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Promemoria: Il sistema dell'orario di lavoro del CCL C ostruzioni 

in legno 

Situazione nel mese di agosto 2022 

Il sistema dell'orario di lavoro del CCL Costruzioni in legno si basa su un orario di lavoro calcolato 

complessivo annuo. Ma cosa significano i vari termini come orario normale di lavoro, orario 

flessibile, orario supplementare e straordinario? Che incidenza hanno e quali ore sono soggette al 

pagamento di supplementi? Quale flessibilità offre il CCL in materia di orario di lavoro? 

1. Orario normale di lavoro (art. 12 e 13 CCL)

L'orario normale di lavoro annuo massimo è di 2190 ore (art. 12b CCL). Le 2190 ore includono 

vacanze retribuite, ferie, eventuali assenze per malattia, assenze per infortunio, il servizio militare, i 

giorni di servizio nella protezione civile e simili. Ciò comprende anche l'intera durata del viaggio 

dei collaboratori. Tuttavia, le pause (pausa pranzo, pausa mattutina o pomeridiana) generalmente 

non sono incluse nell’orario di lavoro in quanto non retribuite. 

L'orario normale di lavoro è distribuito in un calendario delle ore di lavoro annuali sull'arco della 

settimana di lavoro, generalmente dal lunedì al venerdì. È possibile utilizzare il calendario delle ore 

di lavoro annuali della rispettiva regione messo a disposizione dal CPNCL in collaborazione con le 

sezioni di Holzbau Schweiz. Tuttavia, l'azienda può anche realizzare un calendario delle ore di 

lavoro annuali individuale e adeguarlo alle esigenze aziendali. Ad esempio, il calendario delle ore di 

lavoro annuali consente alle aziende di stabilire differenti ore di lavoro per l'orario di lavoro 

invernale ed estivo. Come base per il calendario delle ore di lavoro annuali, il CCL consente un 

orario di lavoro settimanale compreso tra le 37.5 e le 47.5 ore o un orario di lavoro settimanale 

compreso fra le 37.5 e le 45 ore. Il datore di lavoro può scegliere tra queste due opzioni.  

2. Ore flessibili non soggette a supplemento (art. 17 e 18 CCL)

Per ore flessibili si intendono le ore che differiscono dall'orario di lavoro programmato registrato 

nel calendario annuale dell'orario di lavoro. Questo può significare orario di lavoro aggiuntivo 

(oltre l'orario di lavoro programmato) o riduzione dell’orario (inferiore all'orario di lavoro 

programmato). Le ore di lavoro flessibili dovrebbero consentire ai datori di lavoro e ai collaboratori 

di aumentare la flessibilità dell'orario di lavoro. 

Le ore flessibili non sono soggette a pagamento di un supplemento. Da un lato, esiste un saldo 

massimo mensile delle ore flessibili, dall'altro un saldo massimo annuale.  

Informazioni sul saldo mensile delle ore flessibili (art. 17e CCL): Per un orario di lavoro settimanale 

pianificato compreso tra le 37.5 e le 45 ore in un anno civile, il saldo mensile massimo è di 20 ore. 

Se l'orario di lavoro settimanale previsto per l'anno civile è compreso tra 37,5 e 47,5 ore, il saldo 

mensile massimo dell'orario flessibile per tutto l'anno è di 10 ore. Se questo saldo di 20 o 10 ore al 
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mese viene superato, si parla di ore supplementari soggette a pagamento di supplemento (si veda 

cifra 3 di seguito). Questo è pienamente consentito. 

Informazioni sul saldo annuale delle ore flessibili (art. 17h CCL): Il saldo massimo annuo di ore 

flessibili non può mai superare le 100 ore di lavoro in eccesso o essere inferiore alle 50 ore di lavoro 

in difetto. Il superamento del saldo massimo di 100 ore flessibili annue genera ore supplementari 

(si veda cifra 3 sotto indicata). Anche questo è pienamente consentito. 

Nel caso di collaborazioni a tempo parziale, il saldo massimo di ore flessibili (mensile e annuale) si 
riduce in funzione del tempo parziale del collaboratore (ad es. saldo mensile di ore flessibili pari a 
16 ore e saldo annuale massimo di ore flessibili pari a 80 ore con un tempo parziale dell’80%). 

Il pagamento delle ore flessibili è possibile una volta per anno civileAi sensi dell’attuale CCL, il 
momento di fruizione può essere scelto liberamente una volta per anno civile. Tra un pagamento e 
l’altro deve sempre trascorrere un periodo di almeno sei mesi. Secondo l'attuale CCL, a livello 

aziendale è possibile scegliere tra il pagamento in aprile o dicembre. Al momento del pagamento si 

possono corrispondere tutte le ore flessibili o solo una parte di esse. In questo modo, il saldo delle 

ore flessibili può essere azzerato o ridotto per un massimo di 50 ore per collaboratore. Questo 

porta a una maggiore flessibilità, in particolare nell'ambito del saldo massimo annuale delle ore 

flessibili, poiché il numero cumulativo di ore flessibili può essere ridotto mediante pagamento. Il 
pagamento deve essere accompagnato da un rendiconto in forma scritta.

Eccezione apprendisti: per gli apprendisti che vengono assunti dall’azienda con contratto 
ordinario, il saldo positivo di ore flessibili può essere compensato tramite pagamento per un 
massimo di 50 ore (art. 18b CCL).

Eccezione fine del rapporto di lavoro: le ore flessibili in più che non possono più essere 
compensate prima della fine del rapporto di lavoro devono essere retribuite con una 
maggiorazione salariale del 25%.

3. Ore supplementari soggette a pagamento (art. 18c CCL)

Se il saldo mensile o annuale delle ore flessibili viene superato, si generano ore supplementari 

soggette a pagamento di supplemento. Le ore di lavoro supplementari sono consentite e possono 

essere utili e necessarie in caso di picchi di lavoro. Le ore supplementari sono soggette al 

pagamento di un supplemento nella misura del 25%. Possono essere compensate con un 

supplemento di orario del 25% o pagate con un supplemento salariale del 25%. 

Le ore supplementari derivanti dal superamento del saldo mensile massimo delle ore flessibili (10 

o 20 ore) possono essere compensate o pagate nel mese successivo, al più tardi entro 14 settimane. 

Eventuali ore aggiuntive derivanti dal superamento del saldo massimo annuo delle ore flessibili 

(100 ore) devono essere compensate o pagate nel mese successivo. 

4. Orario straordinario (legge sul lavoro)

L’orario straordinario non è un termine usato nel CCL, ma nella legge sul lavoro. La legge sul 

lavoro definisce come ore di lavoro straordinario le ore che superano l'orario di lavoro settimanale 

massimo secondo le disposizioni della legge sul lavoro. In un’azienda di costruzioni in legno, 

l'orario di lavoro settimanale massimo ai sensi della legge sul lavoro è di 50 ore. 

5. Richiesta di proroga delle ore flessibili (art. 18g CCL)

Il CCL prevede ulteriori possibilità di flessibilità. Se il collaboratore desidera accumulare ore 

flessibili per la realizzazione di un progetto specifico, per esempio la costruzione di un'abitazione 

primaria, corsi di lingua, perfezionamento professionale, ferie, ecc. per poterle poi compensare 

durante un soggiorno linguistico, un corso di perfezionamento professionale, ecc. può farlo 
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attraverso una richiesta di ore flessibili. La richiesta consente a collaboratori e datori di lavoro di 

accumulare ore flessibili non soggette a pagamento di un supplemento rispetto alle ore flessibili 

massime mensili e annuali senza che queste ore diventino ore aggiuntive. In questo modo, il 

collaboratore può accumulare ore flessibili e riceverle durante il progetto a 1:1, senza il 

supplemento del 25% altrimenti dovuto. È importante che tale richiesta sia presentata al CPNCL in 

anticipo, soprattutto prima che venga superato il saldo massimo delle ore flessibili. In particolare, 

devono essere specificati i due periodi in cui si accumulano le ore flessibili e in cui queste ore 

vengono ridotte. I datori di lavoro e i collaboratori interessati possono trovare il modulo di 
richiesta accumulo ore flessibili sulla piattaforma di applicazione del CCL Costruzioni in legno 
(umsetzungsplattform.gav-holzbau.ch/login).  

6. Ore di preparazione a livello di caposquadra (art. 12f CCL)

Per i collaboratori con livello di caposquadra o superiore, è possibile concordare un tempo 

preparazione mensile di 10 ore come ulteriore opzione di flessibilità. Queste ore possono essere 

utilizzate per la preparazione, i controlli, i rapporti, ecc. e devono essere aggiunte al normale 

orario di lavoro secondo il calendario annuale. Per questo motivo, le ore di preparazione devono 

essere registrate separatamente dall’orario di lavoro rimanente. Ciò è dovuto al fatto che il tempo 

di preparazione di un massimo di 10 ore al mese, registrato separatamente, non è incluso nel saldo 

delle ore flessibili aggiuntive. Se il collaboratore svolge più di 10 ore mensili di preparazione, il 

tempo che supera le 10 ore deve essere registrato nell'orario normale di lavoro. Se il collaboratore 

lavora meno di 10 ore mensili di preparazione, le ore non utilizzate scadono e non possono essere 

cumulate in un altro mese. Per questo orario di preparazione aggiuntivo di 10 ore al mese, il 

collaboratore ha diritto a supplemento salariale di CHF 500.- all'anno. 

7. Soluzione per le zone di montagna (art. 17f e 17g CCL)

Per le aziende con sede in una zona di montagna, il CCL concede una maggiore flessibilità nelle 

ore di lavoro. Per poter beneficiare di questa maggiore flessibilità nelle ore di lavoro è necessario 

presentare prima una richiesta al CPNCL. 

Questo promemoria ha scopo unicamente informativo. Il contenuto di questo promemoria 

non fornisce informazioni legali vincolanti. 




