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Promemoria 
 

Regolamentazione di persone impiegate per meno di un anno  

 

art. 23 CCL Durata del lavoro / art. 37 CCL Indennità di fine anno (tredicesima mensilità) / 

art. 39 CCL Indennità per lavoro straordinario 

 

Conformemente all’art. 23 CCL, la durata media del lavoro convenuta contrattualmente nel CCL di 

obbligatorietà generale si attesta a 40 ore alla settimana. Le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti a 

prestare lavoro straordinario nell’ambito della loro attività, se sono soddisfatte le condizioni previ-

stedalla legge.  

Durata annuale del lavoro nel settore del prestito di personale 

La durata annuale del lavoro nel ramo dell’installazione elettrica si applica anche alle imprese di 

prestito di personale. A conclusione della missione, viene effettuato un confronto tra il tempo di 

lavoro previsto e il tempo di lavoro effettivamente prestato (art. 37.3 CCL pro rata temporis per 

la durata della missione presso l’impresa acquisitrice e il luogo in cui viene svolta).  

Esempio di confronto tra tempo di lavoro previsto ed effettivamente prestato nel prestito di 

personale 

Missione di 10 settimane 

 Tempo di lavoro pattuito 10 settimane x 40 ore = 400 ore 

 Tempo di lavoro effettivo 10 settimane x 47 ore = 470 ore 

Indennità di fine anno 

Ogni lavoratore interinale ha diritto ad un’indennità di fine anno (tredicesima mensilità) del 100% 

del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, l’indennità di fine an-

no (tredicesima mensilità) è corrisposta pro rata temporis. 

Indennità per lavoro straordinario 

Il lavoratore ha diritto a un’indennità del 25% (art. 39 CCL) sulle 70 ore supplementari. Una com-

pensazione con tempo libero non è prevista nel settore del prestito di personale, benché il CCL di 

obbligatorietà generale permetta una tale compensazione conformemente all’art. 39 GAV.  

Il lavoro straordinario non è cumulabile. Un controllo del rispetto del lavoro straordinario sarebbe 

estremamente difficile o persino impossibile. Il rischio di possibili abusi sarebbe pertanto troppo 

elevato. Alla luce di quanto esposto, nel caso specifico non è possibile permettere una simile solu-

zione. 

 

 


