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Decreto del Consiglio federale  
che conferisce obbligatorietà generale  
al contratto collettivo di lavoro  
per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo 

Rimessa in vigore e modifica del 18 agosto 2006 

 
Il Consiglio federale svizzero 
decreta: 

I 

Il decreto del Consiglio federale del 10 luglio 20031 che conferisce carattere obbli-
gatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l’industria svizzera dei 
prodotti in calcestruzzo e rimesso in vigore. 

II 

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di 
lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato al decreto 
menzionato alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale: 

Art. 3 Lavoro straordinario 
1 Il lavoro straordinario (art. 321c CO) deve essere compensato nell’arco di un anno 
con tempo libero di uguale durata. La compensazione deve avvenire il più presto 
possibile. 
2 Dopo aver ascoltato la commissione di fabbrica il datore di lavoro stila a cicli 
regolari un piano di lavoro ed informa i collaboratori/le collaboratrici nel caso in cui 
la compensazione entro il termine di un anno del lavoro straordinario svolto non sia 
possibile. 
3 Se il lavoro straordinario non può essere compensato entro un anno ha luogo il 
pagamento senza supplemento. 
4 Per il lavoro straordinario (art. 12 e 13 LL) ordinato è previsto invece un indenniz-
zo del 25 % sotto forma di denaro o di tempo libero. Se il lavoro straordinario ordi-
nato non può essere compensato entro un anno ha luogo la compensazione successi-
va oppure il pagamento con un supplemento del 25 %. 
5 Di sabato di norma non si lavora. Per il lavoro straordinario svolto di sabato è 
previsto un indennizzo del 25 % (in denaro o tempo libero) a condizione che nella 
settimana in questione siano già state prestate 5 giornate di lavoro normali. 
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I supplementi per il lavoro di sabato e quelli per il lavoro straordinario non possono 
essere cumulati. 

Art. 4 Salario 
I salari effettivi aumentano di 140 franchi in generale al mese. Per adeguamenti 
salariali individuali è disponible la somma di 10 franchi per lavoratore al mese. 
Il resto dell’articolo resta invariato. 

Art. 6 Giorni festivi 
Tutti i lavoratori/le lavoratrici hanno diritto ad un massimo di 9 festività ufficiali o 
locali retribuite, a condizione che tali festività cadano in un giorno lavorativo. Se 
una festività cade di sabato o di domenica non vi è alcun diritto ad un indennizzo. Fa 
fede il calendario annuale dell’orario di lavoro stilato dall’azienda. 

Art. 15 cpv. 1 (Contributo per le spese di esecuzione) 
1 Per la copertura dei costi derivanti dall’esecuzione del presente contratto e per la 
realizzazione di altri compiti del Parifonds quali: 

– finanziamento di corsi per la formazione e il perfezionamento professionali 
(tecnica, lingue straniere e conoscenze informatiche) 

– finanziamento di corsi introduttivi per costruttori di prefabbricati apprendisti 
– pagamento della perdita di salario per la partecipazione ai corsi sovvenzio-

nati 
– sovvenzione per mezzi ausiliari non previsti dalla legislazione vigente per 

aumentare la sicurezza del lavoro e la protezione della salute 
– sovvenzione a favore di lavoratori/trici che rappresentano dei casi di rigore 

tutti i/le lavoratori/trici, gli/le apprendisti/e e i datori di lavoro sottoposti al presente 
contratto versano un contributo. 
Il contributo mensile dei datori di lavoro ammonta a 6 franchi per ogni collaborato-
re/trice soggetto/a al contratto. 
Il contributo mensile dei/delle lavoratori/lavoratrici ammonta a 17 franchi per ogni 
collaboratore/trice soggetto/a al contratto. 
I/le costruttori/trici di prefabbricati apprendisti versano un contributo mensile di 
5 franchi. 

III 

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento 
generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente 
all’articolo 4 del contratto collettivo di lavoro. 
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IV 

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 31 dicem-
bre 2007. 

18 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger 
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 

 


