Una panoramica
delle principali condizioni
di assunzione
CCL / contratto collettivo
di lavoro cablex

www.cablex.ch

Orario di lavoro
41 ore settimanali
Orario di lavoro variabile (modello di
orario di lavoro flessibile) e durata del
lavoro calcolata sull’arco di un anno

Ferie
28 giorni fino ai 50 anni di età
30 giorni fino ai 60 anni di età
32 giorni a partire dai 60 anni di età

Festività
10 giorni festivi retribuiti
(inclusa la festa nazionale)

Modello di indennità
Salario-obiettivo = salario base
più quota variabile legata al successo
Salario di base a seconda della funzione
e della prestazione
Quota variabile in base al successo
aziendale collettivo

Congedo di maternità e paternità
18 settimane di congedo di maternità
o 15 giorni per congedo di paternità

Fedeltà all’azienda
Ogni 5 anni di impiego
5 giorni liberi supplementari
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Sempre al passo

coi tempi.

Assegni familiari
Assegni per i figli di almeno
CHF 240.– / mese
Assegni di formazione di almeno
CHF 250.– / mese

Continuazione del pagamento del
salario in caso di malattia e infortunio
per la durata di 730 giorni,
100% del salario base

Manifestazioni per i collaboratori
Numerose piattaforme nell’ambito delle
quali i collaboratori di diversi settori
possono dedicarsi insieme ad attività
per il tempo libero. Significa divertirsi
insieme, conoscere gente nuova e fare
il pieno di energie nuove.

Fringe Benefits
Credito sulla fattura telefonica privata
(Swisscom) fino a max CHF 150.– / mese
Abbonamento FFS a metà prezzo
oppure 10% di sconto sull’abbonamento
generale privato
Possibilità di ristorazione agevolata nel
ristorante per il personale nelle grandi sedi,
rimborso forfettario per Field Forces
Condizioni speciali presso diversi fornitori

Conciliazione tra lavoro e vita familiare
Contributi e consulenza per l’assistenza ai
bambini, forum per padri, madri e genitori
Possibilità di lavoro a tempo parziale e mobilità nel lavoro
relativamente alla funzione
Offerte puntuali di assistenza ai bambini durante le vacanze

Formazione e sviluppo
Offerta completa di formazione professionale e perfezionamento
Regolari colloqui su prestazioni e sviluppo
Processo consolidato per la promozione dei talenti

Consulenza sociale
cablex offre una consulenza sociale interna

Cassa pensioni comPlan
Primato dei contributi per la previdenza per la vecchiaia
Salario assicurato = salario obiettivo
(nessuna deduzione di coordinamento)
3 varianti di risparmio

Questo documento ha scopo informativo.
Si applicano i regolamenti e le direttive generali.
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