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Condizioni generali di assunzione (CGA) 

 

Per i collaboratori assunti a tempo pieno e parziale con un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato 
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1. In generale 

1.1. Ambito di validità 

Queste Condizioni generali di assunzione vigono per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori impiegati 
a tempo pieno e parziale (qui di seguito denominati ‘collaboratori’) della Lindt & Sprüngli (Svizzera) SA 
(qui di seguito denominata ‘Datrice di lavoro’) con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Esse 
rappresentano una parte integrante del contratto di lavoro individuale. 

Per gli apprendisti, i praticanti e gli altri collaboratori con un rapporto di lavoro a tempo determinato 
vigono altre condizioni di assunzione. 

Le disposizioni del contratto di lavoro individuale hanno la precedenza sulle disposizioni di queste 
Condizioni generali di assunzione, così come le norme cogenti del contratto collettivo di lavoro 
dell’industria del cioccolato svizzera (nell’edizione valida di volta in volta) (qui di seguito denominato 
CCL), che sono più vantaggiose per il collaboratore. Per il resto vigono le disposizioni di legge e le 
direttive della datrice di lavoro.  

1.2. Texto autorevole 

Queste Condizioni generali di assunzione (CGA) devono essere tradotte in italiano. In caso di 
questioni di interpretazione, ambiguità e/o contraddizioni tra i testi tedesco e italiano, farà fede il testo 
tedesco. 

1.3. Fondamentale (Credo) 

Nel CREDO di Lindt & Sprüngli sono ancorati principi importanti, che formano le fondamenta di una 
forte cultura aziendale e che caratterizzano in modo determinante la quotidianità professionale. 
Attraverso l’impegno individuale dei collaboratori si persegue il successo comune. In questo contesto 
il rispetto, la lealtà e la fiducia sono la base per una collaborazione di successo. Le presenti CGA 
poggiano su questi valori di base. 

2. Inizio e termine del rapporto di lavoro 

2.1. Assunzione e inizio 

L’assunzione avviene in base a un contratto di lavoro individuale scritto, concluso tra la datrice di lavoro 
e il collaboratore. 

I diritti e doveri reciproci derivanti dal rapporto di lavoro sorgono con l’entrata in vigore del contratto di 
lavoro attraverso la firma di entrambe le parti. 

Per i collaboratori esteri il contratto di lavoro entra in vigore soltanto quando i necessari permessi 
secondo il diritto svizzero per l’esercizio dell’attività lavorativa sono stati rilasciati dalle autorità 
competenti. 

2.2. Periodo di prova 

Il periodo di prova ammonta a 3 mesi. 

2.3. Computo di anni di servizio 

Tutti gli anni di servizio lavorati all’interno del Gruppo Lindt & Sprüngli saranno – indipendentemente 
da eventuali interruzioni – computati per tutti i diritti e doveri dipendenti dagli anni di servizio. Il periodo 
di tirocinio e i praticantati sono inclusi.  
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2.4. Cessazione del rapporto di lavoro 

In linea di massima il rapporto di lavoro cessa con il licenziamento, la scadenza del contratto di un 
impiego a tempo determinato, l’accordo reciproco, il pensionamento o la morte del collaboratore. 

2.4.1. Disdetta 

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti osservando un 
termine di disdetta di sette giorni civili per la fine di una settimana. 

Dopo la scadenza del periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti - 
salvo un regolamento contrattuale diverso - osservando un termine di tre mesi per gli impiegati e di 
quattro mesi per i quadri, per la fine di un mese. Per i collaboratori assoggettati al CCL vigono i termini 
di disdetta del CCL. 

La disdetta deve avvenire per iscritto. Il collaboratore deve indirizzare la sua disdetta al superiore o al 
reparto del personale. 

E’ fatta salva la disdetta straordinaria per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare 
avvenimenti, la cui esistenza rende impossibile alla parte che denuncia di continuare lealmente il 
rapporto di lavoro. 

2.4.2 Accordo reciproco 

La datrice di lavoro e il collaboratore possono concludere il rapporto di lavoro di comune accordo in 
qualsiasi momento. L’accordo di risoluzione necessita della forma scritta. 

2.4.3 Pensionamento 

Il rapporto di lavoro termina per tutti i collaboratori al più tardi l’ultimo giorno del mese, nel quale viene 
raggiunta l’età di pensionamento ordinaria. L’età di pensionamento ordinaria è stabilita nel regolamento 
di previdenza. Non è necessaria una previa disdetta. 

La possibilità di un pensionamento anticipato di orienta secondo le disposizioni valide di volta in volta 
del regolamento di previdenza risp. secondo le disposizioni di legge determinanti.  

2.5. Restituzione di materiale aziendale 

Su richiesta della datrice di lavoro, al più tardi l’ultimo giorno di lavoro, il materiale aziendale messo a 
disposizione quale badge, chiavi, laptop, supporto dati, telefono cellulare, carte di credito aziendali 
nonché le documentazioni aziendali generali deve essere restituito alla datrice di lavoro in uno stato 
regolare. Delle documentazioni non possono essere trattenute né fotocopie né estratti. 

2.6. Accesso ai dati elettronici 

I collaboratori prendono atto, che dopo il termine del rapporto di lavoro, I a datrice di lavoro può 
accedere alla corrispondenza e-mail aziendale e ai documenti aziendali elettronici dei collaboratori.  

Al più tardi l’ultimo giorno di lavoro i collaboratori devono cancellare le loro e-mail private e i loro 
documenti elettronici privati dalla loro workstation. 

3. Luogo di lavoro e orario di lavoro 

3.1.  Luogo di lavoro 

Il luogo di lavoro regolare è indicato nel contratto di lavoro.  
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3.2. Orario di lavoro 

3.2.1. Orari di lavoro generali, in conformità al diritto delle obbligazioni, al contratto di lavoro 
individuale, al contratto collettivo di lavoro. 

E’ considerato orario di lavoro il tempo impiegato per l’adempimento dei compiti aziendali pattuiti. Il 
tragitto di lavoro, le interruzioni private o le assenze così come le pause non sono considerati orario di 
lavoro. 

La legge risp. Il CCL differenziano le seguenti categorie di orario di lavoro: 

Orario di lavoro diurno:    Ore 06:00 fino alle ore 19:59 

Orario di lavoro serale:    Ore 20:00 fino alle ore 22:59 

Orario di lavoro notturno:    Ore 23:00 fino alle ore 05:59 

Lavoro di sabato:     Ore 06:00 fino alle ore 22:59 

Lavoro domenicale e festivo:   Sabato ore 23:00 fino a domenica ore 23:00 

 

Si devono rispettare le disposizioni di legge. Questo vale sia rispetto alle ore di lavoro che anche in 
rispetto ai tempi di pausa e riposo. I permessi per i lavori notturni, domenicali e durante i giorni festivi 
devono essere assolutamente richiesti prima dal reparto del personale. Senza esplicita autorizzazione, 
i lavori notturni, domenicali e durante i giorni festivi sono vietati. Non appena i fattori aziendali lo 
preannunciano, i collaboratori devono essere informati dai loro superiori circa le modifiche nella 
pianificazione del lavoro generale. 

3.2.2. Orario di lavoro settimanale 

Per i dipendenti e i quadri l’orario di lavoro settimanale ammonta a 41 ore con un grado di occupazione 
del 100%. Per ogni giorno di lavoro questo risulta in mediamente 8 ore e 12 minuti. Per i collaboratori 
impiegati a tempo parziale l’orario di lavoro si orienta secondo le disposizioni del contratto di lavoro. 

Per i collaboratori che registrano il tempo elettronicamente, vige un orario di lavoro annuale di 2’132 
ore (ferie e giorni festivi compresi), che corrispondono a un orario di lavoro settimanale medio di 41 
ore.  

3.2.3. Tempo di precompensazione/vacanze aziendali 

Per le vacanze aziendali ogni anno si devono lavorare 6 giorni di tempo di precompensazione. Il periodo 
delle vacanze aziendali è definito e comunicato sempre l’anno precedente per l’anno successivo.  

Il tempo di precompensazione generale ammonta a 1 ora la settimana oltre all’orario di lavoro 
settimanale. I collaboratori che registrano il tempo elettronicamente, durante le vacanze aziendali 
stabilite riducono il saldo dell’orario flessibile. Se questo non è sufficiente, si deve fruire delle vacanze.  

3.2.4. Registrazione del tempo di lavoro 

Tutti i dipendenti che in base al contratto di lavoro hanno l’obbligazione di registrare le ore, sono tenuti 
a registrare i tempi di lavoro e di assenza. La registrazione dell'ora deve avvenire nel dispositivo di 
registrazione dell'ora più vicino al centro di lavoro o nello strumento di registrazione dell'ora (vedi "Linee 
guida per la registrazione dell'ora per i dipendenti nell'amministrazione").  

I dipendenti appartenenti ai quadri, registrano le loro assenze solo nello strumento di registrazione del 
tempo. Essi sono tenuti ad organizzare l'orario di lavoro sotto la propria responsabilità, conformemente 
ai loro obiettivi. Devono essere rispettate le ore di lavoro giornaliero previste dalla legge, il carico di 
lavoro concordato nel rispettivo contratto di lavoro e le pause e i periodi di riposo previsti dalla legge. 
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Il carico di lavoro personale, la gestione del tempo nonché la gestione con un eventuale carico 
supplementare puntuale sono componenti fisse dei colloqui annuali con i collaboratori. 

3.2.5. Pause 

Il lavoro deve essere interrotto da pause della seguente durata minima: 

 

15 min  per 5.5 ore fino a 7.0 ore di orario di lavoro 

30 min  per 7.0 ore fino a 8.0 ore di orario di lavoro 

45 min  per 8.0 ore fino a 9.0 ore di orario di lavoro 

60 min  per oltre 9.0 ore di orario di lavoro 

3.2.6. Periodi di riposo 

I periodi di riposo si orientano secondo le disposizioni legali. 

3.2.7. Servizio a turni - lavoro a turni 

In seguito alle diverse esigenze aziendali delle singole aree delle funzioni, trovano applicazione più 
piani di orari di lavoro. 

3.2.8. Orario di lavoro dei viaggi di affari, delle fiere, dei congressi, delle formazioni continue 

Le manifestazioni esterne di affari autorizzate come i giorni di formazione e di formazione continua 
sono computati per principio con la durata effettiva della manifestazione, tuttavia al max. con l’orario di 
lavoro teorico giornaliero pattuito contrattualmente. Se queste manifestazioni cadono su una domenica 
o un giorno festivo o se sono eseguite fuori dell’orario di lavoro giornaliero, sarà computato l’orario di 
lavoro effettivo, tuttavia al massimo l’orario di lavoro teorico giornaliero, senza supplementi. 

4. Orario flessibile (OF) per i collaboratori con registrazione dell’orario elettronica 

Al fine di soddisfare le esigenze aziendali, è necessaria una pianificazione flessibile degli impieghi di 
lavoro. Questo può comportare un saldo in eccesso o in difetto delle ore di lavoro.  

4.1. Lavoro supplementare richiesto  

Se le situazioni aziendali lo richiedono, il superiore può esigere del lavoro supplementare.  

4.2. Saldi OF positivi/negativi 

Per principio, d’accordo con i loro superiori, i collaboratori devono potere compensare i loro saldi OF 
positivi. Di regola si escludono i versamenti in contanti. 

Il margine operativo delle bilance OF è compreso tra max. - (meno) 70 a + (più) 120 ore per i 
dipendenti in CCL. La portata operativa dei bilanci OF per i dipendenti del CI è compresa tra max. - 
(meno) 40 e + (più) 80 ore.  
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4.3. Saldo OF al momento dell’uscita 

Se al momento dell’uscita dall’impresa un collaboratore dovesse esibire un saldo OF positivo e se una 
riduzione sotto forma di compensazione non dovesse essere più possibile, si procede al versamento 
in contanti del saldo. 

Se al momento dell’uscita risultasse un saldo OF negativo e la fornitura di lavoro supplementare non 
fosse più possibile, la datrice di lavoro si riserva il diritto di computare il saldo negativo con lo stipendio.  

5. Assenze 

5.1. Vacanze, giorni festivi, giorni liberi e assenze pagate 

5.1.1. Diritto alle vacanze  

Collaboratori CCL 
Contratto collettivo di 
lavoro 

Collaboratori CI 
Contratto di lavoro 
individuale 

Quadri  

30 giorni fino all’anno 
civile, nel quale si 
compie il 20° anno di 
età  

25 giorni fino all’anno 
civile, nel quale si 
compie il 59° anno di 
età   

25 giorni fino all’anno 
civile, nel quale si 
compie il 49° anno di età   

25 giorni dall’anno 
civile, nel quale si 
compie il 21° anno di 
età 

30 giorni dall’anno 
civile nel quale si 
compie il 60° anno di 
età 

30 giorni dall’anno civile 
nel quale si compie il 50° 
anno di età 

27 giorni dall’anno 
civile nel quale si 
compie il 50° anno di 
età 

  

30 giorni dall’anno 
civile nel quale si 
compie il 60° anno di 
età 

  

 

Nell’anno civile nel cui i collaboratori compiono il relativo anno di età, vige il diritto alle vacanze più alto.  

I diritti alle vacanze vigono per ogni anno civile. Per l’impiego a tempo parziale, il diritto alle vacanze è 
ridotto in base al grado di occupazione. Nel caso di un’entrata o uscita durante l’anno o di un passaggio 
in un altro gruppo di collaboratori durante l’anno civile, il diritto alle vacanze è calcolato e stabilito pro 
rata temporis. Per i collaboratori con salario orario, le vacanze sono corrisposte direttamente con il 
salario orario. 

5.1.2. Fruizione delle vacanze 

Al momento della determinazione delle vacanze, si tiene conto dei desideri dei collaboratori nel limite 
del possibile. Le vacanze sono autorizzate dal superiore.  

Di regole le vacanze devono essere prese durante l’anno di diritto. Per legge, almeno due settimane di 
vacanze devono essere prese insieme. Non si possono trasferire all’anno successivo più di 5 giorni di 
vacanze. Questi giorni di vacanze devono essere presi al più tardi entro la fine di aprile. La legge non 
consente un pagamento in contanti del credito di vacanze. 
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5.1.3. Malattia e infortunio durante le vacanze 

Le assenze riconducibili a malattia o infortunio durante le vacanze o i giorni di precompensazione 
possono essere compensati in un secondo tempo, soltanto se la malattia o l’infortunio ha vanificato il 
ristabilimento. In questi casi i collaboratori devono presentare un certificato medico sin dal primo giorno. 
Nel caso di soggiorni di vacanze all’estero, il certificato medico deve essere emesso in tedesco o 
inglese da un medico. 

5.1.4. Riduzione delle vacanze 

La riduzione delle vacanze non avviene nel caso di un’assenza fino a due mesi per malattia o 
infortunio (infortunio professionale e non professionale). Nel caso di assenze prolungate, il diritto alle 
vacanze è ridotto come segue: 

0 fino a 2 mesi: nessuna riduzione 

Da 3 fino a 6 mesi:  ¼ di riduzione 

Da 7 fino a 9 mesi:  ½ riduzione 

10 e 11 mesi:  ¾ di riduzione 

Non si eseguono riduzioni durante il congedo di maternità legale. 

Le regolamentazioni per la riduzione delle vacanze nel caso di congedo non pagato sono stabilite in 
un documento separato, «Promemoria congedo non pagato». 

Nessuna riduzione del diritto alle vacanze per tutti i gradi dei prestatori di servizio avviene per la 
durata del servizio militare e civile obbligatorio svizzero fino a un mese per ogni anno civile. Per ogni 
ulteriore mese completo il diritto è ridotto di 1/12. 

Il termine di attesa, durante il quale non è eseguita nessuna riduzione del diritto alle vacanze, vale per 
ogni anno civile. Le assenze per ogni anno civile sono cumulate. 

Se il saldo delle vacanze esibisce un meno in seguito alla riduzione, sarà eseguita un’adeguata 
detrazione dal salario. 

5.1.5. Giorni festivi 

Per le singole sedi sono stilati calendari aziendali annuali, che esibiscono i giorni festivi e le vacanze 
aziendali. La panoramica sarà comunicata ai collaboratori e pubblicata. 

5.1.6. Assenze pagate 

I collaboratori hanno diritto ai seguenti giorni liberi pagati: 

Matrimonio proprio o registrazione della propria economia domestica 3 giorni 

Congedo di paternità in seguito a parto della coniuge o partner  10 giorni 

Congedo per adozione di un bambino inferiore ai 4 anni (nessuna adozione 
figliastro)  

14 giorni 

Casi di decesso nella ristretta cerchia familiare (coniugi, partner registrati, 
concubini, figli, genitori, suoceri, fratelli e sorelle)  

3 giorni 

Casi di decesso nella cerchia familiare ampliata (nonni, nipoti, cognato, cognata, 
nuora, genero) 

1 giorno 

Cambio di casa 1 giorno 

Reclutamento militare, ispezione, restituzione dell’equipaggiamento militare fino a 3 giorni 
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Cura di un membro della famiglia (figli, genitori, fratelli e sorelle, suoceri) o 
del/della partner* con problemi di salute (certificato medico necessario) per 
evento*tranne che per i bambini massimo 10 giorni all’anno 

fino a 3 giorni 

Congedo di assistenza figli (malattia, incidente, salute gravemente 
compromessa) 

14 settimane 

 

Queste assenze pagate sono concesse soltanto al momento del relativo evento e in connessione con 
il medesimo. Una compensazione in un secondo tempo non è possibile. 

5.1.7. Assenze brevi  

Nel limite del possibile, le assenze brevi elencate qui di seguito devono essere fissate fuori dagli orari 
di presenza. Devono rimanere limitate al tempo assolutamente necessario e devono essere dimostrate, 
se richiesto dal superiore. 

• Consultazioni mediche preventive, dovute a malattia o infortunio; medico, dentista, ospedale,  
 trattamenti complementari prescritti dal medico, ecc. 

• Citazioni da parte delle autorità o adempimento di cariche ufficiali (non viene considerata la  
 corrispondenza privata con le autorità o gli uffici) 

5.1.8. Assenze /obbligo di comunicazione 

Le assenze riconducibili a malattia o infortunio devono essere comunicate immediatamente al 
superiore. Deve essere presentato un certificato medico se l’assenza dura più di tre giorni. La datrice 
di lavoro ha il diritto di richiedere al collaboratore un certificato medico, segnatamente durante il periodo 
di disdetta o nel caso di assenze frequenti. Nel caso di assenze prolungate, i certificati medici devono 
essere presentati sempre spontaneamente senza interruzione al più tardi ogni quattro settimane.  

La datrice di lavoro ha il diritto di richiede a proprie spese la perizia dell’incapacità al lavoro da parte di 
un medico di fiducia da lei nominato e di avviare un Case Management tramite l’assicuratore 
dell’indennità giornaliera in caso di malattia. 

5.1.9. Gravidanza/maternità 

Nel caso di incapacità al lavoro in seguito a gravidanza, fino alla data del parto trovano applicazione le 
stesse regole come nel caso di assenze per malattia. 

Per il periodo prima e dopo il parto vigono per principio le disposizioni di legge. Le regole in materia 
sono stabilite in un documento separato, «Promemoria gravidanza e maternità».  

5.1.10. Servizio militare/servizio civile/servizi pubblici 

In Svizzera per gli uomini vige il servizio militare obbligatorio o il servizio civile. In questa regola sono 
compresi anche il servizio pompieri nonché l’adempimento di incarichi pubblici e ufficiali. I servizi 
pubblici che devono essere eseguiti durante le vacanze aziendali, possono essere compensati 1:1 in 
un secondo tempo. A questo proposito al superiore deve essere presentato un giustificativo del relativo 
servizio. I servizi che vengono eseguiti un sabato o una domenica sono a carico del collaboratore.  

La datrice di lavoro ha diritto alle indennità IPG.  

5.1.11. Congedo non pagato 

La datrice di lavoro può concedere un congedo non pagato, se le condizioni aziendali lo consentono. 
Le regole in materia sono stabilite in un documento separato, «Promemoria congedo non pagato». 
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6. Diritti e obblighi generali 

6.1. Obbligo di diligenza e di fedeltà 

I collaboratori si impegnano ad adempiere i loro compiti secondo scienza e coscienza e a salvaguardare 
gli interessi della datrice di lavoro. Tra questi rientrano in particolare il trattamento riservato di 
informazioni aziendali non pubbliche nonché l’utilizzo per i fini previsti dei sistemi operativi messi a 
disposizione dalla datrice di lavoro e dei mezzi di comunicazione per scopi aziendali.  

6.2. Codice di comportamento 

Il codice di comportamento valido a livello di gruppo deve essere rispettato da tutti i collaboratori nella 
sua versione attuale di volta in volta. 

6.3. Obbligo di comunicazione dei dati personali 

La datrice di lavoro deve essere informata immediatamente circa i cambiamenti nei rapporti personali 
(indirizzo, stato civile, nascite, decessi, obblighi di servizio, cariche pubbliche ecc.). 

6.4. Attività lucrativa accessoria 

L’attività lucrativa accessoria è permessa soltanto con il consenso del relativo superiore e del reparto 
del personale; questa non deve pregiudicare il lavoro presso la Lindt & Sprüngli (Svizzera) SA nonché 
le sue esigenze specifiche aziendali. Il reparto del personale stila una conferma scritta. In caso di 
pregiudizi di salute come conseguenza di un’attività lucrativa accessoria non sussiste nessun diritto a 
prestazioni da parte della datrice di lavoro  

I collaboratori sono responsabili di non superare con il lavoro principale e l’attività lucrativa accessoria 
l’orario di lavoro massimo settimanale di 45 ore, avendo l’attività principale la priorità. Lo scopo di 
recupero delle vacanze non deve essere pregiudicato nel caso di esercizio dell’attività lucrativa 
accessoria durante le vacanze 

La collaborazione nei consigli di amministrazione o in organi simili di un’impresa, la cui attività tocca 
l’area di affari della datrice di lavoro, necessita del consenso dell’ AD della datrice di lavoro. 

6.5. Protezione dei dati 

La datrice di lavoro rispetta e protegge la personalità dei collaboratori. In particolare la datrice di lavoro 
elabora dati riferiti alla persona dei collaboratori secondo i principi della vigente legge sulla protezione 
dei dati soltanto, nella misura in cui questi concernono l’idoneità dei collaboratori per il rapporto di lavoro 
o sono necessari per l’esecuzione del contratto. Il collaboratore ha il diritto in qualsiasi momento di 
prendere visione dei dati che lo concernono. Sono fatte salve le limitazioni del diritto di informazione in 
applicazione delle disposizioni di legge pertinenti. 

6.6. Obbligo di segretezza 

Il collaboratore non può né utilizzare egli stesso né comunicare o rendere accessibili ad altre persone 
o ai media i dati di cui viene a conoscenza durante la sua attività. Le informazioni riservate sono in 
particolare i segreti di fabbricazione e aziendali, connessi direttamente o indirettamente con la datrice 
di lavoro, una società del gruppo o di un cliente o partner commerciale della datrice di lavoro. 

I dati delle persone, che giungono a conoscenza del collaboratore in base alla sua attività, questo li può 
elaborare soltanto nella misura in cui lo richiede l’adempimento corretto dei suoi compiti. Inoltre si 
possono usare soltanto per scopi di servizio le documentazioni aziendali di qualsiasi genere (ad es. 
atti, contratti, annotazioni, perizie, procedure, calcoli dei costi, ecc., indifferentemente se in originale, in 
copia o in bozza), compresi gli appunti personali riguardo ad affari di servizio.  
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Gli obblighi ai sensi di questa disposizione 6.6 perdurano immutatamente anche dopo la cessazione 
del rapporto di lavoro.  

6.7. Invenzioni e design 

Tutti i risultati di lavoro creati dai collaboratori, da soli o in collaborazione, durante l’esercizio delle sue 
attività di servizio appartengono esclusivamente alla datrice di lavoro, indipendentemente dal fatto che 
il collaboratore li abbia creati in adempimento dei suoi doveri contrattuali o per caso. Alla datrice di 
lavoro spettano tutti i risultati di lavoro intermedi e finali del collaboratore, in particolare tutti i diritti di 
protezione su brevetti, diritti di autore, design, prestazione e topografia (i diritti), e precisamente 
compresi tutti i diritti di utilizzo come segnatamente il diritto all’elaborazione e all’ulteriore sviluppo. 

Nella misura in cui è necessario per il passaggio dei diritti sulla datrice di lavoro, con la firma del 
contratto di lavoro il collaboratore cede in anticipo, senza diritto a indennità supplementare, tutti i diritti 
alla datrice di lavoro, e precisamente per tutti i tipi di utilizzo presenti e futuri, indipendentemente dal 
fatto, che questi siano al presente noti o no. Con riserva del diritto di indennizzo per invenzioni o design 
casuali secondo l’art. 332 CO, se la datrice di lavoro non gli comunica per iscritto entro sei mesi, se 
vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.  

Il collaboratore rinuncia a essere nominato come autore e a determinare la designazione di autore.  

6.8. Badge 

Ai collaborati viene messo a disposizione un badge personale. Il badge soddisfa vari scopi, 
segnatamente per la prova dell’identità del collaboratore o per l’accesso all’edificio della ditta e al posto 
di lavoro. Il badge è personale e non può essere dato a terzi. Comunicare immediatamente al reparto 
del personale la perdita di un badge, per poterlo bloccare subito. Per l’acquisto sostitutivo è computato 
un dispendio per ogni badge e detratto dallo stipendio.  

6.9. Protezione della salute e della personalità, protezione dei non fumatori, protezione da 
discriminazione e molestia sessuale 

La datrice di lavoro rispetta e protegge la personalità dei collaboratori, ha il dovuto riguardo per la loro 
salute e provvede, nell’ambito delle sue possibilità, alla salvaguardia della moralità.  

Al fine di proteggere i non fumatori, per le sedi di Kilchberg, Altendorf e Olten sono state create speciali 
zone per fumatori.  

I collaboratori sono corresponsabili che venga creato un clima del rispetto personale e della fiducia, 
cosa che impedisce in particolare anche la discriminazione, la molestia sessuale e il mobbing. Non si 
tollerano tali comportamenti, e il relativo collaboratore deve contare con sanzioni fino al licenziamento 
in tronco. 

I collaboratori che si sentono discriminati, molestati sessualmente o mobbizzati, possono rivolgersi in 
qualsiasi momento ai superiori, al reparto del personale o alla commissione aziendale. Il modo di 
procedere interno è regolato in un documento separato «Direttiva molestie sessuali sul posto di lavoro» 
e pubblicato nell'Intranet (iMove). 

6.10. Comportamento nei confronti dei media 

Le richieste dei media devono essere inoltrate immediatamente al reparto Corporate Communication e 
non si deve rispondere assolutamente di persona. Informare il superiore diretto circa la richiesta. 

7. Stipendio, assegni, anniversari e agevolazioni 

7.1. Principi di retribuzione e pagamento dello stipendio 
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Per principio lo stipendio e le modalità di pagamento sono stabiliti in libero accordo tra la datrice di 
lavoro e il collaboratore, e precisamente in base alla funzione, alla qualifica e alla prestazione. 

Senza l’espresso consenso della datrice di lavoro, i diritti allo stipendio non possono essere ceduti a 
terzi. Le cessioni eseguite contrariamente a questo divieto non sono riconosciute.  

7.2. Assegni familiari 

Gli assegni familiari sono corrisposti dalla datrice di lavoro secondo le relative disposizioni di legge. 

7.3. Spese 

Il risarcimento spese è regolato in un documento separato ‘Regolamento spese’. Questo é pubblicato 
nell'Intranet (iMove). 

7.4. Anniversari di servizio/premio di fedeltà 

Dopo la scadenza degli anni di impiego sotto elencati, a tutti i collaboratori viene corrisposto un premio 
di fedeltà volontario. Questo ammonta: 

10° anno di impiego CHF 1’000.— (netto) 

20° anno di impiego  CHF 2'000.— (netto) 

Dal 25° anno di impiego 
ogni 5 anni 

CHF 5’000.— (netto) 

 

I collaboratori con un grado di occupazione tra il 50% e il 100% ricevono l’intero regalo di anzianità. I 
collaboratori con un grado di occupazione inferiore al 50% ricevono la metà del regalo di anzianità. 
Determinante è il grado di occupazione al momento dell'anniversario.  

7.5. Agevolazioni 

La datrice di lavoro offre ai collaboratori diverse agevolazioni. L’offerta aggiornata, le condizioni e 
l’ambito di validità sono disponibili nell’Intranet. 

Tali agevolazioni sono servizi aggiuntivi offerti volontariamente e la datrice di lavoro può modificarle o 
ritirarle in qualsiasi momento e senza alcuna giustificazione. 

7.6. Supplementi di stipendio 

Per i collaboratori nel CCL vigono le disposizioni del CCL. Per tutti gli altri collaboratori sono le 
disposizioni di legge ad essere determinanti.  

7.6.1. Supplementi di turno lunedì al venerdì per i collaboratori soggetti al CCL 

Orario Supplemento di turno 

dalle ore 06:00 – ore 19.59 
12% di supplemento di 
stipendio 

dalle ore 20:00 – ore 19.59 
30% di supplemento di 
stipendio 

dalle ore 23:00 – ore 05.59 
30% supplemento di stipendio 
+10% supplemento di tempo  
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Il presupposto per il versamento del supplemento di turno è l’inizio del lavoro tra: 

• a Kilchberg:   ore 00:01  – ore 05:00; ore 12:00 – ore 23:00 

• ad Altendorf:  ore 00:01  – ore 05:00; ore 12:00 – 24: 00 

• a Olten:  ore 16:00  – ore 06:00; ore 11:00 – ore 14:30 

 

Tutte gli altri supplementi di stipendio si evincono dal CCL (ad es. lavoro al sabato). 

7.6.2. I supplementi di stipendi per i collaboratori non soggetti al CCL 

Supplemento in conformità alla legge sul lavoro 

Giorno di lavoro Ora di impiego Supplemento 

Lavoro notturno (fino a 24 notti per ogni anno) Dalle ore 23.00 fino alle ore 
05.59 

25% di supplemento 
di stipendio 

Lavoro notturno (da 25 notti per ogni anno) Dalle ore 23.00 fino alle ore 
05:59 

10% supplemento di 
tempo 

Lavoro domenicale Sabato ore 23.00 fino a 
Domenica ore 23 

50% di supplemento 
di stipendio 

 

7.6.3. Supplementi di picchetto 

I servizi di picchetto sono indennizzati con un tasso fisso l’ora e non comportano quindi un aumento del 
saldo OF. 

Se si rende necessario un intervento nell’azienda, il tempo di presenza è computato come orario di 
lavoro regolare e accreditato al saldo OF. Per ogni intervento eseguito si computa inoltre un’ora per il 
tragitto di andata e ritorno. L’indennizzo di picchetto viene a mancare per le ore di intervento lavorate 
effettivamente.  

8. Prestazioni sociali 

8.1. Previdenza professionale 

La cassa pensione Lindt & Sprüngli SA garantisce prestazioni per la vecchiaia, l’incapacità al guadagno 
e per i superstiti. Il regolamento di previdenza separato disciplina le condizioni di affiliazione e le 
prestazioni. 

 

 

8.2. Assicurazione contro gli infortuni 

La datrice di lavoro assicura i collaboratori nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF) contro le conseguenze economiche di infortuni professionali e malattie professionali 
e, se l’orario di lavoro settimanale medio ammonta ad almeno 8 ore, di infortuni non professionali. Nel 
caso di infortuni non professionali, esclusi ai sensi della LAINF dalla copertura assicurativa in quanto 
pericoli eccezionali e atti temerari, non sussiste nessun obbligo di continuare a versare il salario. 
Ulteriori informazioni si evincono dal documento separato «Infoblatt Personenversicherungen EN», 
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nell’Intranet (iMOVE). Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni professionali è al 100% a carico 
della datrice di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali è a carico del collaboratore ed 
è detratta direttamente dallo stipendio. 

8.3. Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia (AIG) 

La datrice di lavoro ha stipulato a favore dei collaboratori con un carico di lavoro di almeno il 20% 
un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia collettiva. Le informazioni dettagliate si 
possono evincere dal documento separato «Infoblatt Personenversicherungen EN», nell'Intranet 
(iMOVE). Il premio per l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia collettiva è sostenuto 
al 60% dalla datrice di lavoro e al 40% dal collaboratore, con detrazione diretta dal salario della quota 
del collaboratore.  

8.4. Protezione assicurativa durante i viaggi di affari 

Durante i viaggi di affari all’estero i collaboratori sono assicurati contro la malattia e l’infortunio. Le 
prestazioni assicurative si orientano esclusivamente secondo le condizioni assicurative determinanti 
nella polizza assicurativa valida di volta in volta. 

8.5. Protezione assicurativa all’uscita 

All’uscita il collaboratore riceve un promemoria, nel quale è informato sulla fine della copertura 
assicurativa e sulla possibilità, di continuare singole assicurazioni a proprie spese.  

9. Accordi sugli obiettivi, sviluppo 

9.1.  Performance Management 

Il collaboratore ha il diritto a una valutazione delle sue prestazioni lavorative da parte della datrice di 
lavoro. La valutazione avviene annualmente da parte del relativo superiore in un dialogo. Ulteriori 
informazioni riguardo al processo sono depositate e pubblicate nell’Intranet (iMOVE). 

9.2. Formazione e formazione continua 

Per la realizzazione delle sue strategie e dei suoi obiettivi, la datrice di lavoro necessita di collaboratori 
competenti, orientati alla prestazione e propensi all’apprendimento. Dai collaboratori ci si aspetta che 
essi adeguino le loro conoscenze, il loro sapere e comportamento alle esigenze aziendali in 
cambiamento. La datrice di lavoro sostiene i collaboratori in questo contesto. 

Lo sviluppo professionale e personale rientra nella responsabilità dei collaboratori, con il sostegno e la 
consulenza loro superiori e del reparto del personale. Lo sviluppo avviene tenendo conto degli obiettivi 
dell’impresa. La necessità di sviluppo e le misure di attuazione sono stabilite nei colloqui di valutazione 
annuali. 

Le disposizioni dettagliate sono stabilite in un documento separato «Direttiva di allenamento formazione 
e formazione continua esterna» e pubblicate nell'Intranet (iMOVE). 

10. Disposizioni finali 

10.1  In generale 

In caso di domande concernenti il rapporto di assunzione il collaboratore è tenuto a rispettare la via 
gerarchica.  

Le domande generali riguardo ai regolamenti possono essere chiarite presso il reparto del personale. 
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10.2 Entrata in vigore e modifiche del regolamento 

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. Esso sostituisce tutti i regolamenti vigenti finora. 
La direzione si riserva il diritto di modificare o integrare in qualsiasi momento il regolamento nell’ambito 
delle disposizioni di legge, Le eventuali modifiche del regolamento sono comunicate ai collaboratori di 
volta in volta per e-mail o per lettera. Il nuovo regolamento sarà pubblicato nell’Intranet (iMOVE). Se il 
collaboratore non è d’accordo con le modifiche, egli è tenuto a comunicarlo per e-mail o lettera al 
reparto del personale entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Senza comunicazione 
contraria del collaboratore entro questo termine, la modifica è considerata come accettata dal 
collaboratore ed entra in vigore al momento previsto o, in mancanza di un tale, all’inizio del mese civile 
successivo. 


