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Elenco delle abbreviazioni 

CCL Contratto collettivo di lavoro 

LL Legge sul lavoro 

Art. Articolo 

segg. seguenti  

CPC Codice di diritto processuale civile svizzero 

CIL  Contratto individuale di lavoro 

LAFam Legge sugli assegni familiari 

IPG Indennità per perdita di guadagno 

OIPG Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno 

RP Rappresentanza del personale 

 

Premessa 

Le parti contrattuali sottoscrivono il presente CCL all'insegna di un vero partenariato sociale, 

riconoscendo la comune responsabilità nella determinazione delle condizioni contrattuali di 

lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori di UPC. Il presente CCL è soggetto al principio di 

buona fede, che impegna le parti contrattuali a riconoscere con sensibilità gli interessi 

di entrambe le parti. Insieme le parti fanno tutto il possibile per rafforzare il partenariato 

sociale e affinché, in caso di divergenze d’opinione, si raggiunga un accordo mediante un 

dialogo costruttivo. 

Il rapporto contrattuale si basa sul riconoscimento di una politica del personale progressista 

e sulla volontà di prendere seriamente in considerazione le richieste delle singole 

collaboratrici e dei singoli collaboratori e di apprezzarne il loro lavoro. Le parti contrattuali 

intendono promuovere le pari opportunità e si impegnano a tutelare la personalità delle 

collaboratrici e dei collaboratori, a realizzare le pari opportunità e a stabilire tutte le misure 

necessarie atte a impedire la discriminazione basata sull’origine o il sesso, le molestie 

sessuali e il mobbing. Gli organi vengono formati con l’intento di rispecchiare una 

rappresentanza equilibrata dei generi, delle lingue e delle culture.  
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1a parte: Disposizioni generali e costitutive d’obbligazioni  

Art. 1   Campo d’applicazione 

1 Il presente CCL si applica da subito alle collaboratrici, ai collaboratori e alle persone in 

formazione di UPC iscritti a syndicom – sindacato dei media e della comunicazione (di 

seguito syndicom). Per i non iscritti le disposizioni del presente CCL si applicano quali 

disposizioni del contratto collettivo individuale. 

2 Le condizioni di assunzione per le persone in formazione sono regolate nell’appendice 

6 del presente CCL 

3 Il presente CCL non si applica:   

• ai membri della direzione aziendale;  

• alle praticanti e ai praticanti; 

• alle collaboratrici e ai collaboratori impiegati a tempo parziale che prestano in 

media meno di 8 ore di lavoro la settimana; 

• al personale ausiliario assunto per un periodo fino a 3 mesi; 

• agli studenti con un’occupazione accessoria immatricolati presso un’università, un 

politecnico federale o una scuola universitaria professionale ai sensi della Legge 

federale del 6.10.1995 sulle scuole universitarie professionali e che non sono 

impiegati presso UPC per più di 625 ore per anno civile. 

4 Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente CCL (fatto salvo l’art. 24): 

• i quadri (grado≥12-17 / livello 5-7), che rivestono una funzione di superiore, 

nonché gli specialisti e i responsabili di progetti la cui funzione è equiparata a 

quella di un superiore. 

Art. 2  Libertà di coalizione 

Viene garantita la libertà di coalizione. Ogni collaboratrice/collaboratore ha il diritto di aderire 

o meno al sindacato. Nessuno deve essere svantaggiato a causa dell’esercizio dei propri 

diritti sindacali.  

Art. 3  Parità dei diritti, pari opportunità e protezione della personalità 

1 Le parti contraenti si impegnano insieme a intraprendere misure adeguate per 

l’attuazione della parità dei diritti, delle pari opportunità e della protezione della 

personalità delle collaboratrici e dei collaboratori. 

2 A tal fine UPC invita syndicom se necessario e almeno una volta l’anno a una tavola 

rotonda. 

3 In occasione di questa conferenza vengono discussi gli interessi e gli obiettivi comuni 

in quest’ambito. 
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4 UPC designa un processo aziendale interno per le collaboratrici e i collaboratori che si 

sentono svantaggiate/i o sessualmente discriminate/i. 

Art. 4  Pace sociale 

1 Le parti contraenti si assumono l’obbligo assoluto di salvaguardare la pace sociale 

durante la durata contrattuale. Qualsiasi forma di lotta quali scioperi o serrate è vietata 

durante il periodo di validità del presente CCL. 

2 La salvaguardia della pace sociale assoluta vale anche in relazione a questioni 

controverse che non sono regolate dal presente CCL o dalle rispettive appendici.  

Art. 5  Trattative salariali 

1 Ognuna delle parti contraenti può richiedere entro il 30 novembre che siano effettuate 

trattative in merito agli adeguamenti salariali dal 1° aprile dell’anno seguente. I criteri 

per le trattative salariali sono il successo dell’azienda, la produttività, l’evoluzione del 

mercato, i vincoli di bilancio della società del gruppo e l’evoluzione del costo della vita 

(rincaro). 

2 I salari delle persone in formazione non sono oggetto delle trattative salariali. Eventuali 

adeguamenti salariali saranno stabiliti da UPC. 

3 Se le parti contraenti non giungono a un accordo, ciascuna delle due parti può 

rivolgersi entro il 31 gennaio al tribunale arbitrale ai sensi dell’art. 12. 

Art. 6  Contributo CCL  

1 UPC riscuote da ogni collaboratrice e collaboratore che rientra nel campo 

d’applicazione del presente CCL un contributo CCL mensile di CHF 17. –. 

Il contributo CCL mensile in caso di lavoro part-time è di: 

dal 70% al 50% CHF 13.– al mese, <50% CHF 8. – al mese. 

2 Le persone in formazione non sono tenute a pagare il contributo CCL. 

3 Il contributo CCL viene dedotto direttamente dal salario (incasso tramite UPC). 

4 syndicom rimborsa il contributo CCL ai suoi iscritti. 

Art. 7  Fondo contributi CCL 

1 I contributi per le spese d’esecuzione sono versati in un fondo gestito da syndicom.  

2 syndicom provvede affinché le prestazioni finanziate vadano a vantaggio di tutte le 

collaboratrici e di tutti i collaboratori assoggettati al presente CCL.  

3 Mediante il fondo possono essere finanziate spese direttamente collegate 

all’esecuzione e all’attuazione del presente CCL e alla rappresentanza degli interessi 

collettivi delle collaboratrici e dei collaboratori. In particolare mediante il fondo possono 

essere finanziati in tutto o in parte: 
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• la cura dei rapporti con le parti sociali; 

• costi relativi al congedo di membri del sindacato che partecipano a congressi 

sindacali o a corsi di perfezionamento come pure dei collaboratori membri di un 

consiglio aziendale o di settore presso un sindacato contraente; 

• i costi per la stampa del materiale informativo nonché spese per ulteriori misure 

informative; 

• l’amministrazione del fondo; 

• i costi sostenuti per le trattative relative alla definizione e all’ulteriore elaborazione 

del CCL; 

• i costi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione sindacale per i 

membri della rappresentanza del personale; 

• i costi relativi al congedo di membri del sindacato che partecipano a convegni 

sindacali o corsi di perfezionamento nonché dei membri di un comitato aziendale 

o di settore presso syndicom. 

Art. 8  Partecipazione aziendale 

1 Le parti contraenti promuovono la partecipazione aziendale delle collaboratrici e dei 

collaboratori favorendo pertanto un buon clima aziendale e fanno valere le disposizioni 

del contratto collettivo di lavoro. 

2 I settori, i gradi e i livelli di partecipazione sono regolati nell’appendice 11 

(partecipazione). 

3 Non sussiste alcuna partecipazione nell’elaborazione di modelli di formazione così 

come nei temi di natura salariale per le persone in formazione. 

Art. 9  Rappresentanza del personale (RP) 

1 I membri della rappresentanza del personale (RP) sono eletti ai sensi dell’appendice 

12 (rappresentanza del personale) dalle collaboratrici e dai collaboratori nell’ambito di 

elezioni libere e a suffragio universale. 

2 La RP agisce in autonomia e ha diritto di partecipare e di contribuire ai processi 

decisionali 

Art. 10  Collaborazione tra le parti contraenti 

1 syndicom si assume i diritti di partecipazione dinanzi a UPC e funge da interlocutrice 

diretta del consiglio d’amministrazione in tutte le questioni più importanti relative al 

partenariato sociale. 

2 A syndicom è concesso l’accesso in azienda previo accordo con UPC. 
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3 syndicom ha a disposizione ogni anno al massimo 3 ore durante le quali tenere eventi 

informativi nel corso dell’orario di lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori. 

Nell’ambito di tali eventi, il management di UPC ha facoltà di esprimere la propria 

opinione e di illustrare la posizione dell’azienda. 

4 UPC favorisce il diritto all’informazione di syndicom. 

Art. 11  Piano sociale 

1  Se, per motivi che non concernono la persona delle collaboratrici/dei collaboratori, 

devono essere presi in considerazione licenziamenti collettivi oppure un numero 

ingente di disdette del rapporto di lavoro (almeno 30 collaboratrici/collaboratori), 

rispettivamente di trasferimenti in altri luoghi di lavoro, devono essere intraprese per 

tempo con syndicom trattative concernenti la definizione di un piano sociale finalizzato 

a evitare o a limitare le conseguenze negative per le collaboratrici/i collaboratori 

interessate/i. 

 

2  Il piano sociale regola lo scopo dell’impiego dei mezzi finanziari (ad es. collocamento 

professionale, riqualificazione professionale, indennità di buonuscita) come pure la 

formazione, la composizione e le competenze degli organi paritetici che prendono le 

decisioni in merito all’impiego dei mezzi finanziari e all’esecuzione del piano sociale. 

Art. 12  Tribunale arbitrale 

1 Per le controversie tra le parti contraenti che concernono l’interpretazione e 

l’applicazione del presente CCL e delle rispettive appendici è competente un tribunale 

arbitrale con sede a Zurigo. Sono esclusi i tribunali ordinari. 

2 Il tribunale arbitrale decide inoltre in merito all’adeguamento dei salari qualora le parti 

contraenti non avessero raggiunto un accordo nell’ambito delle trattative salariali. 

3 Per quanto concerne le controversie relative a un piano sociale, il tribunale arbitrale 

può unicamente constatare la violazione del presente CCL. 

Art. 13  Composizione del tribunale arbitrale  

1 Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. UPC e syndicom nominano un proprio 

arbitro. 

2 Le parti devono accettare gli arbitri nominati a meno che non sussistano dubbi 

giustificati riguardanti la sua indipendenza o imparzialità. 

3 Se una delle parti intende appellarsi al tribunale arbitrale, deve comunicare la sua 

decisione alla parte convenuta indicando la richiesta della petizione.    
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4 Nei 30 giorni successivi gli arbitri procedono insieme all’elezione di un presidente. Nel 

caso in cui le parti non riescano ad accordarsi sulla nomina del presidente, il Tribunale 

d’appello (Obergericht) del Canton Zurigo provvederà alla nomina su richiesta di una 

delle parti. 

5 Successivamente alla presentazione dell’istanza di conciliazione e della presa di 

posizione, a entrambe le parti è concessa un’ulteriore opportunità per una presa di 

posizione in forma scritta. In seguito, la procedura prosegue per via orale e deve 

concludersi entro 3 mesi dalla costituzione del tribunale arbitrale.  

6 In caso di divergenze concernenti le trattative salariali collettive, il tribunale arbitrale 

deve prendere una decisione entro 30 giorni dalla data in cui è stato costituito dopo 

aver ascoltato oralmente le parti contraenti del CCL senza scambio di corrispondenza. 

La decisione del tribunale arbitrale è definitiva. 

7 Il tribunale arbitrale può intraprendere in ogni momento un tentativo di conciliazione. 

8 La decisione del tribunale arbitrale è inappellabile; è fatto salvo il ricorso al Tribunale 

federale ai sensi dell’art. 389 e segg. del CPC. 

9 I costi e le indennità sono fissate dal tribunale arbitrale. Durante la procedura 

d’arbitrato, le parti devono evitare di portare il conflitto in pubblico. 

10 Salvo precedenti disposizioni differenti, sono applicabili quelle indicate nella parte terza 

del CPC (art. 353 e segg.). 

Art. 14  Disponibilità a trattare durante la validità del CCL 

1 Se durante il periodo di validità del contratto una delle parti contraenti propone una 

modifica delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL e appendici) o ritiene 

che un’importante questione relativa al rapporto contrattuale necessiti di un 

chiarimento, le altre parti si impegnano a discutere la questione e a fare in buona fede 

tutto il possibile affinché si giunga a una soluzione.  

2 Fintantoché non sarà stato raggiunto un accordo valgono le disposizioni esistenti. 

Art. 15  Durata di validità 

1 Il CCL entra in vigore il 1o gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. 

2 Se nessuna delle parti lo disdice per iscritto entro il 30 giugno del rispettivo anno civile, 

il presente CCL viene automaticamente prorogato di un altro anno.  

  



12 

 

2a parte: Disposizioni contrattuali (normative) di lavoro 

A. Inizio del rapporto di lavoro 

Art. 16  Contratto collettivo di lavoro/Contratto individuale di lavoro 

1 UPC stipula con ogni collaboratrice e collaboratore assoggettata/o al presente CCL un 

contratto individuale di lavoro scritto. 

2 Il CIL regola come minimo l’inizio del rapporto di lavoro (per i rapporti di lavoro a tempo 

determinato, la durata del rapporto di lavoro), il grado d’occupazione, la durata del 

tempo di prova, la funzione (grado/livello), il salario, il settore di attività e il luogo di 

lavoro.  

3 Al momento della stipulazione del CIL, la collaboratrice/il collaboratore riceve una copia 

del presente CCL e delle relative appendici, direttive e fogli informativi su memory stick 

e conferma il ricevimento mediante la sua firma. 

4 La collaboratrice/il collaboratore dichiara con la firma di essere d’accordo con le 

disposizioni normative del presente CCL e con la trattenuta del contributo CCL (art. 6) 

(contributo per le spese d’esecuzione). 

5 L’assunzione delle persone in formazione prevede un contratto di tirocinio in forma 

scritta ed è regolamentata dalle disposizioni di legge. Vigono inoltre le Condizioni 

generali d’assunzione per persone in formazione (allegato 9). Le persone in 

formazione che, in seguito al periodo di formazione in UPC vengono assunte a tempo 

indeterminato, ricevono un nuovo CIL. 

Art. 17  Condizioni di assunzione  

1 Al momento dell’assunzione, UPC può richiedere un estratto del casellario giudiziale 

e/o del registro delle esecuzioni, qualora la funzione espletata lo richieda. L’assunzione 

definitiva potrebbe essere subordinata al loro contenuto.  

2 Se l’impiego avviene in aree rilevanti per la sicurezza, tali estratti possono essere 

richiesti anche periodicamente e influenzare il prosieguo del rapporto di lavoro. 

3 Se l’impiego riguarda funzioni che richiedono particolari requisiti fisici, l’assunzione può 

essere subordinata a un esame medico attitudinale. 

4 Con l’inizio dell’attività lavorativa sorgono i diritti e doveri reciproci derivanti dal 

contratto di lavoro. Il lavoro può avere inizio solo quando tutte le autorizzazioni 

necessarie per poter iniziare l’attività lavorativa sono state presentate.  

Art. 18  Periodo di prova 

1 Se non diversamente concordato, i primi tre mesi di impiego sono considerati come 

periodo di prova.  
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2 Il periodo di prova non può essere prolungato, a meno che non sia previsto dalla legge 

(malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale). 

Art. 19  Codice di condotta aziendale Liberty Global  

1 Il codice di condotta aziendale Liberty Global fa parte integrante del contratto collettivo 

di lavoro (appendice 1). 

B. Modelli di tempo di lavoro 

Art. 20  Modelli di tempo di lavoro 

1 Le parti contraenti del presente CCL possono convenire l’introduzione di ulteriori 

modelli di tempo di lavoro. 

2 In linea di principio vale la settimana da 5 giorni. In caso di lavoro a turni si può 

ricorrere alla settimana da 6 giorni.  

C. Tempo di lavoro 

Art. 21  Tempo di lavoro dovuto 

1 Le ore di lavoro quotidiane dovute mediamente sono definite tempo di lavoro. UPC 

determina per ogni collaboratrice/collaboratore il tempo quotidiano di lavoro dovuto 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

• regolamentazione del tempo di lavoro specifica in base al settore  

• ore di recupero anticipato 

• tasso occupazionale convenuto 

2 Per la determinazione del tempo di lavoro dovuto individualmente, i giorni da 

recuperare anticipatamente vengono considerati proporzionalmente al tasso 

occupazionale convenuto. 

Art. 22  Tempo di lavoro ordinario e tempo di lavoro aziendale 

1 Il tempo di lavoro ordinario per le collaboratrici/i collaboratori impiegati a tempo pieno 

ammonta a 40 ore (senza considerare le ore di compensazione da prestare 

anticipatamente). 

2 Il tempo di lavoro ordinario per le collaboratrici/i collaboratori impiegati a tempo pieno 

ammonta a 8 ore al giorno. 

3 Il tempo di lavoro ordinario viene prestato tra il lunedì e il venerdì, dalle ore 06.00 alle 

ore 20.00   

4 Per orari lavorativi con inizio dopo le 09.00 e che si concludono prima delle 16.00 è 

necessaria l'approvazione da parte del superiore diretto.  
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5 Per motivi legati all‘attività, la possibilità di determinare individualmente l’orario di inizio 

del lavoro, le pause e l’orario di fine del lavoro può essere limitata del tutto o in parte 

per determinati settori e funzioni, singole collaboratrici/collaboratori o gruppi, p. es. per:   

• salvaguardare l’operatività delle prestazioni di telecomunicazione  

• prestazioni del call center 

• manutenzione della rete  

• manutenzione dei sistemi IT 

• servizi di picchetto  

• lavoro a turni 

• apprendisti  

• collaboratrici/collaboratori a tempo parziale  

Questo viene regolato in modo specifico a dipendenza del settore.  

Art. 23  Pause 

1 Vengono calcolate come tempo di lavoro le breve pause di 15 minuti ciascuna al 

mattino e al pomeriggio.  

2 Per i tempi di lavoro fissi devono essere previste delle pause brevi.  

3 Per le/gli agenti dei call center la pausa breve è di 20 minuti al mattino e al pomeriggio. 

Art. 24   Registrazione dell’orario di lavoro  

1 La registrazione e il controllo della durata del lavoro sono di competenza delle singole 

unità aziendali. L’appendice 14 regola la rinuncia alla registrazione della durata del 

lavoro per collaboratrici/collaboratori in CCL e quadri con un salario target annuo 

concordato a livello contrattuale superiore a CHF 120 000.–. 

Art. 25  Lavoro a tempo parziale 

1 Se la collaboratrice/il collaboratore desidera modificare il suo grado d’occupazione, 

UPC terrà conto della sua richiesta. 

2 La collaboratrice/il collaboratore impiegata/o a tempo parziale non può essere 

chiamata/o a prestare, regolarmente o senza precedente accordo per un lungo lasso di 

tempo, un lavoro che comporti il superamento del grado d’occupazione convenuto per 

contratto. 

3 Per le collaboratrici e i collaboratori a tempo parziale le ore di lavoro, che superano il 

tempo di lavoro settimanale ordinario secondo il grado di occupazione per più del 25% 

la settimana, vengono corrisposte entro 6 mesi con un supplemento del 25% sul 

salario di base individuale, a condizione che siano state disposte dal superiore 
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gerarchico e non vi sia stata la possibilità di compensazione tramite un tempo libero di 

uguale durata. Il calcolo di tali ore soggette a supplemento avviene sulla base delle ore 

di lavoro mensili previste.  

Art. 26  Ore supplementari e ore straordinarie 

1 Le ore supplementari sono la differenza positiva di tempo tra le ore di lavoro 

effettivamente svolte e quelle previste dal contratto.  

2 Vengono considerate ore straordinarie quelle eccedenti la durata lavorativa massima 

settimanale ammessa dalla legge di 45 ore. 

3 Le ore supplementari e straordinarie devono essere ordinate dal responsabile 

competente oppure autorizzate a posteriori. 

4 La collaboratrice/il collaboratore è tenuta/o a prestare ore supplementari e ore 

straordinarie nell’ambito delle disposizioni legali e nella misura in cui ciò possa 

ragionevolmente essere preteso in base alla buona fede. 

5 Le ore supplementari e le ore straordinarie devono essere compensate con tempo 

libero di pari durata. Se per motivi impellenti la compensazione in tempo libero non è 

possibile entro un termine adeguato, ovvero al più tardi entro un anno, la 

compensazione viene effettuata in denaro con un supplemento del 25%.  

6 Per il lavoro che supera la durata lavorativa massima settimanale di 45 ore (ore 

straordinarie), UPC deve corrispondere un supplemento salariale del 25% calcolato sul 

salario di base individuale. D’accordo con la singola collaboratrice/il singolo 

collaboratore il lavoro straordinario può essere compensato entro un termine adeguato 

con del tempo libero di pari durata. In questo caso non viene corrisposto alcun 

supplemento.  

7 L’indennizzo delle ore supplementari e delle ore straordinarie si calcola per 

collaboratrici/collaboratori a tempo pieno sulla base dello stipendio di base annuale 

diviso per 2076 ore. 

Art. 27  Ore negative nell’ambito di un rapporto di lavoro non disdetto 

Le ore negative sorgono quando non si raggiunge il tempo di lavoro quotidiano medio. 

Devono essere compensate il mese successivo oppure in base ad accordi con la/il 

superiore.  

Art. 28  Ore negative e ore in eccesso in caso di disdetta del rapporto di lavoro 

1 Le collaboratrici/i collaboratori si impegnano, di concerto con i propri superiori, a 

compensare le ore in eccesso e negative prima della loro partenza dall’azienda.  
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2 Qualora al termine del rapporto di lavoro vi siano ore negative imputabili a una colpa 

del/della collaboratore/trice, queste saranno compensate con il salario, purché non sia 

stato possibile compensarle entro il termine di disdetta per motivi legati all’attività. In tal 

caso, le suddette ore negative vengono definitivamente annullate. 

3 Per le collaboratrici/i collaboratori impiegati a tempo pieno, le ore in eccesso che non 

possono essere compensate prima di lasciare l’azienda per motivi legati all’attività, 

vengono retribuite con un supplemento del 25%. 

Art. 29  Il piano di servizio individuale 

1 I piani di servizio o d’impiego sono definiti dai settori organizzativi. Il numero, l’inizio e 

la fine dei turni sono fissati in base alle esigenze aziendali.  

2 Di regola i piani di servizio o d’impiego devono essere resi noti al più tardi quattordici 

giorni civili prima degli impieghi previsti.   

3 I turni non possono di regola essere inferiori alle quattro ore. Turni più brevi devono 

essere concordati con la collaboratrice/il collaboratore.  

4 Le ore eccedenti rispetto al normale orario di lavoro settimanale sono di regola 

compensate con giorni di compensazione, concessi per quanto possibile assieme a un 

giorno di riposo.  

Art. 30  Lavoro notturno e lavoro domenicale 

1 Per lavoro notturno si intende il lavoro svolto tra le ore 23.00 e le ore 06.00. 

2 Per lavoro domenicale si intende il lavoro svolto tra le ore 23.00 di sabato e le ore 

23.00 di domenica. La festa nazionale del 1° agosto e i giorni festivi cantonali sono 

equiparati alle domeniche. 

3 In caso di lavoro domenicale durevole o regolare (25 e più interventi per anno civile), il 

lavoro domenicale di una durata fino a 5 ore deve essere compensato entro 4 

settimane con un congedo di medesima durata. Se supera le 5 ore viene concesso un 

giorno di riposo sostitutivo durante la settimana precedente o successiva. 

4 Durante un anno civile almeno 26 giorni di riposo devono cadere di domenica. 

Nell’ambito di un accordo individuale il numero di domeniche non lavorative può essere 

ridotto a 17 se il normale orario di lavoro della singola collaboratrice/del singolo 

collaboratore non supera le 8 ore.   

5 Le domeniche non lavorative e i giorni di riposo devono essere ripartiti sull’arco 

dell’anno in modo equilibrato. 
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Art. 31  Servizio di picchetto 

1 Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a 

disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro 

in caso di necessità.  

2 Se l’attività lavorativa della singola collaboratrice/del singolo collaboratore comprende 

dei servizi di picchetto, questo deve essere stabilito nel rispettivo contratto di lavoro 

individuale. 

3 Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro superiori al servizio 

di picchetto in base alle esigenze dell’azienda.  

4 La disponibilità al servizio di picchetto inizia al più presto alle ore 17 di un giorno 

lavorativo e termina al più tardi alle ore 8 del giorno successivo.  

5 La disponibilità al servizio di picchetto durante i sabati, le domeniche e nei giorni che 

non prevedono lavoro dura al massimo 24 ore. 

6 La lavoratrice/il lavoratore può svolgere servizi di picchetto per al massimo sette giorni 

nell’arco di un mese. Al termine dell’ultimo servizio di picchetto la collaboratrice/il 

collaboratore non può più essere impiegata/o per il servizio di picchetto per le due 

settimane successive.  

Art. 32  Home office 

1 L’home office è il lavoro svolto da casa. Non sussiste alcun diritto all’home office, bensì 

è su base volontaria e necessita del consenso del diretto superiore competente.  

2 La concessione dell’home office regolare avviene con accordo scritto.  

3 Le collaboratrici e i collaboratori che praticano l’home office sono integrati nei processi 

lavorativi e nell’organizzazione lavorativa di UPC.  

4 Per quanto concerne il tempo di lavoro, la sua registrazione, la reperibilità e il rispetto 

degli aspetti di sicurezza (direttiva circa l’uso di strumenti informatici e di 

telecomunicazione, sicurezza dei dati e riservatezza) valgono le stesse regole del 

lavoro in ufficio.  

5 Deve essere rispettato l’orario di lavoro previsto. Non sussiste alcun diritto di 

supplementi orari o salariali o altri indennizzi (ad es. per infrastruttura tecnica e/o 

utilizzo di locali privati). Maggiori informazioni nella direttiva sull’home office 

nell’appendice 7. 

 

Art. 33  Assenza dal lavoro di al massimo un giorno lavorativo 

1 In caso di viaggi esterni (di un giorno) o di brevi visite ai clienti nonché della 

partecipazione a fiere, congressi e mostre in Svizzera e all’estero, il tempo effettivo di 

assenza dal lavoro (incluso il tempo di viaggio) è considerato tempo di lavoro. 
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2 Se il viaggio per la stazione o l’aeroporto è più breve del solito percorso per andare al 

lavoro, il tempo di lavoro ha inizio dalla stazione/aeroporto. Altrimenti viene calcolato 

dal luogo di lavoro. 

3 Non è considerata tempo di lavoro la pausa pranzo di almeno un’ora. Il tempo per 

un’eventuale cena non viene conteggiato come tempo di lavoro, indipendentemente 

dall’evento e dai partecipanti. 

Art. 34  Assenza dal lavoro per più giorni  

1 In caso di viaggi aziendali di più giorni in Svizzera e all’estero deve essere conteggiato 

al massimo il tempo ordinario di lavoro per un’occupazione al 100%. Eventuali ore 

straordinarie devono essere anticipatamente approvate dal superiore.  

2 Per le giornate di viaggio (viaggio di andata e di ritorno dalla Svizzera) si calcola il 

tempo di assenza effettivo (tempo di viaggio e tempo di lavoro). È considerato tempo di 

lavoro ai sensi dell’art. 33 capoverso 2 il tempo necessario per arrivare alla località di 

destinazione.  

3 Se il giorno del viaggio cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il 

tempo di viaggio viene calcolato come tempo di lavoro effettivo fino al tempo ordinario 

di lavoro massimo di un’occupazione al 100%.  

4 In caso di partecipazione a fiere professionali e fiere specializzate durante il fine 

settimana il tempo effettivo viene conteggiato come tempo di lavoro. 

5 Se la portata dei viaggi di lavoro va nettamente oltre l’attività di viaggio per lavoro 

prevista dalla funzione della collaboratrice/del collaboratore, è possibile ottenere 

un’indennità forfettaria che tenga conto della situazione individuale (compensazione 

tramite tempo libero supplementare/congedo pagato o eventualmente con la 

corresponsione di una somma forfettaria). 

D. Supplementi e rimborso spese  

Art. 35  Supplementi per il lavoro notturno e domenicale regolare 

1 Alle collaboratrici/ai collaboratori che svolgono regolarmente lavoro notturno o 

domenicale viene corrisposto un supplemento. 

2 Per lavoro notturno e domenicale regolare si intendono 25 e più interventi per anno 

civile.  

3 Per il lavoro notturno viene corrisposto un supplemento finanziario del 25% all’ora. 

4 Il lavoro domenicale viene retribuito con un supplemento salariale del 50 per cento 

sulle ore effettivamente prestate.   
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5 Per il lavoro notturno la lavoratrice/il lavoratore ha diritto a un supplemento in tempo 

del 10% del tempo in cui ha svolto del lavoro notturno.  

Art. 36  Supplementi per il regolare lavoro notturno e domenicale 

1 In caso di lavoro notturno o domenicale irregolare (meno di 25 interventi per anno 

civile) si applica un supplemento salariale del 50% sul tempo di lavoro effettivamente 

svolto. 

2 I supplementi per il lavoro notturno e domenicale non sono cumulabili.  

Art. 37  Supplementi per il servizio di picchetto 

1 Il servizio di picchetto prevede un tempo di prontezza ed eventualmente un tempo di 

impiego.  

2 Per la prontezza al servizio di picchetto viene corrisposto un supplemento salariale di 

CHF 5.– per ogni ora piena o frazione di ora. 

3 Il tempo di impiego comprensivo del tragitto di lavoro (dal luogo di domicilio al luogo di 

impiego) è considerato tempo di lavoro a cui si aggiunge un supplemento di tempo del 

25%. Se il tempo di impiego cade di notte, sabato, domenica o giorno festivo, è 

prevista una maggiorazione salariale del 50% sul salario di base individuale per il 

tempo di lavoro prestato durante questo arco di tempo.  

Art. 38  Indennità per le spese (esborsi) 

1 Per spese ai sensi del presente CCL si intendono tutti gli esborsi effettuati dalle 

collaboratrici/collaboratori nell'interesse del datore di lavoro. 

2 Le collaboratrici/i collaboratori hanno l'obbligo di ridurre al minimo le proprie spese. Gli 

esborsi che non risultano necessari per l'esecuzione del lavoro non saranno assunti 

dall'azienda, ma sopportati dalle stesse collaboratrici/collaboratori. 

3 Vale il principio secondo cui tutte le spese devono essere conteggiate effettivamente in 

base all'evento che ha generato delle spese e dietro presentazione del documento 

giustificativo originale. Acconti per spese vengono erogati solo in casi eccezionali. Tali 

acconti devono essere autorizzati dal superiore e dal manager Payroll. Per le 

prenotazioni di volo e di hotel si rinvia alle specifiche direttive di Supply Chain 

Management. 

4 La base per il calcolo del rimborso spese è il luogo di lavoro stabilito nel CIL.  

5 Per i viaggi d’affari si deve utilizzare il mezzo di trasporto più economico, privilegiando i 

mezzi di trasporto pubblici. Vanno rimborsate le spese di viaggio dimostrate tra il luogo 

di lavoro e la destinazione del viaggio. 
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6 Maggiori indicazioni sono riportate nel regolamento spese allegato come appendice 5 

al presente CCL. 

 

E Sviluppo professionale/formazione e perfezionamento 

Art. 39  In generale 

1 Obiettivo dello sviluppo professionale è quello di preservare l’idoneità al mercato del 

lavoro delle collaboratrici/dei collaboratori. Esso presuppone la predisposizione 

all’apprendimento e l’impegno personale delle collaboratrici/dei collaboratori, nonché la 

rispondenza ai requisiti posti dall’azienda derivanti da strategie e obiettivi aziendali. 

2 Lo sviluppo professionale in UPC comprende la formazione e il perfezionamento delle 

collaboratrici/dei collaboratori al fine di preservare e perfezionare le loro capacità e il 

loro potenziale esistente. UPC supporta e stimola le collaboratrici/i collaboratori 

sostenendoli in modo adeguato a livello metodico, finanziario e/o di tempo. La 

definizione del percorso di sviluppo è responsabilità delle collaboratrici/dei collaboratori 

che sono pronti a dare il proprio contributo. 

Art. 40  Determinazione delle misure formative 

1 Nel quadro dei dialoghi condotti regolarmente e delle valutazioni delle collaboratrici/dei 

collaboratori vengono discussi e misurati i progressi fatti, così come le misure di 

formazione e perfezionamento. Le misure servono a preservare l’idoneità al mercato 

delle collaboratrici/dei collaboratori.  

2 Per la partecipazione a convegni, seminari, corsi, workshop e simili si applica il tempo 

ordinario di lavoro massimo per un’occupazione al 100% (8 ore). Il corrispondente 

tempo di viaggio viene ulteriormente conteggiato per perfezionamenti professionali 

disposti dal datore di lavoro. 

3 I giorni di viaggio all’estero vengono gestiti secondo quanto previsto al capitolo «Viaggi 

di più giorni». 

In caso di viaggio di andata il giorno precedente e di viaggio di ritorno il giorno 

successivo la/il superiore deve approvare un eventuale accredito di tempo (v. 

appendice 8 «Direttiva sulla formazione e il perfezionamento professionale»). 
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F. Vacanze e giorni non lavorativi 

Art. 41  Vacanze 

1 Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze: 

• 25 giorni fino al compimento del 20° anno d’età; 

• 22 giorni a partire dal compimento del 21° anno d’età; 

• 24 giorni a partire dal compimento del 30° anno d’età; 

• 25 giorni a partire dal compimento del 40° anno d’età; 

• 27 giorni a partire dal compimento del 50° anno d’età; 

• 30 giorni a partire dal compimento del 60° anno d’età. 

Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante l’anno civile, le vacanze a cui la 

collaboratrice/il collaboratore ha diritto sono ridotte in modo proporzionale. 

2 Le persone in formazione hanno diritto a 25 giorni di ferie.  

3 Le vacanze si riferiscono generalmente all’anno civile nel quale viene maturato tale 

diritto.   

4 Le vacanze vanno concordate per tempo tra il datore di lavoro e la collaboratrice/il 

collaboratore. Vanno adeguatamente considerate le esigenze aziendali e i desideri 

giustificati della lavoratrice/del lavoratore. 

5 Alla collaboratrice/al collaboratore devono essere garantite almeno due settimane di 

vacanza consecutive.  

6 Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, quel 

giorno non sarà conteggiato come giorno di ferie. 

Art. 42  Decurtazione delle vacanze 

1 Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata delle assenze se durante un anno 

civile il lavoro è stato sospeso per più di 60 giorni civili complessivi in seguito a 

malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o protezione civile.  

2 Il diritto alle ferie a seguito di gravidanza viene decurtato a partire dal terzo mese intero 

di assenza. 

3 Il congedo non retribuito in seguito al congedo di maternità comporta una decurtazione 

del diritto alle ferie. 

4 La riduzione è arrotondata per difetto a mezze giornate. 

Art. 43  Giorni festivi / Giorni festivi da recuperare 

1 La collaboratrice/il collaboratore ha diritto a un massimo di 9 giorni festivi pagati 

(inclusa la festa nazionale del 1° agosto).  

2 Se i giorni festivi che danno diritto a un’indennità cadono durante le ferie, devono 

essere comunque retribuiti. 
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3 Se la collaboratrice/il collaboratore è impossibilitata/o al lavoro in un giorno festivo 

pagato, questo non può essere recuperato. 

4 Oltre al tempo di lavoro ordinario, in UPC vengono prestati anticipatamente 5 giorni di 

lavoro, ovvero 11 minuti/giorno. Tali giorni di lavoro anticipato si riferiscono in primo 

luogo a festività cantonali o di uso locale, nel caso in cui le stesse si aggiungano ai 9 

giorni festivi retribuiti previsti come massimo. I giorni rimanenti possono essere presi 

individualmente di concerto con il superiore. 

Tutti i giorni di lavoro anticipato presi devono essere registrati nel sistema di 

rilevamento dell’orario di lavoro in vigore per la collaboratrice/il collaboratore in 

questione. In caso di uscita infrannuale, le giornate di lavoro anticipato prestate in 

eccesso sono compensate con il salario. In caso di ingresso infrannuale, le giornate a 

disposizione della collaboratrice/del collaboratore vengono stabilite 

proporzionalmente e arrotondate alla mezza giornata.  

Art. 44  Fedeltà verso l’azienda 

1 Gli anniversari di servizio delle collaboratrici e dei collaboratori con cinque e più anni di 

lavoro presso UPC vengono onorati come segue:  

Per 5 anni di servizio 5 giorni di ferie supplementari  

Per 10 anni di servizio 10 giorni di ferie supplementari 

Per 15 anni di servizio 15 giorni di ferie supplementari 

Per 20 anni di servizio 20 giorni di ferie supplementari 

Per 25, 30, 35 e 40 anni di servizio 5 giorni di ferie e l’ulteriore versamento (cumulativo) 

di una mensilità (salario di base). 

2 Le collaboratrici/i collaboratori possono scegliere liberamente (<25° anno di servizio) di 

non godere dei giorni di ferie supplementari e di ricevere una compensazione in denaro 

per il tempo spettante. L’indennità in contanti è riferita a un impiego a tempo pieno e 

viene determinata sulla base del grado di occupazione corrente. 

3 È possibile concordare forme combinate di concerto con il/la responsabile e People 

Management.  

Art. 45  Congedo di maternità 

1 La collaboratrice ha diritto a un congedo di maternità pagato della durata di 17 

settimane.  

2 Su richiesta, la collaboratrice può prendere fino a 2 settimane di congedo 

immediatamente prima della data prevista per il parto.  

3 Nella misura in cui la situazione aziendale lo consente, può essere concesso un 

congedo non pagato supplementare. 
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Art. 46  Congedo di paternità 

1 La collaboratrice/il collaboratore ha diritto a un congedo di paternità pagato della durata 

di 10 giorni.  

2 Il congedo di paternità deve essere preso entro un anno dalla nascita del bambino. 

Art. 47  Assenze retribuite 

 
1 Le collaboratrici e i collaboratori di UPC hanno diritto alle seguenti assenze retribuite: 

• per il proprio matrimonio: 2 giorni 

• per partecipare al matrimonio di parenti stretti: max. 1 giorno 

• per i genitori adottivi in seguito a un’adozione:  10 giorni 

• per il decesso della/del convivente, di un figlio,  

di genitori o familiari che hanno vissuto nello  

stesso nucleo familiare dei collaboratori: fino al giorno del funerale incluso 

• per il decesso di un altro parente prossimo/conoscente: max. 1 giorno 

• Costituzione o trasferimento del proprio domicilio  

(solo in caso di impiego non disdetto) 1 giorno 

• per l’assistenza in caso di malattia di un familiare  

che vive nello stesso nucleo familiare, a condizione  

che l’assistenza non possa essere organizzata  

in altro modo*: fino a 3 giorni 

• per il disbrigo di impegni improrogabili per le madri o 

i padri che allevano da soli i propri figli, per anno civile:  fino a 5 giorni 

• per visite mediche urgenti che cadono  

durante l’orario di lavoro: il tempo necessario 

• per l’adempimento di doveri civici: il tempo necessario 

• per il reclutamento: fino a 3 giorni 

• per la consegna dell’equipaggiamento militare: 1 giorno 

• per esami professionali e superiori: max. 3 giorni 

• per l’attività di esperto a esami federali: max. 3 giorni 

*UPC si riserva di richiedere un certificato medico a partire dal primo giorno di assenza 

per la cura di familiari malati che vivono nello stesso nucleo.  
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2 Gioventù e sport 

UPC garantisce alle collaboratrici e ai collaboratori al massimo cinque giorni feriali 

retribuiti all’anno per attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, 

assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale come pure per 

la formazione e il perfezionamento professionale necessari a tal fine. Durante il 

congedo per attività giovanili, il lavoratore ha diritto allo stipendio solo se è stata 

presentata una copia del documento del responsabile/esperto o coach. Il diritto 

all’indennità per perdita di guadagno (IPG) compete a UPC. Non è possibile 

riportare il diritto al congedo pagato per attività giovanili all’anno successivo. Tutti 

gli altri tipi di congedi per attività giovanili sono non pagati. 

3 UPC concede giornate lavorative retribuite alle collaboratrici e ai collaboratori per 

attività di volontariato a titolo gratuito in conformità alla separata direttiva.  

Art. 48  Assenze in seguito a malattia e infortunio 

1 In caso d’incapacità lavorativa di durata superiore a 2 giorni civili in seguito a malattia o 

infortunio, la collaboratrice/il collaboratore deve presentare di propria iniziativa, al più 

tardi il 3° giorno d’assenza, un certificato medico.  

2 In casi speciali, in particolare in caso di brevi assenze ripetute, UPC può richiedere un 

certificato medico a partire dal primo giorno d’assenza (assenza ripetuta). 

3 UPC si riserva inoltre il diritto di esigere che la collaboratrice/il collaboratore si 

sottoponga a una visita effettuata da un medico di fiducia. UPC si fa carico dei relativi 

costi. 

Art. 49  Carica pubblica, diritti di partecipazione delle parti sociali  

1 Per l’esercizio di una carica pubblica (attività come membro di un’autorità, 

parlamentare, scrutatore o giurato) nonché per l’esercizio dell’attività sindacale UPC 

concede un congedo per il tempo necessario. In caso di assenze prolungate e/o 

mandati che richiedono molto tempo, la continuazione del versamento del salario e/o 

l’adeguamento del grado di occupazione vanno convenuti nell’ambito di accordi 

individuali.  

2 La collaboratrice/il collaboratore deve informare UPC tempestivamente prima 

dell’assunzione di una carica pubblica se il rapporto di lavoro ne risulta compromesso.  

3  La collaboratrice/il collaboratore deve informare UPC tempestivamente prima 

dell’assunzione di una carica sindacale se il rapporto di lavoro ne risulta compromesso. 

L’esenzione della RP è definita nel regolamento della RP allegato come appendice 12. 

 

Art. 50  Congedo non retribuito 
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1 ll congedo non retribuito deve essere possibilmente autorizzato qualora le esigenze 

aziendali e i rapporti personali lo consentano e non comporti degli svantaggi per il 

datore di lavoro. 

2 Per i primi 3 mesi UPC versa i contributi per la previdenza professionale. Dall’inizio del 

quarto mese i contributi del datore di lavoro per la previdenza professionale, ad 

eccezione dei contributi relativi al rischio per la previdenza professionale, sono a carico 

della collaboratrice/del collaboratore. 

G. Salario 

Art. 51  Determinazione del salario e parità di trattamento 

1 Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto allo stesso salario per un lavoro di pari 

valore.  

2 Il salario è fissato in base alla funzione, al livello e al relativo quadro salariale.  

Art. 52   Salario minimo 

1 Il salario minimo annuale per una collaboratrice/un collaboratore a tempo pieno 

ammonta a 57‘600 franchi lordi. Fanno eccezione le collaboratrici/i collaboratori con un 

rapporto di apprendistato. 

2 UPC può concordare con syndicom la possibilità di un salario minimo più basso per 

singoli casi adeguatamente motivati. 

Art. 53  Versamento del salario 

1 Il salario è composto da un salario di base e, a partire da una determinata classe di 

funzione, da un supplementare bonus variabile.  

2 Il salario di base è versato in dodici parti alle collaboratrici e ai collaboratori, di regola il 

25 del mese.  

3 Il bonus variabile è definito e versato una volta all’anno conformemente al regolamento 

sui bonus separato.  

 

Art. 54  Assegni familiari 

1 Il diritto agli assegni familiari dipende dalle norme legali federali, come pure da quelle 

cantonali. 

2 Per la riscossione vige il principio dell’assoggettamento alla legislazione del luogo di 

lavoro, a tal fine è determinante il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro 

individuale.  
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H. Versamento ulteriore del salario 

Art. 55  Versamento ulteriore del salario in caso di malattia e infortunio 

1 In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia o d’infortunio, UPC concede per una 

durata massima di 730 giorni una continuazione del versamento del salario di base in 

misura del 100%. 

2 UPC stipula per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori assicurazioni collettive 

d’indennità giornaliera per malattia. Le collaboratrici e i collaboratori partecipano ai 

premi in misura della metà.  

Art. 56  Servizio militare, servizio civile, servizio presso la protezione civile e la 

Croce Rossa, vigili del fuoco, protezione della popolazione 

1 L’assenza per servizio civile, Croce Rossa, vigili del fuoco e protezione della 

popolazione viene parificata all’assenza per servizio militare nell’esercito svizzero. 

2 I vari servizi devono essere segnalati senza indugio al superiore non appena se ne 

viene a conoscenza. 

3 Su richiesta di UPC i collaboratori, in casi di gravi impedimenti all’attività a causa 

del servizio militare, sono tenuti a prendere tutti i provvedimenti necessari per 

chiedere uno spostamento del servizio. 

4 UPC, nel caso di questi servizi, continua a versare il salario per i seguenti importi: 

Scuola reclute/servizio civile: 80% 

Corsi obbligatori: durante un mese 100% del salario 

Per prestazioni obbligatorie ulteriori: 

• Collaboratrici/collaboratori sposati  100% 

• Collaboratrici nubili/collaboratori celibi con obblighi di mantenimento 100% 

• Collaboratrici nubili collaboratori celibi senza obblighi di mantenimento 80% 

Prestazioni non obbligatorie (incl. militare in ferma continuata e tutti i servizi di 

avanzamento): 80% del salario. 

5 Eventuali indennità della cassa di compensazione sono totalmente a beneficio di UPC 

fintanto che quest’ultima versa gli importi salari sopra citati. 

6 Se si presta servizio attivo restano riservate regolamentazioni particolari. 

Art. 57  Versamento ulteriore del salario durante il congedo di maternità 

1 Ai sensi dell’art. 44 del presente CCL la collaboratrice ha diritto, per il congedo di 

maternità, al versamento continuato del salario al 100 per cento del salario netto.  

2 Le prestazioni vengono garantite solo previa presentazione del certificato di nascita e 

del libretto di famiglia.  
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3 In caso di ricovero ospedaliero del neonato di almeno tre settimane la collaboratrice 

può chiedere che il diritto all’indennità di maternità venga prorogato (art. 24 OIPG). 

Parallelamente all’indennità di maternità viene prorogato anche il congedo di maternità. 

4 Le indennità per perdita di guadagno dell’IPG spettano al datore di lavoro. 

5 Ulteriori informazioni sono contenute nell’appendice 10 Direttive sulla gravidanza e sul 

congedo di maternità.  

Art. 58  Versamento del salario in caso di decesso  

 
1 In caso di decesso di una sua collaboratrice o di un suo collaboratore, UPC versa ai 

superstiti il salario per il mese corrente e quello successivo. 

2 Se la collaboratrice/il collaboratore deceduta/o ha raggiunto il 5° anno di servizio viene 

corrisposto il salario per il mese corrente e due ulteriori mesi. 

3 Sono considerati superstiti in ordine decrescente:  

• I coniugi e i partner registrati secondo la legge sull’unione domestica registrata 

• I figli minorenni 

• Altre persone nei confronti dei quali le collaboratrici/i collaboratori deceduti hanno 

adempiuto a un obbligo di mantenimento.  

I. Diritti e doveri 

Art. 59  Obbligo di segretezza e di restituzione 

1 Nei confronti di collaboratrici e collaboratori non autorizzati, di terzi e della 

concorrenza, la collaboratrice/il collaboratore si impegna a mantenere il segreto su fatti 

e circostanze aziendali relativi a UPC che non devono essere rivelati, in particolare per 

quanto concerne cifre contabili e cifre di bilancio, business plan, basi calcolatorie, 

procedure tecniche, rapporti contrattuali con altre ditte, joint venture, indicazioni relative 

a partner commerciali, collaboratrici/collaboratori, clienti, fornitori, come pure dati 

archiviati e dati relativi ai salari e ai prodotti. 

2 In ogni caso deve essere salvaguardato il segreto delle telecomunicazioni. 

3 La collaboratrice/Il collaboratore ha l’obbligo di mantenere il segreto anche dopo la fine 

del rapporto di lavoro se è necessario per la tutela dei legittimi interessi di UPC. 

4 Su richiesta di UPC e in ogni caso in occasione della fine del rapporto di lavoro, la 

collaboratrice/il collaboratore deve restituire tutti i documenti, gli atti, i dati e le 

registrazioni appartenenti a UPC; possono essere realizzate delle copie solo previa 

autorizzazione di UPC.  



28 

 

Art. 60  Parità di diritti, protezione dei dati e della personalità 

1 UPC rispetta e garantisce la tutela della sfera privata delle collaboratrici/dei 

collaboratori. 

2 UPC archivia in formato elettronico e/o conserva fisicamente soltanto i dati personali 

inerenti al rapporto di lavoro. 

3 Il collaboratore acconsente espressamente alla trasmissione dei profili personali ad 

aziende legate a UPC nell'ambito di programmi di sviluppo del talento.  

4 Le collaboratrici e i collaboratori prendono atto che i loro dati personali possono essere 

resi noti ad aziende estere legate a UPC quando siano presenti sufficienti garanzie, in 

particolare con la sottoscrizione di un contratto, che garantiscano un'adeguata tutela 

all'estero. In ogni singolo caso il collaboratore deve dare il proprio consenso prima 

della trasmissione dei dati.  

5 Per ulteriori informazioni si rimanda alla direttiva globale sulla protezione dei dati di 

Liberty Global nonché al codice di condotta e al foglio informativo «Molestie sessuali e 

mobbing sul posto di lavoro» nell’appendice 9. 

 

Art. 61  Anticorruzione 

1 La collaboratrice/il collaboratore non può offrire, promettere o concedere alcun regalo o 

altro vantaggio, se il gesto è connesso all’attività aziendale e potrebbe soddisfare le 

circostanze di corruzione o concessione di vantaggi. 

2 In maniera analoga è inoltre vietato richiedere, farsi promettere o accettare regali o altri 

vantaggi. 

3 Ulteriori informazioni sono contenute nella direttiva anticorruzione nell’appendice 2  

Art. 62  Occupazione accessoria 

1 L’attività accessoria a scopo di lucro è soggetta ad autorizzazione, a meno che 

l’impiego presso UPC non rappresenti la principale attività del collaboratore.  

2 Le attività accessorie non sono ammesse se comportano una violazione del dovere di 

fedeltà o viene superata la durata lavorativa massima stabilita dalla legge di 45 ore la 

settimana. 

3 Le attività senza scopo di lucro non sono soggette ad autorizzazione e sono ammesse 

a condizione che non compromettano le prestazioni lavorative.  
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Art. 63   Responsabilità della collaboratrice/del collaboratore 

La collaboratrice/il collaboratore risponde nei confronti di UPC dei danni cagionati 

intenzionalmente o per negligenza grave. 

J. Diritti relativi a beni immateriali 

Art. 64  Diritti d’autore 

1 La collaboratrice/il collaboratore trasferisce a UPC i diritti d’autore e i diritti di 

protezione affini, in particolare i diritti relativi a software, compresi tutti i diritti parziali, a 

partire dalla loro decorrenza e per quanto questi diritti siano sorti in relazione con l’area 

di competenza della collaboratrice/del collaboratore. Ciò vale per tutte le opere che la 

collaboratrice/il collaboratore ha realizzato durante il rapporto di lavoro, da sola/o o in 

collaborazione con terzi. 

2 Se UPC non nutre alcun interesse per i diritti da lei acquisiti, l’impiego o il godimento 

dei diritti deve essere ceduto per contratto alla collaboratrice/al collaboratore. 

Art. 65  Invenzioni e design 

1 Le invenzioni fatte e il design creato dalla collaboratrice/dal collaboratore nell’esercizio 

delle sue funzioni e nell’adempimento di obblighi contrattuali o alla cui realizzazione 

essa/egli ha collaborato appartengono a UPC. Ciò vale indipendentemente dal 

momento e dal luogo in cui è stata svolta l’attività d’invenzione, come pure 

indipendentemente dalla capacità di protezione dell’invenzione o del design.  

2 UPC ha in ogni momento il diritto di modificare o di ampliare le invenzioni, il design o 

qualsiasi altra idea d’ordine tecnico delle collaboratrici e dei collaboratori. 

3 UPC si riserva il diritto di acquistare e di impiegare le invenzioni e il design che la 

collaboratrice/il collaboratore ha realizzato nell’esercizio delle sue funzioni, ma non 

nell’adempimento di obblighi contrattuali. In tal caso la collaboratrice/il collaboratore 

deve informare per iscritto UPC. UPC comunica alla collaboratrice/al collaboratore per 

iscritto entro sei mesi se intende liberare o meno da tutti i vincoli l’invenzione o il 

design. Se l’invenzione o il design non è svincolato, UPC deve versare alla 

collaboratrice/al collaboratore un’adeguata indennità particolare; per fissare 

quest’indennità si deve tener conto di tutte le circostanze e di tutte le caratteristiche 

relative all’invenzione o al design, in particolare del suo valore economico, della 

partecipazione di UPC alla sua realizzazione, del ricorso a personale ausiliario e a 

dispositivi aziendali, come pure delle spese sostenute dalla collaboratrice/dal 

collaboratore e della funzione che quest’ultima/o esercita all’interno dell‘azienda. 

4 La collaboratrice/il collaboratore è tenuta/o a fornire le indicazioni necessarie per la 

protezione del brevetto e del design e ad adempiere alle formalità anche dopo la fine 
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del rapporto di lavoro. UPC rifonde gli eventuali costi e versa un’adeguata indennità 

per la perdita di guadagno. 

K. Modifica del rapporto di lavoro 

Art. 66  Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o del settore d’attività 

1 Per motivi di servizio, a ogni collaboratrice e collaboratore può essere assegnato 

temporaneamente un altro compito adeguato che non rientra nei suoi normali compiti 

stabiliti nel contratto di lavoro.  

2 Lo stesso vale per l’attribuzione temporanea di un altro luogo di lavoro. 

Il tempo di trasferta supplementare necessario per recarsi al luogo di lavoro 

temporaneo è considerato orario di lavoro; le eventuali spese supplementari sono 

rimborsate da UPC.  

Art. 67  Assunzione di una funzione retribuita con un salario inferiore 

1 Qualora in caso d’assunzione di un’altra funzione o di cambiamento della funzione per 

cause aziendali o strutturali il salario nominale venisse ridotto, il guadagno assicurato 

non è ridotto se la collaboratrice/il collaboratore al momento del cambiamento di 

funzione ha compiuto 58 anni.  

2 In caso di decurtazione salariale ai sensi del cpv. 1 UPC si fa carico della differenza dei 

contributi da versare alla cassa pensioni (contributi del datore di lavoro e contributi del 

lavoratore, incl. contributi di risparmio) dal nuovo al precedente salario della 

collaboratrice/del collaboratore. 

 

Art. 68  Adeguamento a seguito di un’invalidità parziale 

In caso d’invalidità parziale, UPC cerca di adeguare il rapporto di lavoro nel settore lavorativo 

originario alle capacità di guadagno/di lavoro residuale oppure di trovare una soluzione 

alternativa. 

L. Cessazione del rapporto di lavoro 

 

Art. 69  Cessazione senza disdetta 

1 Il rapporto di lavoro termina automaticamente al raggiungimento dell’età ordinaria di 

pensionamento, in caso di decesso della collaboratrice/del collaboratore o alla 

scadenza del periodo contrattuale (in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato).  

2 Con l’inizio del diritto a una rendita AI integrale il rapporto di lavoro termina senza 

disdetta. 
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Art. 70  Cessazione con disdetta 

1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto in ogni momento da 

entrambe le parti. 

2 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto rispettando il 

termine di disdetta di 7 giorni. 

3 Al termine del tempo di prova è possibile disdire il rapporto solo per la fine del mese 

rispettando i seguenti termini di disdetta: 

• nel primo anno di servizio: 1 mese 

• dopo il secondo anno di servizio: 2 mesi 

• dopo il decimo anno di servizio: 3 mesi 

• dopo il decimo anno di servizio e dopo il compimento del cinquantesimo anno 

d’età (cumulativamente): 5 mesi 

4 Per le collaboratrici e i collaboratori membri di un comitato aziendale o di settore di 

syndicom e che hanno comunicato tale funzione a UPC oppure che siedono nella 

rappresentanza del personale, vale un termine di disdetta di 5 mesi. 

5 La disdetta del rapporto di lavoro deve avvenire per iscritto e deve essere motivata su 

richiesta. 

6 Il rapporto di lavoro può essere disdetto di comune accordo in ogni momento a 

prescindere dalle restanti disposizioni. Per essere valido il contratto di risoluzione deve 

essere formulato per iscritto. 

Art. 71  Avvertimento/minaccia di licenziamento 

1 Nel caso in cui UPC intenda inviare a una collaboratrice/un collaboratore un 

avvertimento o licenziarla/o per motivi attribuibili alla collaboratrice/al collaboratore 

(prestazioni insufficienti, comportamento inadeguato), l’azienda deve organizzare un 

colloquio in merito con la collaboratrice/il collaboratore in questione.  

2 Relativamente a tale colloquio deve essere redatta una nota da inserire nel dossier 

personale che deve essere firmata per conoscenza dalla collaboratrice/dal 

collaboratore. 

3 Avvertimenti e minacce di licenziamento che non vengono attuati decadono dopo 24 

mesi senza avere più alcun effetto.   



32 

 

Appendici 

1 Codice di condotta aziendale Liberty Global  

2 Direttiva sull’anticorruzione 

3 Condizioni generali di assunzione 

4 Regolamento sul tempo di lavoro 

5 Regolamento spese 

6 Condizioni di assunzione per persone in formazione 

7 Direttiva sull’home office  

8 Direttiva sulla formazione e il perfezionamento professionale  

9 Promemoria sul mobbing e sulle molestie sessuali sul posto di lavoro 

10 Direttiva sulla gravidanza e il congedo di maternità 

11 Partecipazione 

12 Regolamento rappresentanza del personale (RP) 

13 Gradi, settori e livelli di partecipazione 

14 Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro ai sensi dell’art. 73a OLL1 
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Appendice 11 Partecipazione 

 

In generale 

Gli organi partecipanti sono i sindacati contraenti e la rappresentanza del personale.  

La partecipazione concerne i settori, i gradi e i livelli di partecipazione definiti in modo 

esaustivo all’appendice 13.  

 

Gradi di partecipazione 

Informazione (1° grado) 

Per informazione s’intende il diritto di essere informati in modo tempestivo ed esaustivo nella 

lingua del luogo di lavoro (tedesco, francese o italiano); su richiesta motivata, le informazioni 

scritte devono essere ulteriormente precisate.  

 

Consultazione (2° grado) 

Per consultazione s’intende il diritto di essere consultati e di avanzare proposte, prima che 

UPC prenda decisioni definitive; se divergono dalle opinioni della controparte, motiva le sue 

decisioni oralmente e per iscritto. 

 

Coinvolgimento nel processo decisionale (3° grado) 

Per coinvolgimento nel processo decisionale s’intende la decisione paritetica con i sindacati 

contraenti e la rappresentanza del personale. 

 

syndicom 

syndicom s’incontra con UPC almeno una vola all’anno a livello direzionale. I punti all’ordine 

del giorno vengono sottoposti quattro settimane prima della data dell’incontro. UPC invita il 

sindacato alle riunioni, ne assume la presidenza e provvede alla stesura di un verbale. 
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Appendice 12 Rappresentanza del personale  
(di seguito RP) 

 

In generale 

Nelle singole sedi aziendali i diritti alla partecipazione sono esercitati dalla rappresentanza 

del personale. 

UPC notifica alla rappresentanza del personale gli interlocutori competenti e sostiene la RP 

nell’esercizio dei suoi diritti e nell’adempimento dei suoi doveri. 

 

Numero di membri 

La rappresentanza del personale è composta da almeno 3 e massimo 7 membri.  

 

Circoli elettorali 

UPC viene suddiviso in tre circoli elettorali. I circoli elettorali hanno i seguenti diritti di 

rappresentanza: 

· Svizzera tedesca: 5 rappresentanti 

· Svizzera romanda: 1 rappresentante 

· Ticino: 1 rappresentante 

Determinante per la definizione del circolo elettorale è la sede di lavoro. Se un circolo 

elettorale non fa valere il suo pieno diritto, il diritto del circolo in questione viene meno per 

l’elezione in corso.  

 

Costituzione e quorum 

La RP si costituisce da sé. Devono essere nominati almeno un presidente e un sostituto. 

La RP può prendere decisioni se è presente più della metà dei membri. Per le delibere 

circolari è richiesta l’approvazione di tutti i membri della rappresentanza del personale. 

A parità di voti è decisivo il voto del presidente. 

La RP può emanare direttive relative all’organizzazione e alla ripartizione dei compiti tra i 

membri della RP. La RP si riunisce all’occorrenza. Di regola il presidente invia ai membri una 

convocazione scritta 7 giorni prima della riunione allegando la lista dei punti all’ordine del 

giorno ed eventuali documenti. Per ogni seduta è allestito un verbale delle delibere.  

 
Compiti 

La RP adempie i propri compiti in modo autonomo. 



35 

 

La RP cura i contatti con le collaboratrici e i collaboratori che rappresenta. Ascolta le 

richieste, i desideri e le critiche delle collaboratrici e dei collaboratori e li rappresenta nei 

confronti degli interlocutori di UPC.  

La RP esamina tutte le questioni sottopostole dagli interlocutori competenti di UPC. La RP e 

UPC prendono atto delle informazioni reciproche e le trasmettono in forma adeguata purché 

non siano state espressamente definite come confidenziali. 

 

Sedute della RP con UPC 

In caso di necessità, il presidente della RP o gli interlocutori di UPC possono chiedere lo 

svolgimento di una seduta. Di norma è prevista una seduta al mese. Il compito di indire le 

sedute spetta alle persone di contatto presso UPC. Esse allestiscono in collaborazione con il 

presidente della RP la lista delle trattande, e inviano la convocazione ai partecipanti di regola 

14 giorni prima della seduta. Entrambe le parti firmano il verbale. È compito del presidente 

della RP provvedere alla distribuzione del verbale ai membri della RP. 

 

Infrastruttura, costi e spese 

Per adempiere i loro compiti di rappresentanza, i membri di una RP possono utilizzare 

l’infrastruttura del loro posto di lavoro. Altri costi della RP (comprese le spese ai sensi del 

regolamento delle spese di UPC in vigore e i costi per il perfezionamento professionale) 

devono essere preventivati annualmente dal presidente e sottoposti per informazione alla 

direzione di People Management competente. Ai membri della commissione aziendale sono 

rimborsate le spese sostenute per il debito adempimento dei loro compiti di rappresentanza. 

 

Indennità 

Come riconoscimento per la collaborazione prestata, la rappresentanza del personale ha 

diritto a un’indennità di complessivi 5000.– franchi lordi l’anno. La ripartizione per le diverse 

funzioni viene effettuata dai membri della rappresentanza del personale. 

 

Formazione 

Ai membri della RP spettano quattro giornate di formazione l’anno. syndicom provvede alla 

formazione dei membri della RP. 

 

Elezione della RP 

Diritto di voto 

Diritto di voto attivo 

Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori, comprese le persone in 

formazione. Non hanno diritto di voto 
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• le collaboratrici/i collaboratori impiegati a tempo parziale che prestano in media meno 

di otto ore di lavoro alla settimana, 

• le/i praticanti e le collaboratrici/i collaboratori con un rapporto di lavoro a tempo 

determinato della durata di un anno o meno nonché, studentesse/studenti ai sensi 

dell’art. 1 capoverso, 

• le collaboratrici e i collaboratori a partire da un grado 12 / livello 5 

 

Eleggibilità 

Solo eleggibili tutti gli aventi diritto di voto attivi che hanno compiuto 18 anni, il cui rapporto di 

lavoro non è gravato da disdetta e che al momento della nomina lavorano presso UPC da 

almeno sei mesi. 

 

Principi elettorali 

L’elezione dei membri di una RP ha luogo secondo il principio delle elezioni libere e a 

suffragio universale. Deve essere garantito il segreto di voto. 

 

Comitato elettorale 

Viene creato un comitato elettorale. Il comitato elettorale è costituito dalla direzione People 

Management competente almeno quattro mesi prima dell’elezione. Le elezioni vengono 

coordinate da un comitato elettorale che preveda la nomina di almeno un membro della 

direzione e due membri della rappresentanza del personale. 

Non può far parte del comitato elettorale un membro proposto per la nomina nella 

rappresentanza del personale. 

Il comitato elettorale si autocostituisce. 

 

Le decisioni del comitato elettorale sono prese con la maggioranza dei voti. Il comitato 

elettorale è responsabile dell’esecuzione e della sorveglianza delle elezioni. 

 

Durata della carica 

I membri della RP restano in carica per tre anni. La rielezione è ammessa. La cessazione del 

rapporto di lavoro comporta le dimissioni dalla RP. Se un membro della RP si dimette prima 

del termine, se non assume la carica o se cambia circondario elettorale, gli subentra la 

candidata o il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti tra quelli non eletti. 

 

Procedura elettorale 

In generale 
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Il comitato elettorale comunica la data delle elezioni per iscritto con almeno otto settimane 

d’anticipo. Nel contempo le collaboratrici e i collaboratori hanno quattro settimane di tempo 

per proporre dei candidati. Ogni elettore può presentare al comitato elettorale fino a tre 

settimane prima dell’inizio delle elezioni delle proposte scritte munite di firma per le elezioni 

nel suo circolo elettorale. Le proposte devono essere firmate da almeno dieci aventi diritto di 

voto. Ad ogni proposta deve essere allegata una dichiarazione della persona proposta che 

dichiara di accettare un’eventuale elezione. 

I membri RP in carica – a condizione che non ci siano dimissioni – sono considerati come 

candidati proposti. In questo caso la proposta formale di elezione con dieci firme decade. 

I nomi dei candidati proposti devono essere comunicati via intranet agli aventi diritto di voto 

almeno due settimane prima delle elezioni. Le elezioni avvengono elettronicamente tramite 

e-voting. 

 

Trasmissione dei risultati elettorali 

Il comitato elettorale comunica i risultati delle elezioni. Sono eletti quei candidati che hanno 

ottenuto la maggioranza dei voti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti si procede a 

un’estrazione a sorte.  

 

Elezione tacita 

Se entro il termine stabilito il numero delle candidate e dei candidati di un circondario 

elettorale non supera il numero dei seggi disponibili, esse/essi sono dichiarate/i elette/i 

tacitamente dal comitato.  

 

Elezioni sostitutive 

In caso di uscita di un membro nel corso del mandato, la rappresentanza del personale 

regola in autonomia la successione per il resto del mandato. Se a uscire sono almeno tre 

membri, è obbligatorio procedere a elezioni sostitutive. 

 

Protezione giuridica/ricorso 

In caso di violazione di prescrizioni fondamentali inerenti al diritto di voto e all’eleggibilità e 

alla procedura di voto, sussiste – ai sensi dell’art. 15 della legge sulla partecipazione – la 

possibilità di presentare ricorso al comitato elettorale e in seconda istanza al tribunale del 

lavoro locale competente. I ricorsi devono essere inoltrati al comitato elettorale entro tre 

giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e 

accompagnato da una motivazione. Un’eventuale azione presso il tribunale del lavoro deve 

essere intentata entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione del comitato elettorale.  
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Posizione e protezione 

 

Obbligo di mantenere il segreto 

I membri della RP sono tenuti a non svelare questioni aziendali di cui vengono a conoscenza 

grazie alla loro funzione di rappresentanti a persone che non fanno parte dell’azienda, a 

meno che a queste ultime sia stato affidato l’incarico di difendere gli interessi delle 

collaboratrici e dei collaboratori. UPC e i membri della RP devono mantenere il segreto nei 

confronti di tutte le persone nei seguenti casi: 

a) se ciò è chiesto espressamente da UPC o dalla RP per giustificati interessi;  

b) se si tratta di questioni personali che riguardano singole collaboratrici o singoli 

collaboratori. 

L’obbligo di mantenere il segreto vige anche dopo le dimissioni dalla RP.  

 

Protezione dei membri 

UPC non ostacola i membri della RP nell’esercizio dei suoi compiti. I membri della RP non 

possono essere svantaggiati da UPC durante il mandato e al termine dello stesso a causa 

delle attività svolte. Ciò vale anche per tutte le persone che si sono candidate a una RP.  

I membri della RP non possono essere licenziati per motivi economici. 

 

Dispensa dal lavoro 

I membri della RP possono svolgere la loro attività di rappresentanza durante gli orari di 

lavoro.  
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Appendice 13 Gradi, settori e livelli di partecipazione 

Informazione (grado 1) 

Consultazione (grado 2) 

Coinvolgimento nel processo decisionale (grado 3) 

  

Settore di partecipazione syndicom Rappresentanza del 

personale 

1. In generale   

1.1 CCL e appendici, contratti di 

collegamento 

3 1 

1.2 Modello CIL 1 1 

1.3 Regolamenti   

- Salario 3  2 

 - Orario di lavoro / lavoro notturno e 

lavoro su turni 

 

2 2, in base alla legislazione 

sul lavoro e per la 

determinazione dei giorni 

festivi 

Giorni di lavoro da recuperare e giorni 

festivi 

1 3 

 - Parità di diritti 2 2 

1.4 Spese, fringe benefits 1 2 

1.5 Eventi per le collaboratrici/i 

collaboratori 

 3 

1.6 Versamento ulteriore del 

salario/assicurazioni indennità giornaliere 

per fogli informativi e CGA 

1  1 

1.7 Sistemi di valutazione delle 

collaboratrici/dei collaboratori  

1 2 

2. Idoneità al mercato del lavoro   

2.1 Offerte di formazione  2 2 

2.2 Formazione RP 3 3 

2.3. Standard di redeployment e reporting 2 1 

3. Ergonomia   

3.1 Allestimento posti e ambiente di 

lavoro, prevenzione di infortuni e malattie 

1 3 
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professionali 

3.2 Previdenza e protezione della salute/ 

sicurezza sul posto di lavoro  

2 3 

4. Regolamento interno   

4.1 Emanazione/modifica del regolamento 

interno 

- 2 

5. Ambito sociale   

5.1 Piano per l’accoglienza dei bambini 

esterna alla famiglia e spazi sociali, piano 

per il ristoro del personale  

- 

 

2 

 

 

6. Misure in caso di mancanza di lavoro e 

in caso di ristrutturazioni 

  

6.1 Ripercussioni delle ristrutturazioni 

sulle collaboratrici e sui collaboratori 

2 2 ai sensi dell’art. 335d e 

segg. CO 

6.2 Lavoro a orario ridotto  2 2 ai sensi dell’art. 33 LADI 

6.3 Piano sociale  3 1 

7.  Outsourcing, acquisizioni, 

ristrutturazioni 

  

7.1 Vendita/Outsourcing di settori aziendali 1 1 (nel caso dell’art. 333a 

cpv. 1 CO) 

2* (nel caso dell’art. 333a 

cpv. 2 CO) 

7.2 Fusioni, scissioni, trasferimenti di 

patrimonio in base alla LFus 

1 1 (nel caso dell’art. 333a 

cpv. 1 CO) 

2* (nel caso dell’art. 333a 

cpv. 2 CO) 

8. Comunicazione   

8.1 Andamento degli affari, evoluzione 

dell’occupazione, effettivi, questioni 

strategiche (sedi, prodotti, ecc.)  

1 1 

8.2 Cambiamenti essenziali nella struttura 

dell’azienda, joint venture; fondazione di 

società affiliate; partecipazioni, vendita di 

ditte, disinvestimenti 

1 1 

  



41 

 

Appendice 14 Rinuncia alla registrazione della durata del 
lavoro ai sensi dell’art. 73a OLL1 

 

Scopo 
 
• L’attuazione e concretizzazione delle eccezioni previste all’art. 73a OLL 1 in merito 

all’obbligo di registrazione della durata del lavoro ai sensi dell’art. 73 OLL1.  
• Il rispetto sia per le tematiche concernenti la protezione della salute, sia per le esigenze 

e realtà del mondo del lavoro moderno.  
 
2 Campo d’applicazione  
 
2.1 aziendale  
Il presente allegato si applica a UPC. 
 
2.2 personale  
Il presente allegato si applica alle collaboratrici/ai collaboratori assoggettati al CCL e ai 
quadri (dal grado12/livello 5) di UPC, a condizione che siano rispettati i requisiti per la 
rinuncia alla registrazione della durata del lavoro. 
Per i quadri (a partire dal grado 12/livello 5) si applicano solamente i regolamenti elencati in 
questa appendice. Le restanti disposizioni del CCL di UPC non vengono applicate ai sensi 
dell’art. 1.3 del CCL.  
Il presente allegato non si applica alle seguenti persone che sono escluse dal campo di 
applicazione della legge sul lavoro:  

• ai quadri a partire dal grado 18 
 
3 Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro 
Per gli elenchi e gli atti di cui all’art. 46 LL, collaboratrici/collaboratori assoggettati al CCL e 
quadri possono rinunciare alla registrazione delle indicazioni di cui all’art. 73 cpv. 1 lett. c-e 
nonché h, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 3.1 a 3.3 del presente 
allegato. 
Le collaboratrici e i collaboratori assoggettati al CCL e i quadri che rinunciano al rilevamento 
dell’orario di lavoro gestiscono in autonomia il proprio tempo di lavoro nel rispetto delle 
norme sull’orario di lavoro e sul riposo. 
 
3.1 Autonomia 
Possono rinunciare al rilevamento dell’orario di lavoro le collaboratrici/i collaboratori 
assoggettati al CCL e i quadri che dispongono di un’ampia autonomia nell’impostazione 
dell’attività lavorativa e del tempo di lavoro, e i quali sono prevalentemente liberi di stabilire i 
propri orari di lavoro, riposo e reperibilità. La rinuncia è pertanto possibile solo per le 
collaboratrici/i collaboratori assoggettati al CCL e i quadri che hanno facoltà di stabilire 
autonomamente oltre la metà del proprio tempo di lavoro (generalmente inteso in ottica 
settimanale). 
Rientrano in questa casistica tra gli altri anche le collaboratrici/i collaboratori assoggettati al 
CCL e i quadri con compiti direttivi e/o le collaboratrici/i collaboratori assoggettati al CCL e i 
quadri che godono di un’ampia autonomia organizzativa e attuativa nell’ambito dei propri 
compiti.  
Sono esclusi dalla rinuncia al rilevamento dell’orario di lavoro le collaboratrici/i collaboratori 
impiegati in un modello di lavoro a turni o che sono tenuti al rispetto di orari di lavoro fissi. 
Anche lo svolgimento di servizi di picchetto regolari può essere una condizione di esclusione. 
In singoli casi la valutazione dell’autonomia si basa sul complesso delle circostanze del 
rapporto di lavoro e dell’ambiente di lavoro.  
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3.2 Limite salariale  
Le collaboratrici/i collaboratori assoggettati al CCL e i quadri che rinunciano alla 
registrazione della durata del lavoro, devono avere un salario finale annuo concordato a 
livello contrattuale superiore a CHF 120‘000.--.  
Per le collaboratrici/i collaboratori a tempo parziale questo limite salariale si riduce in base al 
grado di occupazione.  
In caso di un adeguamento del limite salariale in questione ai sensi dell’art. 73a cpv. 1 lettera 
b insieme all’art. 73a cpv. 2 OLL1 si procede a un corrispondente adeguamento del presente 
accordo.  
 
3.3 Accordo di rinuncia scritto e diritto di recesso  
La rinuncia alla registrazione della durata del lavoro deve essere stabilita in un accordo 
scritto individuale tra il datore di lavoro e il collaboratore/quadro CCL. Questa comprende 
anche informazioni sulle principali disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo.  
Le collaboratrici/i collaboratori assoggettati al CCL e i quadri che rinunciano alla 
registrazione della durata del lavoro ottengono 3 giorni supplementari di ferie per ogni anno 
civile. Con la rinuncia viene meno un’ulteriore indennità per le ore straordinarie, in deroga 
all’art. 26 CCL.  
Le assenze dovute a malattia, infortunio, ferie, servizio militare, servizio di protezione civile e 
servizio civile, perfezionamento, assenze retribuite, corporate volunteering vanno comunque 
registrate.  
Nonostante la rinuncia i collaboratori/quadri sono liberi di annotarsi gli orari di lavoro.  
La rinuncia alla registrazione della durata del lavoro può essere revocata dal datore di lavoro 
o dal collaboratore/dal quadro ogni anno al termine dell’anno civile con effetto a partire 
dall’anno successivo. Se la collaboratrice/il collaboratore/il quadro non soddisfa più i requisiti 
per la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro a causa di un cambiamento di lavoro, 
l’accordo di rinuncia cessa automaticamente a partire da tale momento.  
  
 
4 Misure per la protezione della salute  
 

4.1 Obbligo di informazione di UPC  
Oltre alle informazioni sulle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo derivanti dalla 
stipula dell’accordo sulla rinuncia sono previste le seguenti precauzioni da parte di UPC: 
informazione e sensibilizzazione dei dirigenti sulle disposizioni in materia di tempo di lavoro e 
tempo di riposo e sui rischi psicosociali sul posto di lavoro nell’ambito delle offerte esistenti. 
UPC informa ogni anno in forma adeguata le collaboratrici e i collaboratori nonché i quadri 
con rinuncia alla registrazione della durata del lavoro in merito ai rischi psicosociali sul posto 
di lavoro.  
UPC offre ogni anno a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori nonché ai quadri con 
rinuncia alla registrazione dell’orario di lavoro una check-list volontaria sotto forma di 
questionario. A seconda del risultato la collaboratrice/il collaboratore CCL o il quadro ha 
diritto a un health check personale presso un fornitore scelto da UPC.  
 
4.2 Rilevamento dei rischi psicosociali sul posto di lavoro e misure 
specifiche 
Le misure specifiche per garantire la protezione della salute e l'osservanza della durata del 
riposo stabilita per legge vengono stabilite per ciascuna categoria di collaboratori sulla base 
di un rilevamento dei rischi psicosociali sul posto di lavoro. 
La commissione paritetica è incaricata, ai sensi del punto 6, di condurre tale analisi con il 
supporto di esperti e di definire le misure specifiche. UPC informa le collaboratrici e i 
collaboratori, secondo modalità adeguate, in merito agli specifici rischi psicosociali rilevati sul 
posto di lavoro e alle misure che ne derivano.  
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4.3 Colloquio  
UPC svolge con i collaboratori/quadri che hanno una convenzione di rinuncia, su loro 
richiesta o in caso di comparsa di sintomi di rischi psicosociali e in ogni caso almeno una 
volta all’anno, un colloquio durante il quale possono essere trattati in particolare i seguenti 
punti:  
entità e durata del lavoro (ore supplementari, ore straordinarie, lavoro di sabato e di 
domenica e durante la notte, pause);  
fattori di stress e rischi per la salute.  
 
 
5 Interlocutore per questioni relative al tempo di lavoro  
L’art. 73a cpv. 4 lettera b OLL1 indica il Social Security Manager quale interlocutore per 
questioni relative al tempo di lavoro. Quest’ultimo rappresenta l’interlocutore anche per il 
sindacato syndicom.  
L’interlocutore Social Security collabora strettamente per questioni relative alla protezione 
della salute con il management della salute aziendale e può delegare dei singoli incarichi e 
tematiche specialistiche a persone di riferimento interne e/o esterne (ad es. Care Gate).  
L’interlocutore garantisce che siano recepite le misure previste dalla cifra 4.1 e 4.3. 
Garantisce inoltre che le collaboratrici e i collaboratori, che incontrano delle difficoltà in 
relazione ai loro orari di lavoro, ottengano il sostegno necessario. 
 
L’interlocutore può rendere nota l’identità delle collaboratrici e dei collaboratori in questione 
solo con il consenso dei superiori o di altre persone all’interno di UPC.  
 
I sindacati contraenti possono rivolgersi in qualsiasi momento all’interlocutore e richiedere 
ulteriori informazioni relative al tempo di lavoro.  
 
 
6 Commissione paritetica  
L’attuazione delle misure sanitarie stabilite e la relativa sorveglianza sono di competenza di 
una commissione paritetica composta da 4 membri, 2 rappresentanti del sindacato syndicom 
e 2 rappresentanti di UPC. La commissione paritetica si riunisce almeno una volta l’anno. La 
commissione viene informata in forma anonima dal servizio interno preposto alle questioni 
concernenti la durata del lavoro 
La commissione paritetica può ricorrere a campagne di informazione e prevenzione dedicate 
ai rischi psicosociali sul posto di lavoro, qualora le stesse siano necessarie ai fini di cui al 
presente allegato. Ove necessario, le parti possono servirsi in qualunque momento della 
collaborazione di esperti a spese della commissione.  
Il finanziamento delle misure/campagne da adottare e i costi associati per la commissione e 
le parti vengono regolamentati dalla commissione paritetica. Il finanziamento avviene da 
parte di UPC.  
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Firme 
 

 

 

Wallisellen, ___________________ Wallisellen, ___________________ 

 

 

UPC Svizzera Sagl: syndicom – sindacato dei media e della 

comunicazione: 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Eric J. Tveter, Managing Director Giorgio Pardini, responsabile settore ICT 

 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Bernd Kleinsteuber  Daniel Hügli, segretario centrale 

Senior VP Corporate Services 

 

 

 ________________________________ 

 Peter Siegrist, presidente del comitato aziendale 

 

 

 

 

Si redige in duplice copia; 

 

1 x UPC Svizzera Sagl 

1 x syndicom – sindacato dei media e della comunicazione 

 


