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le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:
luogo/ubicazione

regolamentazione

COMUNE DI FAIDO
Frazione di Osco
Piazzetta di Freggio

segn 2.50 «Divieto di parcheggio»
con dicitura «Su tutta la piazza»

Faido, 6 febbraio 2015

Il Municipio

Disposizioni generali:
1. Contro ogni singola prescrizione locale è data facoltà di opposizione al Municipio entro 15 giorni dalla pubblicazione (art. 28 cpv. 1 RLACS).
2. Contro la decisione del Municipio sull’opposizione è data facoltà di ricorso
al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall’intimazione (art. 28 cpv. 2 RLACS).
3. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un
asterisco (art. 71 LPAmm).
4. I segnali saranno posati fisicamente soltanto dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art 27 RLACS).
5. L’incarto completo può essere consultato presso l’ufficio tecnico del Comune di Faido, presso la Casa comunale di Lavorgo.

Domanda intesa a prorogare fino al 30 giugno 2018 la validità del precedente
Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 inerente all’obbligatorietà
generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il
personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino,
comprese alcune modifiche di disposizioni contrattuali e della Tabella dei
salari minimi per gli anni 2015, 2016 e 2017
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto
collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le Associazioni contraenti per i lavoratori citati nella domanda del 29 settembre
2014 e nel complemento del 26 novembre 2014, domandano che il precedente
Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 inerente all’obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino, sia prorogato
fino al 30 giugno 2018, comprese le modifiche degli art. 4.1 cpv. 3 e 4.3 cpv. 3
del CCL e della Tabella dei salari minimi per gli anni 2015, 2016 e 2017, evidenziate qui di seguito in grassetto con doppia sottolineatura.
Art. 4.1 cpv. 3
Addetto/a alle pulizie ordinarie II:
dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4o anno di servizio compiuto
in un’impresa del settore.
Art. 4.3 cpv. 3
Addetto/a alle pulizie di ospedali II:
dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4o anno di servizio compiuto.
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Allegato
TABELLA DEI SALARI MINIMI
Dal 1° gennaio 2015
1. Categoria «Pulizie ordinarie»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
(*)
15.90
2’925.60
16.15
2’971.60
16.45
3’026.80
(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale
indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
17.85
3’284.40
19.90
3’661.60
22.60
4’158.40

3. Categoria «Pulizie di ospedali»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
16.10
2’962.40
16.30
2’999.20
16.65
3’063.60

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di
commercio e d’ufficio nell’economia ticinese, stipulato fra la Camera di
commercio, dell’industria e dell’artigianato, l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.
5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari
all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso
di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui
vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo
parziale irregolare o di brevi impieghi.
6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal
1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.
Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna
13.ma mensilità.
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Allegato
TABELLA DEI SALARI MINIMI
Dal 1° gennaio 2016
1. Categoria «Pulizie ordinarie»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
(*)
16.05
2’953.20
16.30
2’999.20
16.60
3’054.40
(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale
indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
17.85
3’284.40
19.90
3’661.60
22.90
4’213.60

3. Categoria «Pulizie di ospedali»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
16.40
3’017.60
16.65
3’063.60
17.00
3’128.00

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di
commercio e d’ufficio nell’economia ticinese, stipulato fra la Camera di
commercio, dell’industria e dell’artigianato, l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.
5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari
all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso
di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui
vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo
parziale irregolare o di brevi impieghi.
6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal
1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.
Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna
13.ma mensilità.
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Allegato
TABELLA DEI SALARI MINIMI
Dal 1° gennaio 2017
1. Categoria «Pulizie ordinarie»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr
(*)
16.30
16.55
16.80

Salario base mensile fr
2’999.20
3’045.20
3’091.20

(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale
indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
2. Categoria «Pulizie speciali»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr
17.85
19.90
22.90

Salario base mensile fr
3’284.40
3’661.60
4’213.60

3. Categoria «Pulizie di ospedali»
Addetto/a
I
II
III

Salario base a ore fr. Salario base mensile fr.
16.75
3’082.00
17.00
3’128.00
17.35
3’192.40

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di
commercio e d’ufficio nell’economia ticinese, stipulato fra la Camera di
commercio, dell’industria e dell’artigianato, l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.
5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari
all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso
di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui
vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo
parziale irregolare o di brevi impieghi.
6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal
1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.
Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna
13.ma mensilità.
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Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4
esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del
lavoro, 6501 Bellinzona.
Bellinzona, 6 febbraio 2015

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Ufficio per la sorveglianza del mercato del
lavoro Bellinzona

Iscrizione ai Corsi di maturità professionale MP2 (corsi per professionisti
qualificati destinati a coloro che hanno concluso una formazione
professionale di base)
Anno scolastico (unico o iniziale) 2015/2016
La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le
iscrizioni ai corsi di maturità professionale destinati a coloro che hanno concluso
una formazione professionale di base (MP2 – corsi per professionisti qualificati)
per la maturità professionale artistica (creazione e arte), tecnica (tecnica, architettura e scienze della vita), natura (natura, paesaggio e alimentazione), sociosanitaria (sanità e socialità) e commerciale (economia e servizi).
A) Maturità professionale artistica, tecnica, natura, sociosanitaria
I corsi – rivolti ai professionisti qualificati che hanno ottenuto un attestato federale di capacità in una professione con un orientamento affine all’indirizzo di
maturità professionale scelto – sono organizzati come segue:
1. Maturità professionale artistica (1 opzione)
– 1 anno scolastico a tempo pieno
Anno scolastico: 2015/2016
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica
Sede scolastica: CSIA, Lugano
2. Maturità professionale tecnica (3 opzioni)
a) 1 anno scolastico a tempo pieno
Anno scolastico: 2015/2016
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica
Sede scolastica: CAM Bellinzona, CPT Trevano, SPAI Locarno e SPAI
Mendrisio
b) 2 anni scolastici a metà tempo (mezze giornate di scuola)
Anni scolastici: 2015/2016 e 2016/2017
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica
Sede scolastica: CPT Trevano
c) 3 anni scolastici parallelamente ad un’attività lavorativa
(serale e di sabato)
Anni scolastici: 2015/2016, 2016/17 e 2017/2018
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica
Sede scolastica: da definire
3. Maturità professionale natura (solo al CPT Trevano)
– 1 anno scolastico a tempo pieno
Anno scolastico: 2015/2016
Inizio dei corsi: informarsi presso la sede scolastica
Sede scolastica: CPT Trevano

