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Panoramica delle nostre prestazioni per i quadri 
(valido dal 1.1.2020) 

La seguente panoramica contiene una sintesi delle informazioni principali. Caso per caso si applicano le disposi-

zioni dettagliate (CIQ, regolamenti, disposizioni assicurative ecc.). 

 

Tempo di lavoro Il tempo di lavoro dipende dalla mole di lavoro da gestire. Eventuali ore supplementari devono essere 

compensate con lo stipendio e con un numero di giorni di vacanza superiore al minimo legale previsto. 

Periodo di prova Il periodo di prova dura tre mesi. 

Stipendio Lo stipendio annuo è versato il 13 mensilità (la tredicesima è versata a novembre). Esso comprende lo 

stipendio di base e una componente salariale variabile.  

Indennità e assegni 
▪ Assegno per figli fino a 16 anni* 225.-/mese 2700.-/anno 

▪ Assegno per figli da 17 a 25 anni massimo* 260.-/mese 3120.-/anno 

▪ Assegno di custodia 108.35/mese 1300.-/anno 

▪ Assegno per nascita (incl. adozione) 1200.-/evento 

*Qualora il Cantone del luogo di lavoro preveda importi superiori, si applicano le disposizioni cantonali. 

Vacanze I collaboratori con stipendio mensile hanno diritto alle vacanze come segue: 

▪ 30 giorni lavorativi fino a 49 anni; 

▪ 35 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile in cui si compiono 50 anni; 

▪ 40 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile in cui si compiono 55 anni. 

Giorni festivi Ogni anno sono garantiti almeno otto giorni festivi pagati, che cadono dal lunedì al venerdì. 

Congedi pagati I collaboratori hanno diritto in particolare a: 

▪ 18 settimane di congedo maternità 

→ su richiesta, il congedo maternità può iniziare due settimane prima del termine previsto per il 

parto 

▪ un congedo paternità di 20 giorni 

Versamento dello stipendio in caso 

di malattia e infortunio 

Generalmente, in caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, lo stipendio pieno conti-

nua a essere versato per un massimo di 730 giorni.  

Assicurazioni I collaboratori sono assicurati contro: 

▪ le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso tramite la Cassa pensioni della SSR 

 (CPS) 

▪ gli infortuni professionali e non professionali (le collaboratrici / i collaboratori che lavorano meno di 

otto ore a settimana sono assicurati solo contro gli infortuni professionali): 

→ due terzi del premio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della 

SSR 

→ in caso di degenze ospedaliere, i costi del reparto privato (camera singola) sono presi a carico 

Formazione e formazione continua La SSR promuove la formazione e la formazione continua dei quadri nel senso che le permette e le 

sostiene finanziariamente. 

Congedo sabbatico Per ogni anno di servizio, i quadri hanno diritto a 5 giorni di congedo pagato e a un accredito a scopo 
vincolato di 1400 franchi per il congedo sabbatico. I quadri possono far valere tale diritto al più presto 
dopo 3 anni di servizio e al più tardi dopo 5 anni di servizio. 

Forfait per spese professionali Ai quadri è accordato un forfait mensile per spese professionali in funzione del livello di inquadra-

mento da 1 a 3 (cfr. Regolamento generale sui rimborsi spese). 

Pensionamento / Carriera ad arco Sussiste la possibilità di andare in pensione già a 58 anni oppure di lavorare fino a 70 anni. 

Inoltre, a partire dai 58 anni è possibile ridurre il grado d'occupazione oppure assumere un posto con 

una retribuzione inferiore. In tali casi, il salario assicurato fino a quel momento nella CPS può restare 

lo stesso e la SSR si fa carico dell'intera quota contributiva del datore di lavoro. 

Termini di disdetta ▪ Durante il periodo di prova:  7 giorni 

▪ Al termine del periodo di prova: 6 mesi 

 


