
Salari anno 2020 Centro FoxTown, Mendrisio

Festivi Vacanze Tredicesima Festivi Vacanze Tredicesima

4% 10.64% 8.33% 4% 13.04% 8.33%

Store Manager fr. 4'858 fr. 27.92 fr. 29.04 fr. 32.13 fr. 34.80 fr. 29.04 fr. 32.82 fr. 35.56

1.anno fr. 4'077 fr. 23.43 fr. 24.37 fr. 26.96 fr. 29.21 fr. 24.37 fr. 27.55 fr. 29.84

2.anno fr. 4'243 fr. 24.39 fr. 25.36 fr. 28.06 fr. 30.40 fr. 25.36 fr. 28.67 fr. 31.06

3.anno fr. 4'352 fr. 25.01 fr. 26.01 fr. 28.78 fr. 31.18 fr. 26.01 fr. 29.40 fr. 31.85

1.anno fr. 3'925 fr. 22.56 fr. 23.46 fr. 25.96 fr. 28.12 fr. 23.46 fr. 26.52 fr. 28.73

2.anno fr. 4'021 fr. 23.11 fr. 24.03 fr. 26.59 fr. 28.81 fr. 24.03 fr. 27.17 fr. 29.43

3.anno fr. 4'243 fr. 24.39 fr. 25.36 fr. 28.06 fr. 30.40 fr. 25.36 fr. 28.67 fr. 31.06

1.anno fr. 3'751 fr. 21.56 fr. 22.42 fr. 24.81 fr. 26.87 fr. 22.42 fr. 25.34 fr. 27.45

2.anno fr. 3'860 fr. 22.18 fr. 23.07 fr. 25.53 fr. 27.65 fr. 23.07 fr. 26.08 fr. 28.25

Importante: all'assistente di commercio al dettaglio non qualificata/o, con 5 anni d'esperienza al 100% nella professione 

maturata anche all'esterno del FoxTown deve essere corrisposto il salario dell'assistente al dettaglio qualificata/o al 3° anno (fr. 

4'243.-) (Gradi di occupazione inferiori sono cumulabili nel calcolo. Esempio: 2 anni lavorativi al 40% vengono considerati 1 anno 

di lavoro all’80%). 

Si precisa che la 13.a mensilità  può essere retribuita alla fine di ogni mese, oppure a fine anno, tenendo conto anche dei 

supplementi di festivi e domeniche (parte integrante del salario).

Stipendi e salari dal 1.1.2020:                                                                                                    

indicizzati a punti 102.00 (fine settembre 2019)

Per qualsiasi informazione inerente il CCL FoxTown, il Sindacato OCST è a tua disposizione: chiedi di 

Davina Fitas (+41.79-8345505) e di Massimo Mascetti (+41.79-5138459).
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