Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro

per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori e le professioni affini
SERATA INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROCEDURA
1 ) Sig. Michele Merazzi Segretario CPC ed esponente CC-Ti assume il compito di conduttore della
serata inizia presentando gli ospiti ed i relatori seduti al tavolo. Presenta una breve relazione sul suo
compito e sull’organizzazione della commissione paritetica ( sede, compiti, frequenze di riunione
ecc. ).

Onorevole Consigliere di Stato, Gentili Signore, Egregi Signori,
in qualità di Segretario della Commissione Paritetica per gli ingegneri e gli architetti, ho il piacere di
darvi il benvenuto a questa serata informativa sullo stato di avanzamento del Nuovo Contratto
Collettivo di Lavoro per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori e le professioni affini.
Prima di passare la parola agli altri relatori che entreranno nel merito del tema della serata, reputo
importante darvi alcune informazioni su questa Commissione Paritetica che è composta
statutariamente da 4 rappresentanti dell’ASIAT, 2 del sindacato OCST e 2 di UNIA. Il Presidente è
attualmente Dario Menaballi, in rappresentanza proprio dell’ASIAT.
Il nostro Segretariato, che risulta essere il primo punto di contatto fra voi e la Commissione stessa, è
basato presso la Camera di Commercio del Canton Ticino, istituzione di cui ricopro il ruolo di
vicedirettore. Essendo storicamente nella stessa sede anche il Segretariato della Commissione
Paritetica Cantonale nel ramo del disegno, il passaggio alla gestione del Segretariato della
Commissione Paritetica per gli ingegneri e gli architetti si è rivelato una continuazione naturale del
lavoro svolto finora, che permette di sfruttare al meglio le competenze e i contatti maturati in tutti
questi anni di attività.
È importante inoltre mettere in evidenza che il Segretariato, con la Commissione stessa, è il garante
dell’applicazione di questo CCL, occupandosi a livello operativo della riscossione dei contributi
paritetici, dell’organizzazione e della conduzione delle riunioni fra le parti contraenti (di regola
trimestrali), del supporto agli studi nel dirimere eventuali dubbi circa l’interpretazione del contratto
stesso, dell’organizzazione e della realizzazione dei controlli e di altre attività di carattere
amministrativo.
Restando a vostra disposizione sia nel corso della serata che in futuro, è con piacere che passo ora la
parola al Consigliere di Stato onorevole Christian Vitta.
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