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Promemoria della CPN 

 

Calcolo degli anni di esperienza professionale o dell’esperienza nel settore 
(valido dal 01.01.2021) 

1. Principi per il calcolo dell’esperienza nel settore e l’inquadramento 

1.1 L’esperienza nel settore in Svizzera viene calcolata a partire dal 1° gennaio dell’anno succes-
sivo a quello in cui è stata conclusa la formazione professionale di base. 

Gli anni di esperienza vengono calcolati al 1° gennaio dopo un intero anno di esperienza nel 
settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione. 

Tale regola trova applicazione per tutte le categorie professionali di cui all’Appendice 5b del 
CCL per il ramo svizzero elettrico 2020-2023. 

1.2 Gli inquadramenti devono essere comprovati senza lacune con certificati di lavoro o altri do-
cumenti equivalenti (p.es. conteggi salariali, conteggi delle assicurazioni sociali ecc.). In linea 
di massima, le informazioni fornite nel proprio curriculum non sono sufficienti. I perfeziona-
menti, il servizio militare o civile e le assenze di lunga durata concordate con il datore di la-
voro non sono rilevanti ai fini della determinazione dell’esperienza nel settore. 

1.3 Se una persona presta servizio militare in ferma continuata o assolve la scuola reclute, 
tale periodo non rientra nell’esperienza nel settore. 

Poiché gli apprendisti terminano la formazione in luglio/agosto e di solito subito dopo prestano 
servizio militare in ferma continuata o assolvono la scuola reclute, la Commissione paritetica 
nazionale considera tale periodo irrilevante ai fini dell’esperienza nel settore.  
Ciò significa:  

Esempio per l’esperienza nel settore in caso di assolvimento della scuola reclute: 

Se un tirocinio termina nell’agosto 2021, il salario minimo «senza esperienza nel settore in 
Svizzera» vale fino al dicembre 2022. Il primo anno intero di esperienza professionale ver-
rebbe maturato nel 2022. Dal gennaio 2023 troverebbe applicazione il salario minimo «Dal 1° 
gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della 
formazione». 

Esempio per l’esperienza nel settore in caso di servizio militare in ferma continuata: 

Se un tirocinio termina nell’agosto 2021, il salario minimo «senza esperienza nel settore in 
Svizzera» vale fino al dicembre 2023. Il primo anno intero di esperienza professionale ver-
rebbe maturato nel 2023. Dal gennaio 2024 troverebbe applicazione il salario minimo «Dal 1° 
gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della 
formazione». 
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2. Requisiti per un salario minimo più elevato 

2.1 Nelle categorie professionali:  

− «Montatore elettricista / installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o 
lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI», 

− «Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero 
con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI», 

− «Telematico con attestato federale di capacità AFC o lavoratore estero con apposito cer-
tificato di equivalenza ESTI/SEFRI», 

il salario minimo più elevato viene versato a partire dal 1° gennaio dopo un anno intero di 
esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione. 

2.2 Nella categoria professionale «Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elet-
trico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico» il salario minimo più ele-
vato viene versato solo dopo almeno 2 anni di esperienza nel settore in Svizzera.  

2.3 Nella categoria professionale «Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico» il sa-
lario minimo più elevato viene versato solo dopo 2 anni pieni di esperienza nel settore.  
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