Informativa
Inchiesta salariale 2022

Inchiesta salariale SSIC
Vengono rilevati ogni anno i dati concernenti il salario mensile o/e orario, la nazionalità e l’anno di
nascita del personale nelle classi di salario definite (v. a tergo). Per ogni lavoratore bisogna indicare il
salario lordo senza deduzione dei contributi per le assicurazioni sociali e la cassa pensioni, senza
indennità, spese e soprattutto senza quota della 13a mensilità; dai salari orari occorre dedurre i
supplementi per le vacanze. Non indicare i salari di assistenti di cantiere, apprendisti e personale
tecnico e amministrativo, dato che non rientrano nel campo di applicazione del CNM e del contratto
Quadri della costruzione.

Giorno di riferimento: 28.02.2022
Termine per rispedire i formulari: 01.04.2022
Come rilevare i salari dei lavoratori a fine tirocinio

Il salario base dei lavoratori che hanno seguito un tirocinio AFC può essere diminuito nei primi tre anni;
quello degli aiuti muratori o costruttori stradali pratici che hanno conseguito con successo
l’apprendistato di due anni può essere ridotto nei primi quattro anni. In entrambi i casi, i dati salariali
vengono considerati separatamente. Vi preghiamo, dunque, di segnare questi lavoratori con una X sotto
la voce „Fine tirocinio“ anche se il loro salario base non è stato diminuito.

Esempio
1 riga = 1 persona
Classe salariale

(1 a 6, 1 = capi muratori e
capi fabbrica, 6 = C)

Salario lordo in franchi
(salario mensile o orario
al 31 luglio 2021)

Anno di nascita

Nazionalità

(Esempio: 1973)

(Esempio: CH)

Fine tirocinio

(possibile solo per le
classi salariali Q=3 o A=4,
segnare con una X)

1

7'950.-

1958

CH

2

6'600.-

1962

P

3

6‘000.-

1972

D

3

5'200.-

1997

CH

X

4

4‘950.-

1998

KOS

X

5

5'350.-

1978

BOS

6

4‘750.-

1982

I

Spiegazioni sull’inchiesta salariale della SSIC
Scopo del rilevamento

L’inchiesta ci fornisce un quadro dettagliato sui salari attuali del personale di cantiere e costituisce un
fondamento indispensabile per calcolare i costi base e i fattori del rincaro. I dati rilevati sono anche
importantissimi nell’ambito della comunicazione esterna, nonché delle trattative con i sindacati.

Protezione dei dati

La SSIC tratta tutti i dati in modo strettamente confidenziale. I dati non vengono mai trasmessi a terzi.

Definizioni delle classi salariali secondo il CNM e il contratto Quadri della
costruzione
Per capi muratori e capi fabbrica si intendono i lavoratori che
(nessuna classe a hanno superato un esame professionale o che sono
espressamente riconosciuti come tali dal datore di lavoro in
considerazione delle loro capacità e prestazioni.

Capi muratori e capi fabbrica (1) tenore del CNM)

Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo
la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o che sono stati
nominati capi dal proprio datore di lavoro.

Capi (2)

Classe salariale V

Lavoratori diplomati (3)

Lavoratori diplomati, quali muratori, costruttori stradali, ecc., in
possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS
Classe salariale Q (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e
con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di
apprendistato viene considerato come attività).

Lavoratori edili qualificati (4)

Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
 con un attestato comprovante la frequenza ai corsi
riconosciuti dalla CPPS oppure
Classe salariale A
 riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come
lavoratori edili qualificati.

Lavoratori edili
con conoscenze professionali
(5)

Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato
professionale che per le loro buone qualifiche vengono promossi
dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di
Classe salariale B
lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra
impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe
B.

Lavoratori edili (6)

Classe salariale C Lavoratori senza conoscenze professionali.

Informazioni
Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare il nostro sito www.costruttori.ch o
lohnerhebung@baumeister.ch.
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