N. 17

Bollettino ufficiale delle leggi

29 aprile 2022

113

Art. 12 cpv. 2
2
Il collaboratore che non intende più usufruire del telelavoro deve notificarlo al funzionario dirigente, con il preavviso di almeno un mese.
Art. 14 cpv. 2
2
Il funzionario dirigente stabilisce e concorda i risultati lavorativi attesi e si assume la responsabilità del monitoraggio continuo della prestazione lavorativa a distanza, come pure la scelta
della modalità di controllo. Il collaboratore presenta regolarmente al proprio funzionario dirigente un resoconto dell’attività svolta.
Art. 15 cpv. 6 e 7
Di principio non sono riconosciute ore straordinarie prestate in remoto; deroghe sono ammesse, in casi eccezionali, se le ore straordinarie sono ordinate dal funzionario dirigente superiore (Direttore di Divisione, Segretario generale ecc.).
7
Durante il telelavoro non sono riconosciute indennità per pasti e trasferte.
6

II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022.
Bellinzona, 27 aprile 2022
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Decreto del Consiglio di Stato
che proroga l’obbligatorietà generale a livello cantonale
al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto
del Cantone Ticino
del 6 aprile 2022
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
decreta:
I
I decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 27 febbraio 2019 e del 20 maggio 2020
che conferiscono l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto del Cantone Ticino sono
prorogati fino al 30 giugno 2024.
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II
Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione ed è valido fino al 30 giugno 2024.
Bellinzona, 6 aprile 2022
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Approvato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca il 25 aprile
2022.

