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Cos’è il Servizio-CCL ?
Servizio-CCL è una banca dati concepita e sviluppata dal sindacato Unia che permette ai suoi utenti
l’accesso gratuito alla consultazione di numerose convenzioni collettive di lavoro (CCL). Essa
comprende innanzitutto il sommario delle informazioni più importanti relative alla CCL, articolato in
criteri principali e sottocriteri, nonché un calcolatore dei salari minimi e un calcolatore dei salari
usuali. La piattaforma elettronica Servizio-CCL.ch è presente in rete dal 2010 e, da allora, ha
dimostrato di saper adempiere pienamente il suo ruolo quale mezzo di diffusione per informazioni
riguardanti le principali CCL. Infatti, qui possono essere consultate circa 210 CCL, la maggior parte
delle quali vede Unia come partner contrattuale e sociale.

Come utilizzare Servizio-CCL ?
• 1° passo : procedete alla ricerca di una CCL tramite ricerca parola chiave o a partire dal
ramo professionale al quale essa appartiene
• 2° passo : nella lista che appare, selezionate la CCL desiderata
• 3° passo : consultate le disposizioni della CCL e/o utilizzate il calcolatore dei salari
minimi/usuali

Come trovo una CCL?
È possibile accedere direttamente a una CCL tramite le Top 10 o il Feed RSS. Potete cercare una
CCL attraverso la ricerca per parole chiave (>> CCL per parole chiave) o nell’elenco dei rami
professionali (>> CCL per rami professionali). In entrambe i casi è possibile limitare la ricerca ad un
determinato cantone – in questo modo vengono visualizzati unicamente le CCL valide nel cantone
selezionato.
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Ricerca di una CCL tramite parola chiave (>> CCL per parola chiave)
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Ricerca di una CCL a partire dal ramo professionale nel quale essa rientra (>> CCL per rami
professionali) :

Quali sono le funzioni accessibili tramite il Servizio-CCL?
È possibile accedere, per ogni CCL elencata, alle seguenti funzioni:
elenco dei dettagli della CCL selezionata, ovvero il sommario delle disposizioni più importanti
della CCL, articolato in criteri principali e sottocriteri
un calcolatore dei salari minimi previsti dalla CCL selezionata
un calcolatore dei salari usuali per il ramo selezionato

Cosa è un dettaglio della CCL e come viene visualizzato?
Un dettaglio della CCL è un riassunto di determinate disposizioni contrattuali (aventi per oggetto ad
esempio vacanze, salari / salari minimi). Complessivamente ci sono circa 50 differenti criteri,
suddivisi in tre gruppi tematici (panoramica della CCL, condizioni di lavoro e partenariati sociali) per
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consentire una migliore leggibilità. I gruppi sono a loro volta articolati in 4-7 sottogruppi. È inoltre
possibile creare una propria selezione, scegliendo i dettagli della CCL che più vi interessano.
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Cosa è il calcolatore dei salari minimi e come funziona?
Sulla base di quanto indicato nei criteri necessari al calcolo (età, categoria dei collaboratori, ecc.), il
calcolatore salariale del Servizio-CCL determina il salario minimo. Il salario minimo viene indicato
sia al mese che all’ora. Per i dipendenti retribuiti su base oraria, il calcolatore dei salari minimi
calcola le indennità individuali per i giorni festivi, le vacanze e la tredicesima mensilità. Il salario
minimo viene determinato unicamente per le CCL che prevedono un salario minimo.

↓
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Cos’è il calcolatore dei salari usuali e come funziona?
Il calcolatore dei salari usuali vi permette di calcolare il salario usuale in uso nel vostro settore in
base al profilo da voi selezionato. Nel caso in cui aveste già in precedenza introdotto i vostri dati per
stabilire il vostro profilo nel calcolatore dei salari minimi, dopo aver selezionato la CCL in vigore per
il vostro ambito d’attività, rientrando nel calcolatore dei salari usuali, i dati da voi precedentemente
introdotti nella preselezione per il calcolo del salario minimo, come ad esempio l’età e il livello di
qualifica professionale, saranno automaticamente ripresi per il calcolatore dei salari usuali (cfr. i
commenti sottolineati in giallo nell’illustrazione qui di seguito) e quindi potrete direttamente calcolare
il salario usuale nel settore selezionato per il vostro profilo. Naturalmente, potete senz’altro ad ogni
momento modificare non solo i criteri da voi introdotti nel vostro profilo nella selezione utilizzata per
la ricerca precedente nel calcolatore dei salari minimi ma anche i criteri automaticamente proposti
dal calcolatore.
I salari usuali sono basati sui dati più recenti della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS
2010) realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST) e costituiscono una base di riferimento. È
ripreso il metodo di calcolo sviluppato presso l’Osservatorio universitario dell’impiego (OUE)
dell’Università di Ginevra in collaborazione con l’Osservatorio ginevrino del mercato del lavoro
(OGMT). Qualora un salario usuale fosse inferiore al salario minimo previsto dalla CCL è sempre
determinante il salario minimo. Occorre tuttavia appurare con la Commissione paritetica competente
per il ramo professionale in questione se siete effettivamente assoggettati alla CCL e se avete
pertanto diritto al salario minimo vincolante statuito dalla CCL.
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Al fine di permettervi di interpretare correttamente le indicazioni fornite dal calcolatore, vi
raccomandiamo di consultare il documento proposto qui seguito alla voce ‘Indicazioni per la
consultazione dei salari calcolati’.

Dove trovo le disposizioni contrattuali in vigore in passato?
Non appena una CCL subisce delle modifiche (ad esempio nuovi salari minimi), il Servizio-CCL
mette a disposizione la versione attuale del contratto. Nella selezione delle versioni (direttamente
sotto il titolo della CCL), accanto alla versione attuale, alla voce ‘archivio’ si trovano anche le
versioni precedenti.
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Dove trovo i documenti originali dei CCL?
Il Servizio-CCL è certamente la banca dati dei CCL più completa della Svizzera: in fondo alla pagina
del calcolatore dei salari minimi e dei dettagli dei CCL (sotto >> documenti e link) è possibile
scaricare tutti i documenti originali delle CCL (in formato PDF). Chi invece cerca un accordo
salariale in vigore in passato, deve andare alla versione corrispondente nell’archivio e troverà il
documento da scaricare in fondo alla pagina.
Avete tre possibilità per accedere alla rubrica >>> Documenti e link:
1. cliccate sulla casella, situata appena sotto il titolo della CCL, recante il titolo «Scaricare
documenti CCL (sotto ‘documenti e link’) », oppure
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2. cliccate sulla barra menu a discesa « Vai a… », situata in alto, a destra della titolo della CCL,
e selezionate « >> Documenti e link », oppure

3. cliccate sulla rubrica « >> Documenti e link », che si trova in fondo alla pagina che illustra i
dettagli della CCL e del calcolatore dei salari minimi

Se si volesse cercare una convenzione salariale in una versione com’era in vigore in passato, sarà
necessario cliccare sulla rubrica “Archivio”, selezionando in seguito, nell’elenco cronologico che
apparirà, la versione desiderata. Anche qui sarà possibile, come nella rubrica della versione attuale
della convezione, selezione in fondo alla pagina la visualizzazione del documento della
convenzione ricercata nella versione archiviata.
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↓

Come posso procedere all’esportazione?
Sia nel calcolatore dei salari minimi che nei dettagli della CCL è possibile esportare tutti i contenuti
visualizzati in formato PDF e/o Excel.
Avete due possibilità per accedere alla rubrica >>> Esportazione:
1. sia aprire la barra menu a discesa situata in alto, a destra del titolo della CCL e selezionare
la voce « >>documenti e link »

2. sia consultando a piè pagina la casella relativa ai dettagli della CCL e del calcolatore dei
salari minimi, selezionando in seguito la rubrica « >>Esportazione »
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Attenzione: se nei dettagli della CCL si crea una propria selezione e si vuole esportarla, è
necessario chiudere prima la selezione dei criteri affinché vengano esportati solo i dettagli
desiderati.

↓
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Cosa fare se non trovo una CCL?
Nel Servizio-CCL si trovano tutti le CCL dichiarate di obbligatorietà nonché praticamente tutti le CCL
del sindacato Unia. Se malgrado ciò non doveste trovare la CCL desiderata, non significa
necessariamente che nello specifico ramo professionale non sia stata conclusa una CCL. In caso di
dubbio, vi invitiamo a rivolgervi a noi (cfr. domanda successiva).

Feed RSS e contatto
La funzione Feed RSS vi tiene automaticamente aggiornati sulle modifiche apportate al sito
Servizio-CCL.ch. In tal modo non occorre informarsi attivamente sulle novità. È possibile abbonare il
Feed RSS cliccando sul campo corrispondente nella colonna centrale.

Se avete domande in merito a una CCL o alle funzioni del Servizio-CCL, non esitate a contattarci
(servizio-ccl@unia.ch).

Unia, Servizio-CCL, settembre 2014

