
 
 

 

 

Breve informazione delle Commissione Paritetica Sicurezza 

Contributi di applicazione e di formazione continua (art. 6 Costi di applicazione 

edi formazione continua) 

I datori di lavoro e i collaboratori versano ciascuno un contributo ai costi di applicazione e di 

formazione continua. L’importo si calcola sulla base di posizioni lavorative a tempo pieno 

(senza considerare se con salario mensile o orario). Gli impieghi a tempo parziale devono 

essere convertiti in impieghi a tempo pieno.  

Il contributo annuale deve essere versato alla CoPa al più tardi entro il 30 giugno dell’anno in 

corso. 

a. Contributo dei collaboratori 

 

I collaboratori della categoria di assunzione A  

CHF 30.00 l’anno o CHF 2.50 il mese 

 

I collaboratori delle categorie di assunzione B e C  

Il calcolo dei contributi per il gatto. B e C sono calcolati sulla base delle ore lavorate (più le 

ferie) CHF 0.015. 

 

Tale importo viene detratto direttamente dal salario del collaboratore e deve essere indicato 

nel conteggio salariale. Tuttavia i singoli datori di lavoro hanno la facoltà di detrarre il 

contributo del collaboratore dal salario dello stesso o di pagarlo loro stessi. 

 

b. Contributo del datore di lavoro 

Tutti i datori di lavoro che sottostanno al CCL versano a loro volta un contributo annuo ai costi 

di applicazione e di formazione continua di CHF 30.- l’anno o CHF 2.50 il mese per i 

collaboratori della categoria di assunzione A e un contributo ai costi di applicazione e di 

formazione continua di CHF 0.015 per ogni ora, più vacanze di lavoro prestata per i 

collaboratori che sottostanno al CCL nelle categorie di assunzione B e C. I datori di lavoro 

versano inoltre un contributo definito in funzione delle dimensioni dell’azienda. L’importo viene 

calcolato sulla base di posti di lavoro a tempo pieno (indipendentemente dal fatto che si tratti 

di retribuzione su base mensile o su base oraria).  

Gli impieghi a tempo parziale devono essere convertiti in impieghi a tempo pieno. Per ogni 

datore di lavoro questo importo ammonta a:  

a.  CHF 750.–/anno o CHF 62.50/mese se l’azienda conta 100 dipendenti a tempo pieno o 

 un numero inferiore, oppure  

b.  CHF 1’500.–/anno o CHF 125.00/mese se l’azienda conta più di 100, ma meno di 501 

 dipendenti a tempo pieno, oppure  

c.  CHF 2'000,–/anno o CHF 166.65/mese se l’azienda conta più di 500, ma meno di 1'001 

 dipendenti a tempo pieno oppure  

d.  CHF 4’000.–/anno o CHF 333.35/mese se l’azienda conta più di 1’000 dipendenti a 

 tempo pieno. 


