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Domanda intesa a prorogare la validità del decreto 
del Consiglio di Stato che conferisce l’obbligatorietà 
generale a livello cantonale al contratto collettivo di 
lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici 
fino al 30 giugno 2022

Le parti contraenti, ovvero l’Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) da una parte, 
l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) e il sindacato UNIA dall’altra, con 
domanda del 2 marzo 2021 chiedono che il decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 
2020 che conferisce l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo 
della posa di piastrelle e mosaici sia prorogato fino al 30 giugno 2022. (Campo 
d'applicazione disponibile sul PDF) 

Eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e 
motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e 
dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona. 

Indicazioni giuridiche complementari:  
Pubblicazione secondo la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il 
conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.



Domanda intesa a prorogare la validità del decreto del Consiglio di Stato che conferisce 
l’obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa 
di piastrelle e mosaici fino al 30 giugno 2022 
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo 
di lavoro del 28 settembre 1956) 
 
Le parti contraenti, ovvero l’Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP) da una parte, 
l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) e il sindacato UNIA dall’altra, con domanda del 
2 marzo 2021 chiedono che il decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2020 che conferisce 
l’obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici 
sia prorogato fino al 30 giugno 2022. 
 
Campo d’applicazione  
 
1. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. 
 
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: 
 

A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, 
pietre naturali e artificiali ed affini; 
 

B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), 
indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale 
amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei 
lavori sui cantieri.  

 
Eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 
15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la 
sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona. 
 
 
 
 
 
Bellinzona, 11 marzo 2021 Dipartimento delle finanze e dell’economia 
 Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro  
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