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Scheda informativa della CPN 

 

Calcolo dei giorni festivi – Lavoratori retribuiti con salario orario 

 

Premessa 

 Per i lavoratori retribuiti con salario orario i giorni festivi vanno aggiunti proporzionalmente nel salario.  

 Al momento nell’art. 34 «Giorni festivi» dell’Appendice 9 (Esempio di contratto di lavoro per i lavoratori) 

del CCL per il settore svizzero dell’isolazione è indicato: 

«1 giorno: 0,39%» 

 Questa informazione è incompleta e problematica tanto da poter generare un risultato errato, per esempio 

nel calcolo di 9 giorni festivi (9 x 0,39 = 3,51).  

Infatti, secondo la tabella della direttiva emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO «Procedura 

da seguire per il confronto internazionale dei salari»,
1
 in caso di 9 giorni festivi la percentuale è 3,59%.   

 

Prassi applicata dalla CPN 

Le imprese estere e svizzere devono essere soggette allo stesso trattamento.  

Per questo per il calcolo dei giorni festivi la CPN applica la tabella della SECO anche nei confronti delle im-

prese svizzere. Nel singolo caso si avrà quindi: 

1 giorno = 0,39% 11 giorni = 4,42% 21 giorni = 8,79% 31 giorni = 13,54% 

2 giorni = 0,78% 12 giorni = 4,84% 22 giorni = 9,24% 32 giorni = 14,04% 

3 giorni = 1,17% 13 giorni = 5,26% 23 giorni = 9,70% 33 giorni = 14,54% 

4 giorni = 1,56% 14 giorni = 5,69% 24 giorni = 10,17% 34 giorni = 15,04% 

5 giorni = 1,96% 15 giorni = 6,12% 25 giorni = 10,64% 35 giorni = 15,56% 

6 giorni = 2,36% 16 giorni = 6,56% 26 giorni = 11,11% 36 giorni = 16,07% 

7 giorni = 2,77% 17 giorni = 7,00% 27 giorni = 11,59% 37 giorni = 16,59% 

8 giorni = 3,17% 18 giorni = 7,44% 28 giorni = 12,07% 38 giorni = 17,12% 

9 giorni = 3,59% 19 giorni = 7,88% 29 giorni = 12,55% 39 giorni = 17,65% 

10 giorni = 4,00% 20 giorni = 8,33% 30 giorni = 13,04% 40 giorni = 18,18% 
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1
 Reperibile al seguente indirizzo: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-

personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html  
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