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Convenzione collettiva nazionale di lavoro 

 

Tra la 

 

Ingegneri Geometri Svizzeri (IGS), 

associazione dei datori di lavoro,  

qui di seguito chiamata «IGS», 

 

e la 

 

Professionisti Geomatica Svizzera (PGS), 

associazione dei lavoratori,  

qui di seguito chiamata «PGS», 

 

e il 

 

Gruppo professionale degli ingegneri in geomatica Svizzera (GEO+ING), 

associazione di datori di lavoro e lavoratori,  

p.a. Swiss Engineering ATS, qui di seguito «GEO+ING», 

 

e la 

 

geosuisse, 

Società svizzera di geomatica e gestione del territorio, qui di seguito 

«geosuisse» 

 

 

 

 

 

 

Preambolo 

 

Le parti desiderano mantenere e favorire i buoni rapporti tra datori di lavoro e 

lavoratori, nonché la pace e la concordanza nella professione. 
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Parte 1. Condizioni generali 

 

Articolo 1. Campo d'applicazione e basi giuridiche 

 
1 La convenzione si applica sulla totalità del territorio svizzero. Essa ha carattere 

vincolante per tutti i datori di lavoro e i lavoratori attivi nel settore della geomatica e 

della gestione del territorio, in caso di assenza di contratti individuali di lavoro per tutti i 

dipendenti di un membro delle associazioni firmatarie. Inoltre, il canton Vaud è escluso 

da questa convenzione, purché esista una convenzione collettiva di lavoro estesa alla 

professione. 

 
2 Le parti contraenti si impegnano a dichiarare l'obbligatorietà di questa convenzione 

per i loro membri, su riserva dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti regionali che 

sono nell'insieme più restrittivi di questa convenzione. 

 
3 A causa dell’entrata in vigore della revisione della convenzione sulle condizioni di 

assunzione, ai datori di lavoro è vietato rescindere i contratti di lavoro individuali 

esistenti al momento dell'entrata in vigore della convenzione revisionata e che sono più 

favorevoli per il lavoratore rispetto a quest'ultima. 

 
4 A titolo sussidiario trovano applicazione il codice delle obbligazioni (art. 319 ss), le 

legislazioni federali sul lavoro e le assicurazioni sociali. 

 

Articolo 2. Commissione paritetica 

 
1 Le parti creano una commissione paritetica. I membri sono nominati per mandati di 

tre anni rinnovabili.  

 
2 La commissione deve presentare una composizione paritetica di datori di lavoro e 

lavoratori: 2 rappresentanti ognuno per IGS e PGS, e 1 rappresentante dei datori di 

lavoro e dei lavoratori per ognuna delle altre parti.  

 
3 La commissione paritetica si organizza autonomamente (presidente, segretariato, 

finanze, ecc.) 

 
4 La commissione possiede i poteri seguenti: 

 

a) controllare l'applicazione e garantire il rispetto della convenzione; 

 

b) decidere in merito ai contenziosi che le sono sottoposti e concernono la convenzione 

(applicazione, interpretazione, ecc.); 

 

c) dopo aver tentato la conciliazione/mediazione, deliberare sui contenziosi che le sono 

sottoposti e che riguardano le relazioni tra i datori di lavoro e lavoratore, nonché tra le 

parti; 

 

d) se lo ritiene necessario, essa può denunciare un datore di lavoro/lavoratore alla 

parte a cui è affiliato e proporre una sanzione; 

 

e) emanare, se necessario, i suoi regolamenti di funzionamento e procedura. 

 
5 Nel caso della lett. d) di cui sopra, prevale il diritto federale e/o cantonale in materia 

di conflitti nell’ambito del diritto del lavoro. 

 
6 La commissione può deliberare se sono presenti almeno 2 rappresentanti dei datori di 

lavoro e 2 rappresentati dei lavoratori.  
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7 Vale il principio delle decisioni prese a maggioranza. In caso di parità di voti è 

determinante il voto del presidente.  

 
8 La commissione paritetica viene convocata attraverso il segretariato di una parte. Essa 

deve garantire confidenzialità assoluta. 

 
9 Le parti si dividono in parti uguali le spese di gestione della commissione paritetica. 

 

 

Articolo 3. Abrogato per decisione di tutte le parti nel giugno 2015 (con effetto 

retroattivo al 1. gennaio 2015) 

 

 

Parte 2: Condizioni d’assunzione 

 

Articolo 4. Durata e periodo di prova 

 
1 Salvo altro accordo scritto, il contratto individuale di lavoro è stipulato per un periodo 

indeterminato. 

 
2 I primi due mesi di lavoro sono considerati come periodo di prova. 

 

Articolo 5. Disdetta 

 
1 Durante il periodo di prova, il datore di lavoro e il lavoratore possono rescindere il 

contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento, rispettando il termine di disdetta di 

7 giorni. 

 
2 Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro e il lavoratore possono rescindere il 

contratto individuale di lavoro per la fine del mese con un preavviso di un mese durante 

il primo anno, di due mesi dal secondo al quinto anno di servizio, di tre mesi per 

rapporti di lavoro superiori. 

 

Articolo 6. Dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore 

 
1 Il lavoratore deve svolgere con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare 

fedelmente gli interessi legittimi del datore di lavoro.  

 
2 Il lavoratore deve utilizzare scrupolosamente i macchinari, gli strumenti di lavoro, gli 

apparecchi e le dotazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con 

riguardo, lo stesso dicasi per il materiale messo a sua disposizione per l’esecuzione del 

suo lavoro. 

 
3 Il lavoratore non è autorizzato a effettuare del lavoro per proprio conto o del lavoro 

remunerato per conto di terzi, in particolare se esso lede il dovere di fedeltà e faccia 

concorrenza al datore di lavoro. 

 
4 Previo accordo con il datore di lavoro, il lavoratore può svolgere incarichi pubblici e 

funzioni in un’associazione professionale e occupazioni accessorie che hanno un impatto 

sul tempo di lavoro o che pregiudicano il suo normale rendimento. Il datore di lavoro 

nega il suo consenso solo per motivi validi. Il datore di lavoro e il lavoratore regolano i 

problemi legati alle ripercussioni finanziarie e al tempo investito. 
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5 Per la durata del contratto individuale di lavoro, il lavoratore non deve utilizzare o 

rivelare fatti destinati a rimanere confidenziali, come i segreti aziendali e di 

fabbricazione di cui è venuto a conoscenza durante il servizio presso il datore di lavoro. 

Egli è tenuto a mantenere la confidenzialità anche dopo la scadenza del contratto per 

quanto lo richieda la salvaguardia degli interessi legittimi del datore di lavoro. 

 
6 Senza il previo consenso del datore di lavoro, il lavoratore si astiene dall’utilizzare per 

conto di terzi scritti, disegni, software, dati informatici, riproduzioni, documenti di 

lavoro destinati all’uso interno, di entrarne in possesso e di disporne in un qualsiasi 

modo.  

 
7 Tutti i diritti derivanti da invenzioni e design, che i lavoratori realizzano 

nell’espletamento dei loro obblighi contrattuali di lavoro – o partecipano alla loro 

creazione – appartengono al datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano 

protetti o meno dal punto di vista giuridico. I diritti di utilizzo delle opere protette da 

proprietà intellettuale nonché i diritti di protezione affini appartengono esclusivamente 

al datore di lavoro. Per i programmi di computer solo il datore di lavoro possiede i diritti 

di utilizzazione conferitigli dal diritto d’autore. Un indennizzo è in ogni caso incluso nel 

salario, fatto che esclude ulteriori pretese. 

 
8 Il datore di lavoro si astiene dall’acquisire e utilizzare i diritti di invenzioni e design che 

sono stati realizzati dai lavoratori nell’ambito del loro contratto di lavoro, ma non 

nell’adempimento dei loro obblighi contrattuali. Il datore di lavoro comunica al 

lavoratore entro 6 mesi se egli intende acquisire o liberare completamente o solo 

parzialmente l’invenzione o il design. Se non libera l’invenzione o il design, egli versa al 

collaboratore un indennizzo speciale e adeguato, nella cui fissazione sono tenute in 

considerazione tutte le circostanze determinanti, come segnatamente il valore 

economico dell’invenzione, rispettivamente del design, la copartecipazione del datore di 

lavoro, il ricorso al suo personale ausiliario e all’equipaggiamento aziendale, nonché i 

costi del lavoratore e la sua posizione presso il datore di lavoro. 

 
9 Il lavoratore che fa un’invenzione o un design oppure crea un’opera, deve darne 

immediata notifica al datore di lavoro. Il datore di lavoro deve essere informato per 

iscritto delle invenzioni e dei design del lavoratore. 

 

Articolo 7. Strumenti di lavoro 

 
1 Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore tutti gli strumenti di 

lavoro e i materiali di cui ha bisogno. 

 
2 Il lavoratore è responsabile degli strumenti di lavoro. Egli risponde in caso dei danni 

che causa intenzionalmente o negligentemente.  

 
3 Il datore di lavoro provvede a mettere a disposizione, nell’ambito delle direttive SUVA, 

dei posti di lavoro ergonomici, in particolare per il lavoro allo schermo. Egli applica le 

direttiva SUVA e il manuale di sicurezza in vigore. 

 

Articolo 8. Tempo di lavoro annuale 

 
1 Il tempo di lavoro che il lavoratore fornisce durante una settimana corrisponde a un 

tempo medio di lavoro settimanale di 41.5 ore su cinque giorni lavorativi. In caso di 

impiego a tempo parziale, il tempo di lavoro è proporzionalmente ridotto. 

 
2 Il datore di lavoro fissa le modalità del tempo di lavoro quotidiano nel rispetto della 

legge sul lavoro e nel rispetto delle sue ordinanze di applicazione.  
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3 Per il calcolo del tempo di lavoro annuale, si deducono i giorni festivi che cadono in un 

giorno lavorativo (sabato escluso) (valutazione: tempo di lavoro settimanale / 5 

corrisponde alla deduzione per giorno festivo). 

 
4 Il datore di lavoro determina il tempo di lavoro annuale per ogni lavoratore. Egli tiene 

in considerazione il tasso di occupazione, le date di entrata e di uscita. 

 
5 Con un grado di occupazione a tempo pieno, le assenze pagate – come vacanze, 

giornate di congedo personale, aggiornamento professionale, malattia, infortunio, 

servizio militare, protezione civile, ecc. – sono conteggiate con un bonifico del tempo di 

lavoro settimanale / 5 = deduzione per giorno. 

 
6 Il tempo dedicato allo svolgimento dell'attività professionale è considerato come 

tempo di lavoro. Per le attività sul terreno, esso viene svolto in ogni caso tenendo conto 

delle condizioni locali (condizioni di trasporto e alloggio sfavorevoli, regioni montagnose, 

sfruttamento di condizioni atmosferiche favorevoli, ecc.). Per il resto dei casi si applica 

la legislazione svizzera sul lavoro. 

 
7 Per le funzioni ufficiali in un’associazione professionale o le attività accessorie (in 

conformità al succitato art. 6, cpv. 4) il datore di lavoro e lavoratore possono pattuire 

modalità diverse. Tenendo conto del fabbisogno dei clienti e del loro fabbisogno 

personale, essi si accordano sulla gestione del tempo di lavoro. 

 
8 In caso di interruzione del contratto individuale di lavoro nel corso dell’anno, il 

lavoratore recupera le ore mancanti durante il periodo di disdetta; se questo non fosse 

possibile, il datore di lavoro effettua una deduzione proporzionale dal salario. 

Inversamente, il datore di lavoro compensa le ore supplementari durante il periodo di 

disdetta; se questo non fosse possibile, il datore di lavoro retribuisce queste ore 

versando il salario normale (senza maggiorazione). 

 

Articolo 9. Scarti rispetto al tempo di lavoro 

 
1 La differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e il tempo di lavoro 

dovuto durante un anno civile viene definita come scarto del tempo di lavoro. 

 
2 Il lavoratore gestisce personalmente gli scarti superiori a due settimane di lavoro. 

Previo accordo con il datore di lavoro, il lavoratore recupera possibilmente entro la fine 

dell’anno civile in corso o eccezionalmente durante il primo trimestre dell’anno 

successivo, il tempo di lavoro inferiore, rispettivamente compensa con del tempo libero 

il lavoro in eccesso. 

 
3 Gli scarti del tempo di lavoro superiori alle due settimane di lavoro presuppongono il 

consenso del datore di lavoro (tempo di lavoro insufficiente) rispettivamente del 

lavoratore (tempo di lavoro eccedentario).  

 
4 Un saldo di tempo, che a fine anno è inferiore a due settimane di lavoro, deve essere 

compensato, nell’ambito dei limiti legali, con una deduzione sull’eventuale avere in 

vacanze o sul salario dell’anno civile successivo. 

 
5 Se il tempo di lavoro in eccesso è superiore a due settimane di lavoro alla fine 

dell’anno civile, il datore di lavoro versa al lavoratore un supplemento di salario del 

25% per le ore straordinarie, su riserva di un accordo contrario. 

 
6 Per il lavoro espressamente richiesto la notte, la domenica o in un giorno festivo, il 

datore di lavoro indennizza il collaboratore conformemente alla legislazione federale e/o 

cantonale.  
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7 Il salario orario è calcolato nel seguente modo: 

 

Salario annuale 

______________________________________ 

52 x numero delle ore settimanali di lavoro 

 
8 Il datore di lavoro e il lavoratore in una posizione di quadro possono siglare degli 

accordi specifici. 

 

Articolo 10. Vacanze 

 
1 Durante ogni anno civile, i lavoratori hanno diritto alle vacanze pagate seguenti: 

 

a) fino a 20 anni compiuti:  6 settimane  

 

b) a partire dal 21° anno di età:  5 settimane 

 

c) a partire dall’anno del 50° compleanno:  6 settimane 

 
2 Se il contratto di lavoro inizia o termina durante l’anno civile, la durata delle vacanze 

sarà proporzionalmente ridotta. 

 
3 Se il lavoratore è assente per oltre un mese per ogni anno civile, in seguito a servizio 

militare, malattia o infortunio, la durata delle vacanze è ridotta di 1/12 per ogni mese 

intero di assenza. 

 
4 Le vacanze di una collaboratrice non possono essere ridotte, se a causa di una 

gravidanza, essa è impedita al lavoro durante due mesi al massimo o se essa beneficia 

degli assegni maternità ai sensi della LIPG. 

 
5 Di norma il lavoratore prende le sue vacanze nel corso dell'anno civile. Se il contratto 

individuale di lavoro si conclude prima della fine dell'anno civile e se il lavoratore non 

può più prendere vacanza, il datore di lavoro gli versa il salario corrispettivo al saldo 

vacanze. Inversamente, se il lavoratore ha preso troppe vacanze, il datore di lavoro 

effettua una trattenuta sul salario corrispondente al saldo vacanze preso in eccesso. 

 
6 Come regola generale il lavoratore prende le sue vacanze durante l’anno civile. Il 

datore di lavoro fissa la data delle vacanze tenendo conto dei desideri del lavoratore, 

nella misura in cui questo sia compatibile con gli interessi dell’azienda o dell’economia 

domestica. 

 

 

Articolo 11. Giorni festivi e giorni di congedo 

 
1 Le legislazioni federali e/o cantonali fissano i giorni festivi.  

 
2 I giorni festivi che cadono durante le vacanze non sono considerati come vacanze. 

 
3 Gli eventi seguenti danno diritto ai seguenti giorni di congedo pagato: 

 

a) Matrimonio e unione registrata: 

- proprio matrimonio o partenariato registrato:  3 giorni 

- parenti stretti:  2 giorni 

- parenti lontani:  1 giorno 
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b) decessi: 

- parenti stretti:  3 giorni 

- parenti lontani:  1 giorno 

 

c) eventi diversi: 

- nascita o adozione di un figlio:  3 giorni 

- trasloco:  1 giorno all’anno 

- reclutamento:  max. 3 giorni 

- partecipazione all’assemblea generale  

di un’associazione nazionale 

(geosuisse, GEO+ING, IGS o PGS): 0.5 giorni all’anno 

 
4 Si accorda il tempo necessario per i tragitti di andata e ritorno che riducono i giorni di 

congedo. 

 
5 Gli eventi seguenti sono considerati come giorni liberi pagati: 

 

- esami professionali:  tempo necessario per  gli esami 

 

- attività di esperto di brevetto per  tutti i giorni d’esame secondo 

apprendisti in geomatica e tecnici in  la convocazione della 

geomatica o attività di esperto commissione d’esame 

per gli esami si stato:  

 
6 Se l’attività di esperto viene retribuita, il datore di lavoro e il lavoratore possono 

pattuire che i giorni d’esame, durante i quali i lavoratori sono attivi come esperti, 

valgono come tempo di lavoro e, di conseguenza, l’indennità spetta al datore di lavoro. 

 
7 I gradi di parentela sono così definiti: 

 

a) parenti stretti: genitori, suoceri, coniuge, partner registrato, figli, fratelli e sorelle  

 

b) parenti lontani: nonni, zii e zie, nipoti, abiatici, parenti acquisiti 

 
Articolo 12. Remunerazione  

 
1 La fissazione del salario avviene per principio tramite accordo individuale, in 

osservanza dei principi seguenti:  

a) Il salario si basa sulla funzione esercitata; rappresenta la parte fissa del salario e 

si determina rispetto alle esigenze e al posto di lavoro occupato (cfr. allegati 1 e 

2); l’allegato 2 mostra i salari basati sul tempo di lavoro annuale da fornire) 

b) In aggiunta al salario, il datore di lavoro ha facoltà di versare al lavoratore una 

partecipazione all’utile; egli fissa il salario legato al risultato secondo il suo 

apprezzamento e tenendo in considerazione un criterio di risultato applicabile a 

tutta l’azienda (utili, prodotti, costi, ecc.). 

 

Articolo 13. Fissazione del salario 

 
1 I salari annuali minimi dell’allegato 1 costituiscono la base per la fissazione del salario. 

Essi rappresentano dei valori medi per l’insieme del territorio e vanno adattati alle 

condizioni locali.  

 
2 In caso di accumulo di diverse funzioni (cfr. allegato 1) sullo stesso lavoratore, il 

salario tiene conto delle parti corrispondenti a ognuna delle funzioni esercitate. 
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Articolo 14. Indennizzo spese 

 
1 Per lavori effettuati all’esterno dell’ufficio, i lavoratori hanno diritto a percepire i 

seguenti indennizzi spese:  

a) spese di spostamento e trasporto; 

b) abbigliamento speciale per il lavoro sul terreno, tranne se l’abbigliamento e le 

calzature speciali sono messi gratuitamente a disposizione; 

c) pasti; 

d) vitto e alloggio per spostamenti di diversi giorni. 

 
2 L’ammontare delle indennità si basa sui valori indicativi medi svizzeri: 

a) spostamenti con veicolo privato:  Fr. -.70 al km  

b) spostamenti con trasporti pubblici:  costi effettivi 

c) abbigliamento speciale per lavoro sul terreno:  Fr. 8.- per giorno sul terreno e/o 

 pagamento completo da parte del 

 datore di lavoro 

d) pasti: Fr. 18.00  

e) spese superiori al forfait di cui alla lettera d costo effettivo con giustificativo 

qui sopra: e previo accordo con il datore  

 di lavoro 

 

Articolo 15. Pagamento del salario e delle spese 

 
1 Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario mensile. Le spese vanno pagate 

durante il mese successivo. Egli paga le ore straordinarie oppure il lavoratore le 

compensa durante il primo trimestre dell’anno seguente. 

 

Articolo 16. Salario dopo il decesso del lavoratore 

 
1 In caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro versa in totale ai superstiti: 

 

a) se il contratto individuale di lavoro è durato meno di un anno: il salario del mese 

corrente e il salario del mese successivo;  

b) se il contratto individuale di lavoro è durato più di un anno: il salario del mese 

corrente e il salario dei due mesi successivi.  

 
2 Sono considerati superstiti: il/la vedovo/a, il partner registrato, i figli minorenni e i 

figli fino al 25° anno di età che seguono un apprendistato o uno studio, oppure, in 

mancanza di questi eredi, qualsiasi altra persona nei cui confronti il lavoratore aveva un 

obbligo d'assistenza. 

 

Articolo 17. Valutazione dei lavoratori 

 
1 Il datore di lavoro tiene un colloquio di valutazione con ogni lavoratore almeno una 

volta all’anno. 

 

 

Articolo 18. Formazione continua 

 
1 Su proposta del datore di lavoro o su richiesta del lavoratore, la formazione continua 

deve essere incoraggiata. Se essa va anche a vantaggio dell’impresa, per principio il 

datore di lavoro si accolla i costi dei corsi e prende a suo carico il tempo di formazione 

continua, il cui orario coincide con le normali ore di lavoro. 

 
2 Il datore di lavoro e il lavoratore accordano le modalità di formazione continua come 

pure quelle del perfezionamento professionale e della formazione complementare. 
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Articolo 19. Malattia, infortunio, gravidanza e parto 

 
1 Il datore di lavoro paga un salario intero durante i periodi citati qui sotto ai lavoratori 

che sono inabili al lavoro senza colpa propria in seguito a malattia, infortunio, 

gravidanza o parto maternità:  

 

a) 1 mese durante il primo anno di servizio;  

b) 2 mesi durante il secondo anno di servizio; 

c) 3 mesi durante il quinto anno di servizio; 

d) 4 mesi durante l’undicesimo anno di servizio; 

e) 5 mesi durante il dodicesimo anno di servizio; 

f) 6 mesi durante il ventesimo anno di servizio. 

 
2 Il salario pagato durante i periodi summenzionati comprende le indennità giornaliere 

(art. 20. cpv. 2 di cui sopra) o le indennità dell’assicurazione infortuni (art. 21 di cui 

sopra). 

 
3 Tenendo conto dell’indennità maternità ai sensi della LIPG, il datore di lavoro versa la 

totalità del salario (minimo legale 80%) durante le 16 settimane (minimo legale 14 

settimane) di congedo maternità dopo il parto. 

 

Articolo 20. Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia 

 
1 Ogni lavoratore deve essere assicurato per un’indennità giornaliera in caso di malattia. 

Il datore di lavoro sceglie la compagnia assicurativa. 

 
2 L’assicurazione indennità giornaliera deve prevedere un’indennità dell’ordine di 

grandezza dell’80% del salario giornaliero assicurabile. La durata delle prestazioni è di 

720 giorni nel corso di un periodo di 900 giorni consecutivi. Il tempo di attesa non deve 

superare i tre mesi. 

 
3 Il datore di lavoro paga almeno la metà dei premi dell’assicurazione indennità 

giornaliera. 

 

Articolo 21. Assicurazione infortuni. Previdenza professionale (2° pilastro) 

 
1 I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare tutti i lavoratori contro le conseguenze 

economiche derivate da infortunio, decesso, invalidità e raggiungimento dell’età di 

pensionamento. 

 

Articolo 22. Servizio militare, servizio civile e protezione civile 

 
1 I datori di lavoro pagano per ogni giorno di servizio ai lavoratori obbligati a prestare 

servizio militare, civile o di protezione civile, un indennizzo conforme al regime delle 

indennità per perdita di guadagno (IPG). Se quest’ultimo è inferiore all’80% del salario 

effettivo, il datore di lavoro è tenuto a pagare la differenza durante un periodo limitato 

(scala bernese, zurighese e basilese). 

 
2 Per ulteriori servizi, il datore di lavoro e il lavoratore stipulano un accordo. 

 

Parte 3: Disposizioni finali 

 

Articolo 23. Modifiche della convenzione 

 
1 Attraverso le delegazioni di ogni parte, si effettua ogni anno una verifica della 

convenzione. Secondo l’accordo dei loro rispettivi comitati, esse possono apportare 

modifiche di minore portata.  
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2 In caso di modifiche significative o su richiesta di un solo comitato, la decisione spetta 

alle rispettive assemblee generali.  

 
3 Se dovessero apparire delle divergenze sulla distinzione tra modifiche di minore 

portata e modifiche significative, la decisione spetta alla commissione paritetica. 

 

Articolo 24. Revoca della convenzione 

 
1 Tramite lettera raccomandata inviata il 30 giugno, ogni parte contraente può revocare 

la convenzione per il 31 dicembre di ogni anno. 

 
2 In caso di revoca, entro il 30 settembre, le parti iniziano i negoziati in previsione della 

stipulazione di una nuova convenzione. 

 

Articolo 25. Entrata in vigore 

 
1 La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2018. Essa annulla e sostituisce la 

convenzione del 1° gennaio 2013. Essa non intacca i diritti acquisiti. 

 

Articolo 26. Divergenze 

 
1 In caso di controversie tra la versione originale tedesca e le traduzioni in francese o 

italiano, fa stato la versione tedesca. 
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Il 19 aprile 2017, l’assemblea generale dell’IGS ha approvato la convenzione. 

 

 

 

Thomas Frick Thomas Meyer 

Presidente  Direttore 

 

 

 

Il 21 aprile 2017, l’assemblea generale della PGS ha approvato la convenzione. 

 

 

 

Laurent Berset Véronique Barblan 

Presidente  Head team FGS 

 

 

 

Il 21 aprile 2017, l’assemblea generale della GEO+ING ha approvato la convenzione. 

 

 

 

Jérôme Rey Hansueli Würth 

Presidente  Vicepresidente 

 

 

 

Il 21 aprile 2017, l’assemblea generale geosuisse ha approvato la convenzione. 

 

 

 

Petra Hellemann Matthias Widmer 

Presidente Presidente 

 

 

 

L’allegato seguente è parte integrante della convenzione: 

Allegato 1: salari minimi annui validi dal 1° gennaio 2014, con descrizione della 

funzione 

 

 

Allegato: Rapporto esplicativo sulla revisione della convenzione sulle condizioni di lavoro  

del giugno 2014 

 

 


