
 

 

 
 

 

 
 
Ai soci di IGS, PGS, GEO+ING e GEOSUISSE 
 
 
Hinteregg, novembre 2022 
 

 

 

Risultati dei negoziati 2022 e salari minimi 2023 
 

 

Gentili signore ed egregi signori, 
 
in base all'art. 23 dell'accordo sulle condizioni d'impiego, i rappresentanti di IGS, PGS, GEO+ING e 
GEOSUISSE si sono incontrati per la loro riunione annuale il 25 ottobre 2022 a Berna. 
L’incontro di quest’anno dei rappresentanti delle associazioni coinvolte è sfociato in un negoziato costruttivo, 
all’insegna del partenariato.  
 
Verifica della convenzione 

Quest’anno si è eseguita una valutazione giuridica della nostra convenzione collettiva di lavoro che ha dimo-
strato come, in alcuni punti, quest’ultima offra condizioni migliori rispetto alle norme previste dalla legge.   
I singoli punti, a cui sono state apportate delle proposte di modifica contenutistiche e formali, sono al vaglio 
delle associazioni e, se necessario, saranno elaborate congiuntamente l’anno prossimo.  
 
Verifica dei salari minimi 

Dal 2017 le associazioni settoriali non hanno più effettuato un’indagine salariale e quindi manca una base 
consolidata, improntata sulla prassi corrente vigente, che consenta di discutere i salari minimi.  
Nel 2023 è tuttavia previsto di lanciare un’indagine sui salari. Nella consapevolezza che nel frattempo i salari 
hanno subìto uno sviluppo, le parti si sono accordate, in via del tutto eccezionale e senza previa indagine 
salariale, di ritoccare i salari minimi nel seguente modo:   
 
aumento del 3,5% dal 1° gennaio 2023 dei salari minimi di tutte le funzioni, secondo l’allegato 1 della con-
venzione collettiva di lavoro (aiuto terreno, aiuto terreno qualificato, geomatico, specialista, specialista quali-
ficato, ingegnere dirigente).  
 
I datori di lavoro sono invitati a includere nelle loro considerazioni salariali anche la situazione sul mercato 
del lavoro e le prestazioni fornite nonché le competenze intersettoriali dei dipendenti. Questi elementi com-
pletati dall’identificazione delle prospettive professionali e dalla valorizzazione dei servizi resi, contribuiscono 
a preservare l'attrattività del nostro settore. 
 
Cordiali saluti 

Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS) Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 
 
(firma) (firma) 
Marzio Righitto, Presidente Philippe Lebert, Presidente 
 
Gruppo professionale degli Società svizzera di geomatica 
ingegneri in geomatica Svizzera (GEO+ING) e di gestione del territorio (GEOSUISSE) 

 

(firma) (firma) 
Jérôme Ray, Presidente Matthias Widmer, Presidente 
 


