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Aprile 2021

NEGOZIATI SALARIALI 2021: UNA SOLUZIONE INNOVATIVA

Nell’accordo aggiuntivo al CCL per il 2021, è stata trovata una soluzione che incoraggia e premia  
la formazione professionale anziché offrire un aumento salariale forfettario.

Tasse del corso pagate dalla CPP

La CPP redigerà un elenco di corsi di formazione continua nella sua riunione del 29 aprile 2021 che verrà poi  
reso pubblico.

La CPP sosterrà i costi fino a un massimo di 500 CHF a persona per i corsi menzionati.

I costi che superano questo importo devono essere sostenuti dal dipendente e/o dal datore di lavoro e devono  
essere concordati individualmente.

Indennità per la formazione continua a carico dal datore di lavoro

Al termine di un corso di perfezionamento riconosciuto dalla CPP, il datore di lavoro concede al dipendente un bonus 
una tantum di 400 CHF per il 2021.

Questo bonus può essere pagato in contanti, in giorni di vacanza o in una combinazione di entrambi.

Tempo impiegato per il corso

La partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalla CPP non conta come tempo di lavoro.

Tuttavia, il datore di lavoro deve concedere al dipendente il tempo per completare il corso nella forma di un  
giorno libero.

I datori di lavoro sono in ogni caso liberi di accordarsi secondo modalità più favorevoli al dipendente.

Formulario per i dipendenti

La CPP fornirà a tutti i datori di lavoro un formulario da compilare per ogni dipendente.

Il documento attesterà il fatto che i dipendenti sono stati correttamente informati, nonché il loro desiderio di  
seguire una formazione complementare.

Aumento di salario aggiuntivo

Il datore di lavoro è libero di concordare ulteriori aumenti di stipendio.

Qualora un aumento di stipendio supplementare fosse da compensare con un eventuale bonus per la formazione 
ulteriore, questo deve essere chiaramente indicato in un accordo scritto con il dipendente.


