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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 
Segreteria  di  Stato dell'economia 
SECO 
Protezione dei lavoratori 
Holzikofenweg  36 
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica 
abas@seco.admin.ch  

Indagine conoscitiva — Modifica dell'ordinanza  1  concernente  la  legge sul 
lavoro (OLL1) — Registrazione della durata  del  lavoro 

Gentili Signore, 
Egregi Signori, 

vi ringraziamo  per  l'invito  a  prendere posizione  in  merito alla proposta  di  modifica 
dell'Ordinanza  1  concernente  la  Legge sul lavoro, prevedente l'adozione dei nuovi 
articoli  73a  e  73b  relativi alle nuove modalità  di  registrazione della durata  del  lavoro. 

Concordiamo  con le  modifiche proposte  di  cui all'art.  73a, ma solo  qualora queste 
presuppongano uno sgravio  delle  attività  a  carico degli Ispettorati cantonali  del  
lavoro. Questi ultimi,  con  il nuovo diritto, dovrebbero  di  conseguenza limitare i propri 
controlli —  per  quanto è qui d'interesse — alla mera constatazione dell'esistenza:  

1. di  un contratto collettivo  di  lavoro (CCL),  
2. delle  menzioni concernenti  la  rinuncia alla registrazione  del tempo di  lavoro e  

le relative  compensazioni (oltre alla designazione  di  un servizio  di  vigilanza 
interno) e  

3. delle  necessarie dichiarazioni individuali. 

Riteniamo che l'assunzione  di  eventuali ulteriori compiti, quali  ad  esempio una 
valutazione  di  merito degli aspetti compensativi e/o della correttezza dell'inclusione  di  
uno o più dipendenti nella lista dei collaboratori ai quali potrebbe essere applicata  la  
nuova disposizione, costituirebbe un'inopportuna ed inefficiente sovrapposizione alle 
prerogative della Commissione paritetica competente  per  il rispetto  del  CCL.  In  
questo caso, ci opporremmo alla modifica  in  parola. 
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Per  quanto riguarda  la  procedura  di  registrazione semplificata  di  cui all'art.73b, va 
rilevato che riteniamo indispensabile —  per  garantire  la  necessaria tutela dei lavoratori 
nel nostro mercato  del  lavoro particolarmente teso — che anche questa possibilità 
venga inserita  in  un CCL, alle medesime condizioni esatte  per  l'applicazione dell'art.  
73a.  

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, 
vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima. 

Copia: 
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Ufficio dell'ispettorato  del  lavoro (dfe-uil@ti.ch): 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; 

nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch). 
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