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Salari minimi CCNL 

2014 

 

 Salario 

mensile 

Salario orario 

(senza indennità di vacanza (10.65 %), 

giorni festivi (2.27%) e tredicesima mensilità (8.33 %)) 

 

 42 ore 

a settimana  

43.5 ore 

a settimana 

45 ore 

a settimana 

cat. Ia Collaboratori senza apprendistato CHF 3‘407.-- CHF 18.72 CHF 18.03 CHF 17.47 

cat. Ib Collaboratori senza apprendistato che hanno 
superato una formazione Progresso 

CHF 3‘607.-- CHF 19.82 CHF 19.08 CHF 18.50 

Ad ogni entrata in servizio e per un periodo di introdu-
zione della durata massima di 6 mesi si può convenire, 
in un contratto di lavoro scritto, una reduzione del 
salario minimo secondo la categoria I dell’8 %. Tale 
riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto 
dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda 
dopo un’interruzione inferiore a 2 anni. 

 
  

 

CHF 3‘134.--      

(cat. Ia) 

 

CHF 3‘319.-- 

(cat. Ib) 

 

CHF 17.22 

 

 

CHF 18.24 

 

CHF 16.58 

 

 

CHF 17.56 

 

CHF 16.07 

 

 

CHF 17.02 

cat. II Collaboratori che hanno concluso una 
formazione professionale di base di 2 anni con 
certificato federale di formazione pratica o 
formazione equivalente 

 

CHF 3‘707.-- 

 

CHF 20.37 

 

CHF 19.61 

 

CHF 19.01 

cat. IIIa Collaboratori che hanno concluso una formazione 
professionale di base con attestato federale di 
capacità o formazione equivalente  

 

CHF 4‘108.-- 

 

CHF 22.57 

 

CHF 21.74 

 

CHF 21.07 

cat. IIIb Collaboratori che hanno concluso una 
formazione professionale di base con attestato 
federale di capacità o formazione equivalente e 
con 6 giorni di perfezionamento professionale nel 
ramo secondo l’articolo 19 CCNL 

 

 

CHF 4‘208.-- 

 

 

CHF 23.12 

 

 

CHF 22.26 

 

 

CHF 21.58 

cat. IV Collaboratori con esame di professione secondo 
l’articolo 27 lettera a) LFPr  

 

CHF 4‘810.-- 

 

CHF 26.43 

 

CHF 25.45 

 

CHF 24.67 

I salari minimi no si applicano ai 

 
Collaboratori che non hanno compiuto 18 anni Senza retribuzione minima 

Collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso 
un istituto di formazione svizzero che svolgono una 
formazione a tempo pieno 

Senza retribuzione minima 

Collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che pro-
vengono da programmi di reintegrazione o d’incentivazione 
statali o autorizzati dallo stato 

Senza retribuzione minima 

Praticanti ai sensi dell’articolo 11 

 
 
 
 

CHF 2‘172.-- CHF 11.93 CHF 11.49 CHF 11.14 

 


