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Scheda: perfezionamento professionale  

Ultimo aggiornamento: dicembre 2018 

 

1. Diritto al perfezionamento professionale conformemente al CCL Costruzioni in 
legno 

Ai sensi dell’art. 10b del CCL, i collaboratori hanno diritto di ottenere fino a (ovvero al massimo) 5 
giornate di lavoro retribuite all’anno per il perfezionamento professionale interno e/o esterno 
all’azienda. In quest’ottica, i collaboratori interessati al perfezionamento e per i quali sono presenti 
offerte formative adatte dovrebbero essere incentivati, tenendo conto della funzione che ricoprono 
e dei compiti da essi svolti in seno all’azienda. Tuttavia la disposizione del CCL non garantisce 
automaticamente ai collaboratori il diritto alla copertura dei costi di formazione da parte del 
datore di lavoro. L’eventuale presa in carico delle spese legate al corso deve essere concordata con 
il datore di lavoro. 

L’art. 10c del CCL tratta del cosiddetto aggiornamento professionale, ad esempio per capisquadra, 
capi carpentieri, tecnici, ecc.. Se il collaboratore desidera che il datore di lavoro partecipi alle spese 
dell’aggiornamento professionale, necessita a tal fine del suo consenso e di un regolamento che 
disciplini il finanziamento. La partecipazione finanziaria può prevedere un pagamento totale o 
parziale del salario e/o la partecipazione ai costi del corso. 

I collaboratori a tempo parziale hanno diritto alle giornate di perfezionamento professionale pro 
rata, ovvero proporzionalmente al rispettivo carico di lavoro.  

 

2. Perfezionamento retribuito sulla base di disposizioni generali di diritto del 
lavoro 

Per quanto riguarda le conseguenze dei corsi di perfezionamento, è necessario distinguere tra 
perfezionamento pagato e volontario. Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare i costi di 
formazione o perfezionamento nel caso in cui:  

• la formazione/il perfezionamento sia stato disposto dallo stesso datore di lavoro  
• il corso sia finalizzato a soddisfare le esigenze del datore di lavoro. 

In questo caso si presentano le seguenti conseguenze: 

• il tempo dedicato al perfezionamento è considerato come orario di lavoro, e deve essere 
registrato come tale. 

• Per queste ore, il collaboratore ha diritto di ricevere una retribuzione, incl. la tredicesima 
mensilità, in proporzione. 

• Le ritenute per le assicurazioni sociali, IGM, LPP, ecc. devono essere operate come di 
consueto. 

• Il collaboratore ha diritto alle ferie anche per il tempo del perfezionamento prescritto. 
• I costi del perfezionamento sono a carico del datore di lavoro. 
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3. Perfezionamento volontario sulla base di disposizioni generali di diritto del 
lavoro 
 

Se il perfezionamento è «volontario», quindi non è stato disposto dal datore di lavoro e non è stato 
effettuato per soddisfare le sue esigenze, si presentano le seguenti conseguenze. 

• L’«orario del perfezionamento» è considerato come tempo libero o congedo non pagato. 
• Non vi è alcun diritto di retribuzione. 
• Non vi sono obblighi assicurativi, poiché non viene corrisposto alcun salario. 
• Non vi è alcun diritto di ferie, anche se la questione è controversa. 
• Non vi è alcun diritto alla copertura dei costi. 

Se sulla base di un accordo tra datore di lavoro e collaboratore durante il perfezionamento 
«volontario» si continua a corrispondere il salario o se il datore di lavoro si fa carico dei relativi 
costi, in seguito al licenziamento la restituzione è possibile solo se ciò è stato stabilito in una 
convenzione (vedere di seguito al punto 4). 

 

3.1 Modalità di procedere per quanto riguarda le assicurazioni 

Per quanto riguarda l’assicurazione, in caso di corsi di perfezionamento non pagati occorre 
osservare quanto segue. 

• AVS:  
se il salario annuo è inferiore a CHF 2’300, i contributi AVS vengono riscossi solo su 
richiesta del datore di lavoro. Se per un anno intero il collaboratore non percepisce alcuna 
retribuzione, si forma una lacuna. Il collaboratore dovrebbe effettuare una segnalazione 
presso la cassa di compensazione AVS o l’ufficio comunale AVS del luogo di residenza e 
informarsi per evitare che si creino lacune. 

• AD:  
il periodo di contribuzione minimo affinché vi sia il diritto al sussidio di disoccupazione è 
soddisfatto se negli ultimi due anni prima della prima iscrizione è presente un periodo 
contributivo di almeno 12 mesi in Svizzera. Se per motivi legati alla formazione, alla 
malattia, all’infortunio o alla maternità non è possibile dimostrare un’occupazione soggetta 
all’obbligo di contribuzione per almeno 12 mesi, la persona è assicurata senza obbligo di 
versare contributi. 

• Infortunio/SUVA:  
la tutela si estingue 30 giorni dopo la data alla quale cessa il diritto ad almeno metà 
retribuzione. La protrazione convenzionale dell’assicurazione consente al collaboratore di 
prolungare la tutela di max. 6 mesi. Se si superano i 6 mesi, è possibile stipulare 
un’assicurazione individuale contro gli infortuni. Si consiglia di contattare prima la SUVA. 

• IGM: 
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in questo caso è necessario consultare le CGA della rispettiva compagnia. Alcune CGA 
prevedono una copertura assicurativa per un determinato periodo in caso di congedo non 
retribuito. Tale condizione dovrebbe essere chiarita preventivamente. In ogni caso è 
possibile stipulare un’assicurazione individuale. 
 

• LPP: 
la tutela della cassa pensioni in caso di invalidità e decesso si estingue un mese dopo l’inizio 
del congedo non retribuito. È assolutamente necessario consultare prima le condizioni di 
assicurazione della cassa pensione. Si dovrebbe chiarire presso la cassa pensione se il 
collaboratore può effettuare versamenti o ricuperi durante il congedo. 
 

3.2 Modalità di procedere per quanto riguarda le assicurazioni in caso di sussidi di 
promozione professionale 

La Promozione professionale Holzbau Schweiz sovvenziona determinati corsi di perfezionamento 
con un importo forfettario giornaliero. Hanno diritto alla sovvenzione i membri di Holzbau 
Schweiz e i rispettivi collaboratori. 

La sovvenzione della promozione professionale viene versata al datore di lavoro. A questi forfait 
giornalieri si applicano le deduzioni sociali dell’AVS/AI/AD. 

Per i corsi di formazione nei quali il collaboratore è tenuto a frequentare la scuola ad es. per 6 o 12 
mesi, quindi non lavora presso l’azienda e percepisce «solamente» i forfait giornalieri della 
promozione professionale, occorre tenere presente quanto segue. 

• Ai forfait giornalieri si devono applicare le deduzioni sociali dell’AVS/AI/AD. 
• Le deduzioni IGM si possono effettuare sui forfait giornalieri. In questo caso il 

collaboratore è assicurato nella misura corrispondente (ovvero su tale importo ridotto) in 
caso di malattia o infortunio. 

• Fintantoché il collaboratore non lavora in azienda, non vengono praticate le deduzioni 
LAINF, poiché in base alle informazioni della SUVA normalmente in questo caso non 
sussiste più la tutela assicurativa. Si raccomanda caldamente all’azienda di informarsi di 
volta in volta prima presso l’addetto responsabile della SUVA sull’eventuale presenza di una 
tutela assicurativa e sulla necessità di effettuare le deduzioni LAINF. 
In assenza di tutela assicurativa, il collaboratore non è protetto dalle conseguenze della 
perdita di salario in caso di infortunio. Eventualmente è possibile stipulare una protrazione 
convenzionale dell’assicurazione per la durata massima di 6 mesi, oppure aderire a 
un’assicurazione individuale.  

• Se si desidera l’applicazione delle deduzioni LAINF, si dovrebbe valutare presso la 
rispettiva cassa pensione se ciò è possibile. 
 

3.3 Richiesta di alimentazione del monte ore flessibili 

In una certa misura è possibile consentire al collaboratore di effettuare un perfezionamento 
professionale più lungo anche ricorrendo alla richiesta di alimentazione del monte ore flessibili. Ai 
sensi dell’art. 18g del CCL Costruzione in legno, è possibile stipulare convenzioni scritte individuali 
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per compensare o anticipare interruzioni prolungate del lavoro richieste dai collaboratori, 
aumentando temporaneamente il saldo delle ore flessibili. La convenzione deve essere limitata a un 
intervallo di tempo ben preciso, motivata e autorizzata dalla Commissione paritetica nazionale 
costruttori in legno (CPNCL). Il modulo di richiesta può essere richiamato sulla piattaforma di 
applicazione https://umsetzungsplattform.gav-holzbau.ch/login. 

 

4. Convenzione sul perfezionamento professionale 

La convenzione sulla formazione o il perfezionamento professionale consente di disciplinare vari 
punti per evitare contestazioni successive. Infatti se sulla base di un accordo tra datore di lavoro e 
collaboratore durante il perfezionamento «volontario» si continua a corrispondere il salario o se il 
datore di lavoro si fa carico dei relativi costi, in seguito al licenziamento la restituzione è possibile 
solo se ciò è stato stabilito in una convenzione. 

Così, ad esempio, è possibile disciplinare l’eventuale obbligo di rimborso successivo e il suo 
ammontare in caso di licenziamento. Si può determinare se sussiste o meno l’obbligo di rimborso, 
in quali casi è applicabile e se esso comprende i costi del corso e/o la retribuzione per il tempo 
impiegato. 

Inoltre all’interno della convenzione si dovrebbe stabilire entro quale intervallo di tempo il 
licenziamento provoca l’obbligo di rimborso e per quale importo. 

Esempio: rimborso decrescente per tre anni dopo la fine della formazione 

Nell’area riservata all’indirizzo www.holzbau-schweiz.ch/it/ offerte-dei-settori-specialistici/diritto-
e-politica-sociale/servizio-giuridico/modelli/ è presente un modello di convenzione sul 
perfezionamento professionale. 
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La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 
rappresenta un’informazione giuridica vincolante. 


