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Assegni familiari 

 Assegni per i figli e di formazione conformemente alle leggi cantonali 

 Indennità per nascita, nei cantoni con disposizioni relative 
 

Servizio militare, servizio civile e protezione civile – Regolamento per l’indennità di perdita di guadagno 

durante la scuola reclute come recluta (codice di servizio 11,13,21,41) 

 persone senza figli CHF   62.00  

 persone con figli min. CHF   98.00 max. CHF          245.00 

durante gli altri periodi di servizio obbligatorio (codice di servizio 10,20,22,23,30,40,50) 

 persone senza figli min. CHF   62.00 max. CHF          196.00 

 persone con figli min. CHF   98.00 max. CHF          245.00 

durante i periodi rimanenti (codice di servizio 12) 

 persone senza figli min. CHF 111.00 max. CHF          196.00 

 persone con figli min. CHF 160.00 max. CHF          245.00 

Servizio lungo (300 giorni – codice di servizio 10,11) 

 militari in ferma continuata, senza figli min. CHF   62.00 max. CHF          196.00 

 militari in ferma continuata, con figli min. CHF   98.00 max. CHF          245.00 

Quadro Servizio lungo (300-420 giorni - codice di servizio 14) 

 quadro in ferma continuata, senza figli min. CHF    91.00 max. CHF          196.00 

 quadro in ferma continuata, con figli min. CHF 135.00 max. CHF          245.00 

I tassi menzionati si compongono secondo IPG legali. 

I tassi giornalieri sono calcolati sulla base delle tabelle officiali dell'OFAS:  

Salario annuale : 360 giorni Salario mensile : 30 giorni Salario settimanale : 7 giorni 

 
 
 
I membri suissetec hanno diritto solo all’indennità di perdita di guadagno legale (IPG). 
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Fondo sociale suissetec 
 
Prestazioni  
 
Tutte le prestazioni di questo catalogo sono remunerate fino al salario massimo SUVA di CHF 148'200.00  
per una durata del lavoro settimanale di 40 ore. 

 
 
Indennità per assenze giustificate 
 
Purché queste non coincidano con un giorno festivo, le seguenti prestazioni saranno rimborsate secondo 
la tassa giornaliera. 

Calcolo della tassa giornaliera: 

Salario mensile x 13 : 260 giorni 
Salario orario x 8.0 h x 5 giorni x 52 sem. + 13a sal. : 260 giorni 

= 
= 

 100% salario/giorno 
 100% salario/giorno 

  

 Svolgimento di una funzione politica quale membro eletto nel 
consiglio municipale, comunale, cantonale, distrettuale, oppure 
del circondario(esecutive o legislative). 

Il rimborso delle prestazioni avverrà solo dopo la presentazione di 
un giustificativo dell’autorità competente. 

max. fino 10 giorni per anno 

 Attività d'esperto esaminatore per il “certificato di capacità” a 
titolo d’attività secondaria. 

L’indennità è accordata solo dopo la presentazione di    
un’attestazione o di un conteggio delle autorità cantonali, che 
menzionerà l’attività dell'esperto agli esami e dei lavori 
preparatori, sempre che la suddetta dicitura sia inclusa. 

max. fino 10 giorni per anno 

 
 
 
Le prestazioni CCL secondo gli art. 34, 55.2 e 57.3 non menzionate in questo catalogo saranno rilevate a 
proprio carico, dai datori di lavoro suissetec. 
 
Questo catalogo delle prestazioni è parte integrante della convenzione collettiva di lavoro (CCL) suissetec  
come pure del regolamento della Fondazione del Fondo sociale suissetec. 
 
 
 


