellodidirealizzare
realizzareeedidimantenere
mantenerei irequisiti
requisiti
legati
legatiall’esercizio
all’eserciziodell’incarico
dell’incaricolavorativo.
lavorativo.Ciò
Ciòpresuppone
presupponeun
unprogetto
progettocomune
comune
dididisposizione
disposizioneall’apprendimento
all’apprendimentoeedidiimpegno
impegnopersonale
personaledel
dellavoratore
lavoratoreche
chetenga
tenga
ininconsiderazione
considerazioneleleesigenze
esigenzedell’impresa.
dell’impresa.

28
28

CCL
CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Divergenze
Divergenzetra
tradatore
datoredidilavoro
lavoroeelavoratore
lavoratore

DIVERGENZE
DIVERGENZE TRA
TRA DATORE
DATORE
DI
DI LAVORO
LAVORO EE LAVORATOR
LAVORATOREE
Art.
Art.42
42 Procedura
Procedurain
incaso
casodi
didivergenze
divergenze
11
InIncaso
casodididivergenze
divergenzedidiopinione
opinionetra
trailildatore
datoredidilavoro
lavoroeeilillavoratore,
lavoratore,leleparti
partisisi
sforzano
sforzanodidiarrivare
arrivaread
aduna
unaconciliazione
conciliazionemediante
mediantecolloquio
colloquiodiretto.
diretto.
22
IlIllavoratore
lavoratorepuò,
può,nel
nelcaso
casoinincui
cuiemergano
emerganodivergenze
divergenzedidiopinione
opinionecon
conilildatore
datore
didilavoro,
lavoro,ininqualsiasi
qualsiasimomento
momentochiamare
chiamareinincausa
causaquali
qualipersone
personedidifiducia:
fiducia:
a.
a.il/la
il/larappresentante
rappresentantedidiun’organizzazione
un’organizzazionesindacale
sindacalecontraente;
contraente;
b.
b.un
unmembro
membrodella
dellarappresentanza
rappresentanzaaziendale
aziendaledei
deilavoratori.
lavoratori.
33
InIncaso
casodidicontroversia
controversiafra
fradatori
datorididilavoro
lavoroeesingoli
singolilavoratori
lavoratorièècompetente
competentelala
giurisdizione
giurisdizionecivile
civileordinaria.
ordinaria.
Art.
Art.43
43 Misure
Misurecorrettive
correttivenell’inadempimento
nell’inadempimento
InIncaso
casodidiinadempimento
inadempimentodidiobblighi
obblighididilavoro
lavorocontrattuali,
contrattuali,ininparticolare
particolarenel
nelcaso
caso
dididifetti
difettidella
dellaprestazione
prestazioneoonel
nelcomportamento,
comportamento,ilildatore
datoredidilavoro
lavoropuò
puòconcordare
concordare
con
conilillavoratore
lavoratorel’adozione
l’adozionedidimisure
misurevolte
volteaamigliorare
migliorarelalaprestazione
prestazioneooaamodificare
modificare
ililcomportamento.
comportamento.

CCL
CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Misure
Misureinincaso
casodidiproblemi
problemieconomici
economicioostrutturali
strutturali
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29

MISURE
MISURE IN
IN CASO
CASO DI
DI PROBLE
PROBLEMI
MI
ECONOMICI
ECONOMICI O
O STRUTTU
STRUTTURALI
RALI
Art.44
44 Principio
Principio
Art.
11
Qualora
Qualorasisiverifichino
verifichinoproblemi
problemieconomici
economicioostrutturali,
strutturali,i idatori
datorididilavoro
lavorosisiimpe
impe
gnano,
gnano,per
perquanto
quantopossibile,
possibile,ad
adevitare
evitarei ilicenziamenti
licenziamentiattraverso
attraversol’adozione
l’adozione
tempestiva
tempestivadidimisure
misurevolte
volteaatutelare
tutelarel’occupazione.
l’occupazione.
22
Devono
Devonointendersi
intendersiquali
qualimisure:
misure:
a.
a.lalaricollocazione
ricollocazioneall’interno
all’internodell’azienda
dell’aziendasecondo
secondoragionevolezza:
ragionevolezza:
b.
b.lalariduzione
riduzioneconcordata
concordatadell’orario
dell’orariodidilavoro,
lavoro,con
coneffetto
effettototale
totaleooparziale
parzialesulla
sulla
retribuzione;
retribuzione;
c.c.l’incentivazione
l’incentivazionedei
deicongedi
congedinon
nonretribuiti;
retribuiti;
d.
d.lalaconcessione
concessionedidicongedi
congediininparte
parteoototalmente
totalmenteretribuiti
retribuitiininoccasione
occasionedidi
incarichi
incarichiininprova
provaalaldidifuori
fuoridell’impresa;
dell’impresa;
e.
e.laladisamina
disaminadel
delpensionamento
pensionamentoanticipato
anticipatoconcordato
concordatoovvero
ovverodel
delpensiona
pensiona
mento
mentoanticipato
anticipatoparziale.
parziale.
Pianosociale
sociale
Art.45
45 Piano
Art.
11
IlIlpiano
pianosociale
socialeèèun
unaccordo
accordomediante
medianteililquale
qualeilildatore
datoredidilavoro
lavoroeeilillavoratore
lavoratore
identificano
identificanolelemisure
misureper
perevitare
evitarei ilicenziamenti
licenziamentiooper
perlimitarne
limitarneililnumero
numerooo
attenuarne
attenuarneleleconseguenze.
conseguenze.Esso
Essonon
nondeve
devemettere
mettereaarepentaglio
repentagliol’esistenza
l’esistenza
dell’impresa.
dell’impresa.
22
IlIldatore
datoredidilavoro
lavorodeve
deveintavolare
intavolaretrattative
trattativecon
conilillavoratore
lavoratoreallo
alloscopo
scopodidimettere
mettere
aapunto
puntoun
unpiano
pianosociale
socialequando:
quando:
a.
a.solitamente
solitamenteimpiega
impiegaalmeno
almeno250
250lavoratori
lavoratoriee
b.
b.ha
haintenzione,
intenzione,entro
entroililtermine
terminedidi30
30giorni,
giorni,didilicenziare
licenziarealmeno
almeno30
30lavoratori
lavoratori
per
permotivi
motiviche
cheprescindono
prescindonodalla
dallaloro
loropersona.
persona.
I Ilicenziamenti
licenziamentiriconducibili
riconducibilialla
allastessa
stessamotivazione
motivazioneaziendale,
aziendale,sebbene
sebbeneavvenuti
avvenuti
ininmodo
mododilazionato
dilazionatonel
neltempo,
tempo,vengono
vengonoconsiderati
consideratiininmodo
modounitario.
unitario.
33
IlIldatore
datoredidilavoro
lavoronegozia:
negozia:
a.
a.con
conleleassociazioni
associazionidei
deilavoratori
lavoratoriche
chesiano
sianoparti
particontraenti
contraentinel
nelcontratto
contrattocollet
collet
tivo,
tivo,qualora
qualoraegli
eglisia
siamembro
membrodell’associazione
dell’associazioneKEP&
KEP&Mail;
Mail;
b.
b.con
conlelerappresentanze
rappresentanzedei
deilavoratori;
lavoratori;ee
c.c.direttamente
direttamentecon
coni ilavoratori,
lavoratori,ininassenza
assenzadidiuna
unaappresentanza
appresentanzadei
deilavoratori.
lavoratori.
Le
Leassociazioni
associazionidei
deilavoratori,
lavoratori,lelerappresentanze
rappresentanzedei
deilavoratori
lavoratoriooi ilavoratori
lavoratoristessi
stessi
possono
possonoconsultare
consultaredegli
degliesperti
espertinel
nelcorso
corsodelle
delletrattative.
trattative.Costoro
Costorosono
sonotenuti
tenuti
all’osservanza
all’osservanzadell’obbligo
dell’obbligodidisegretezza
segretezzanei
neiconfronti
confrontidelle
dellepersone
personeesterne
esterne
all’azienda.
all’azienda.
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CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Misure
Misureinincaso
casodidiproblemi
problemieconomici
economicioostrutturali
strutturali
CCL

Qualoraleleparti
partinon
nonriescano
riescanoaaraggiungere
raggiungereun
unaccordo
accordosul
sulpiano
pianosociale
socialedeve
deve
Qualora
esseredesignato
designatoun
untribunale
tribunalearbitrale.
arbitrale.IlIltribunale
tribunalearbitrale
arbitralemette
metteaapunto
puntoun
un
essere
pianosociale
socialemediante
medianteun
unlodo
lodooosentenza
sentenzaarbitrale.
arbitrale.Ai
Aifini
finidella
delladesignazione
designazionedel
del
piano
tribunalearbitrale
arbitralesisiapplicano
applicanogli
gliartt.
artt.353
353eesegg.
segg.del
delCodice
Codicedididiritto
dirittoproces
proces
tribunale
sualecivile
civilesvizzero
svizzerodel
del19
19dicembre
dicembre2008
2008(CPC).
(CPC).
suale
55
Ledisposizioni
disposizioniconcernenti
concernentiililpiano
pianosociale
socialenon
nonsisiapplicano
applicanoaiaicasi
casididilicenziamenti
licenziamenti
Le
massa,che
chefanno
fannoseguito
seguitoad
aduna
unaprocedura
procedurafallimentare
fallimentareoodidiconcordato
concordatoeeche
che
didimassa,
concludanocon
conun
uncontratto
contrattodidiconcordato.
concordato.
sisiconcludano
44

Altremisure
misure
Art.46
46 Altre
Art.
Nelcaso
casoinincui
cuivengano
venganoadottate
adottatemisure
misureaziendali
aziendaliche
checomportino
comportinocambiamenti
cambiamentididi
Nel
rilievonei
neirapporti
rapporticontrattuali
contrattualioolalacessazione
cessazionedegli
deglistessi
stessiper
peralmeno
almeno30
30lavoratori,
lavoratori,
rilievo
datorididilavoro
lavorone
neinformano
informanotempestivamente
tempestivamenteleleorganizzazioni
organizzazionisindacali
sindacalicontra
contra
i idatori
entioolalarappresentanza
rappresentanzaaziendale
aziendaledel
dellavoratori.
lavoratori.
enti

CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Partenariato
Partenariatosociale
sociale
CCL
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PARTENARIATO SOCIALE
SOCIALE
PARTENARIATO
Art.47
47 Principi
Principi
Art.
11
Leparti
particontraenti
contraentiesortano
esortanoi ipropri
proprimembri
membriall’osservanza
all’osservanzadel
delCCL
CCLKEP&
KEP&Mail.
Mail.
Le
Senecessario
necessariofanno
fannouso
usodei
deimezzi
mezzistatutari
statutariaaloro
lorodisposizione
disposizioneaatal
talfine.
fine.
Se
22
Qualorauna
unaquestione
questioneimportante
importanterelativa
relativaalalrapporto
rapportodidilavoro
lavoronecessiti,
necessiti,nel
nel
Qualora
corsodella
delladurata
duratadel
delcontratto,
contratto,didiun
unemendamento
emendamentooodidiun’integrazione
un’integrazionedel
del
corso
CCLKEP&
KEP&Mail,
Mail,leleparti
particontraenti
contraentiintavoleranno
intavolerannotrattative
trattativealalriguardo
riguardoeesisi
CCL
impegnerannoaatrovare
trovareuna
unasoluzione.
soluzione.
impegneranno
Art.48
48 Pace
Pacesociale
sociale
Art.
Leparti
particontraenti
contraentisisiobbligano
obbliganoa:
a:
Le
osservaresecondo
secondocoscienza
coscienzaililCCL
CCLKEP&
KEP&Mail
Maileepromuovere
promuoverelalacollaborazione
collaborazione
a.a.osservare
tradatori
datorididilavoro
lavoroeelavoratori;
lavoratori;
tra
b.InIncaso
casodidiconflitto
conflittoimminente
imminenteooinincorso,
corso,leleparti
particontraenti
contraentisisiimpegnano
impegnanoaa
b.
trovarerapidamente
rapidamenteuna
unasoluzione;
soluzione;
trovare
preservarelalapace
pacesociale
socialenel
nelcorso
corsodidiuna
unaprocedura
proceduradidirisoluzione
risoluzionedei
deiconflitti
conflittiee
c.c.preservare
unaprocedura
proceduradinanzi
dinanzialla
allaCommissione
Commissioneparitetica
pariteticadidiconciliazione
conciliazione(CPC);
(CPC);
didiuna
d.rinunciare
rinunciareaaqualsivoglia
qualsivogliamisura
misuradidilotta
lottanel
nelcorso
corsodella
delladurata
duratadel
delCCL
CCLKEP&
KEP&Mail.
Mail.
d.
Art.49
49 Rappresentanza
Rappresentanzadei
deilavoratori
lavoratori
Art.
11
Nelleaziende
aziendecon
conalmeno
almeno50
50lavoratori
lavoratoridipendenti,
dipendenti,questi
questipossono
possonodesignare
designare
Nelle
unooopiù
piùrappresentanti
rappresentantitra
traloro.
loro.
uno
22
Ladesignazione,
designazione,ililcampo
campodidiattività
attivitàeelelecompetenze
competenzedelle
dellerappresentanze
rappresentanzedei
dei
La
lavoratori
sono
disciplinate
dalla
Legge
federale
del
17
dicembre
1993
sull’informa
lavoratori sono disciplinate dalla Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informa
zioneeelalaconsultazione
consultazionedei
deilavoratori
lavoratorinelle
nelleimprese
imprese(Legge
(Leggesulla
sullapartecipazione).
partecipazione).
zione
Art.50
50 Procedura
Proceduraper
perla
larisoluzione
risoluzionedelle
dellecontroversie
controversie
Art.
casodidiopinioni
opinionidivergenti
divergentiininmerito
meritoall’applicazione
all’applicazioneooall’interpretazione
all’interpretazionedel
delCCL
CCL
InIncaso
KEP&
Mail,per
peraddivenire
addivenirealla
allaloro
lororisoluzione
risoluzioneeeconciliazione
conciliazionesisideve
deveosservare
osservare
KEP
& Mail,
seguenteprocedura:
procedura:
lalaseguente
primaistanza,
istanza,sisideve
devetentare
tentaredidiappianare
appianareleledivergenze
divergenzedidiopinione
opinionemediante
mediante
a.a.ininprima
svolgimentodiditrattative
trattativedirette
direttefra
fraleleparti.
parti.
lolosvolgimento
b.Se
Seililtentativo
tentativodidiappianare
appianareleledivergenze
divergenzedidiopinione
opinionemediante
mediantelolosvolgimento
svolgimento
b.
trattativedirette
direttefallisce,
fallisce,ciascuna
ciascunadelle
delleparti
partipuò,
può,nell’ambito
nell’ambitodelle
delledisposizioni
disposizioni
diditrattative
delpresente
presenteCCL
CCLKEP&
KEP&Mail,
Mail,rivolgersi
rivolgersialla
allaCommissione
Commissioneparitetica
pariteticadidiconcilia
concilia
del
zione(CPC).
(CPC).
zione
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CCL
CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Partenariato
Partenariatosociale
sociale

Art.
Art.51
51 Commissione
Commissioneparitetica
pariteticadi
diconciliazione
conciliazione(CPC)
(CPC)
11
La
LaCPC
CPCèèuna
unacommissione
commissionepermanente.
permanente.InIncaso
casodidicontroversia,
controversia,essa
essaha
hailil
compito
compitodidiascoltare
ascoltareleleparti
partieedidiportare
portarealalraggiungimento
raggiungimentodidiun
unaccordo.
accordo.
Qualora
Qualoranon
nonsisiriesca
riescaaaraggiungere
raggiungereun
unaccordo
accordotra
traleleparti,
parti,lalaCPC
CPCsisipronuncia
pronuncia
con
conuna
unaraccomandazione.
raccomandazione.
22
La
LaCPC
CPCèècompetente
competenteper
perlalaconciliazione
conciliazionedidicontroversie
controversieinerenti
inerentiall’interpreta
all’interpreta
zione
zioneeeall’applicazione
all’applicazionedel
delCCL
CCLKEP&
KEP&Mail
Mailtra
trai idatori
datorididilavoro,
lavoro,che
chesono
sonosotto
sotto
posti
postialalCCL
CCLKEP&
KEP&Mail
Mailda
daun
unlato
latoeeuna
unaoopiù
piùorganizzazioni
organizzazionisindacali
sindacalicontraenti
contraenti
dall’altro.
dall’altro.
33
La
LaCPC
CPCèècostituita
costituitada
dasei
seimembri
membriordinari
ordinarieesei
seimembri
membrisupplenti,
supplenti,designati
designatiper
per
metà
metàdall’associazione
dall’associazioneKEP
KEP&&Mail
Maileeper
permetà
metàdalle
dalleorganizzazioni
organizzazionisindacali
sindacali
contraenti.
contraenti.I Imembri
membriordinari
ordinaridella
dellaCPC
CPCdecidono
decidonoautonomamente
autonomamentechi
chitra
traloro
loro
assumerà
assumeràl’incarico
l’incaricodidipresidente.
presidente.L’incarico
L’incaricodidipresidente
presidentedeve
deveessere
esserericoperto,
ricoperto,
ininmodo
modoalternato,
alternato,da
daparte
partedell’associazione
dell’associazioneeeda
daparte
partedelle
delleorganizzazioni
organizzazioni
sindacali
sindacalirispettivamente
rispettivamentecon
conmandato
mandatodididurata
durataannuale.
annuale.
44
Qualora
Qualorai imembri
membridella
dellaCPC
CPCnon
nonraggiungano
raggiunganoun
unaccordo
accordosulla
sullapersona
personadella/del
della/del
presidente,
presidente,essi
essiinvestono
investonodel
delpotere
poteredidinomina
nominala/il
la/ilpresidente
presidentedel
delTribunale
Tribunale
federale.
federale.
55
InInlinea
lineadidiprincipio,
principio,laladurata
duratadel
delmandato
mandatodei
deimembri
membridella
dellaCPC
CPCèèdidi44anni,
anni,seb
seb
bene
benei imembri
membridella
dellaCPC
CPCrestino
restinoinincarica
caricaper
peraltri
altri66mesi
mesidopo
dopolalascadenza
scadenza
del
delCCL
CCLKEP&
KEP&Mail.
Mail.ÈÈconsentita
consentitalalarielezione.
rielezione.Nel
Nelcaso
casoinincui
cuiililCCL
CCLKEP&
KEP&Mail
Mail
giunga
giungaaascadenza
scadenzasenza
senzache
cheun
unCCL
CCLsuccessivo
successivosia
siastato
statostipulato,
stipulato,lalaCPC
CPC
porta
portaaatermine
terminei iprocedimenti
procedimentipendenti.
pendenti.
Art.
Proceduradinanzi
dinanzialla
allaCommissione
Commissioneparitetica
pariteticadi
diconciliazione
conciliazione(CPC)
(CPC)
Art.52
52 Procedura
11
La
LaCPC
CPCcerca,
cerca,mediante
medianteun
unprocedimento
procedimentorapido
rapidoeesemplice,
semplice,didiportare
portarealal
raggiungimento
raggiungimentodidiun
unaccordo
accordotra
traleleparti.
parti.InInvia
viasussidiaria
sussidiariasisiapplicano
applicanoleledispo
dispo
sizioni
sizionidel
delCodice
Codicedididiritto
dirittoprocessuale
processualecivile
civilesvizzero
svizzero(CPC)
(CPC)del
del19
19dicembre
dicembre
2008
2008sui
suiprocedimenti
procedimentisommari
sommari(art.
(art.248
248eesegg.
segg.CPC).
CPC).
22
IlIlprocedimento
procedimentoha
hainizio
iniziocon
conililricevimento
ricevimentodidiun’istanza
un’istanzascritta
scrittaeemotivata
motivatada
da
parte
partedel
delconvenuto
convenutooodididiverse
diverseparti
particonvenute.
convenute.L’istanza
L’istanzadeve
deveessere
esserepresen
presen
tata
tatacontemporaneamente
contemporaneamenteeeininduplice
duplicecopia
copiaaatutte
tuttelelealtre
altreparti
partidel
delCCL.
CCL.IlIl
convenuto
convenutooolelediverse
diverseparti
particonvenute
convenuteconsegnano
consegnanogli
gliatti
attiunitamente
unitamentealla
allasua/
sua/
loro
lororichiesta
richiestadidimotivazione
motivazionealalpresidente
presidentedel
delCPC.
CPC.

CCL
CCLdi
disettore
settoreKEP&
KEP&Mail
Mail Partenariato
Partenariatosociale
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La
LaCPC
CPCpuò
puòconvocare
convocareleleparti
partiinincausa
causaad
adun’udienza
un’udienzadididiscussione
discussioneeesentirne
sentirne
leleragioni.
ragioni.AAtal
talfine,
fine,tutti
tuttii imezzi
mezzididiprova
provadevono
devonoessere
esserepresentati
presentatidalle
dalleparti
parti
inincausa
causaalalpiù
piùtardi
tardiall’udienza
all’udienzadididiscussione.
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