
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

resp.:  Servizio applicazione e controllo CCL Bellinzona, dicembre 2018 
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Aumenti salariali, aumenti reali e minimi per l’anno 2019 
 
Gentili Signore,  

Egregi Signori,  

la presente per comunicarvi che le parti contraenti del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), per l’anno 

2019, hanno concordato quanto segue: 

1. Dal 1° gennaio 2019 tutti i salari reali (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) devono essere 

aumentati di  CHF 0.50/ora, pari a CHF 85.00. Esclusi dalla maggiorazione salariale gli apprendisti 

AFC e CFP. 

Aumenti salariali concessi nel 2018 possono essere computati all’aumento del 2019. 

2. I salari minimi di tutte le categorie professionali, apprendisti AFC e CFP esclusi, dal 1° gennaio 2019 

subiranno un aumento di CHF 0.50 / h. 

 Ciò significa che le retribuzioni salariali delle nuove assunzioni effettuate nel 2019 dovranno rispet-

tare i salari orari e mensili della tabella sottostante: 

Classe  
salariale 

20 anni di età o  
1° anno di esperienza 

21 anni di età o  
2° anno di esperienza 

22 anni di età o  
3° anno di esperienza 

23 anni di età o  
4° anno di esperienza 

dai 24 anni 

  orario mensile orario mensile orario mensile orario mensile orario mensile 

Qualificati fr. 22.80  fr. 4'068.92  fr. 23.85  fr. 4’256.30 fr. 24.95  fr. 4'452.61 fr. 26.30  fr. 4’693.53 fr. 27.70   fr. 4’943.38 

Posatore  
specializzato 

fr. 24.15  fr. 4’309.84 fr. 25.30  fr. 4'515.07 fr. 26.45  fr. 4’720.30 fr. 27.90  fr. 4’979.07 fr. 29.35   fr. 5'237.84 

Posatori fr. 23.45  fr. 4’184.92 fr. 24.60  fr. 4’390.15 fr. 25.70  fr. 4’586.46 fr. 27.10  fr. 4’836.30 fr. 28.50   fr. 5’086.15 

Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo sarà l’età 

In quest’ultima ipotesi, il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio 
dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. 
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Per le restanti categorie si considera unicamente l’età del lavoratore. 

Classe  
salariale 

20 anni di età  21 anni di età  22 anni di età  23 anni di età  dai 24 anni 

  orario mensile orario mensile orario mensile orario mensile orario mensile 

Quadri         fr. 29.90   fr. 5'336.00 

Ausiliario CFP fr. 20.35  fr. 3’631.69 fr. 21.05  fr. 3'756.61 fr. 22.00  fr. 3’926.15 fr. 22.90  fr. 4’086.76 fr. 23.85   fr. 4'256.30 

Aiuto posatore fr. 20.25  fr. 3’613.84 fr. 21.50  fr. 3’836.92 fr. 22.70  fr. 4’051.07 fr. 23.95  fr. 4’274.15 fr. 25.20   fr. 4’497.23 

Manovale fr. 19.90  fr. 3’551.38 fr. 20.35  fr. 3’631.69 fr. 20.75  fr. 3’703.07 fr. 21.20  fr. 3’783.38 fr. 22.70   fr. 4’051.07 

Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore 
compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. 

Assicurandovi la nostra disponibilità, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

Commissione paritetica cantonale  
delle falegnamerie 
 
 
Renato Scerpella, Presidente 

 
 
 


