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Compensazione 2021 – Conferma delle informazioni
Nell‘accordo integrativo 2021 al CCL, è stata trovata una soluzione per promuovere e premiare la formazione professionale 
dei dipendenti in sostituzione di un aumento salariale forfettario.

Tutti i corsi e le formazioni nel catalogo dei corsi della CPP Ponteggi potranno essere rimborsati nel 2021: 
http://pbkgeruest.ch/it/formulari-e-regolamenti/

ESTRATTO DELL‘ACCORDO INTEGRATIVO DEL 2021:
Art. 1 
Al termine di una formazione i dipendenti del ramo posa di ponteggi ricevono dal loro rispettivo datore di lavoro, dietro 
presentazione del certificato rilasciato dalla Commissione paritetica, l’importo fisso di CHF 400.– (=Indennità di formazio-
ne). La commissione paritetica stabilisce in modo inequivocabile quali corsi sono riconosciuti e certificati. Tali corsi vanno 
frequentati nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. (…) I costi d’iscrizione ai corsi sono assunti dalla Commissione 
paritetica fino a un importo massimo di CHF 500.– (=Compensazione delle spese del corso) a persona, dietro presentazio-
ne del relativo giustificativo.

Art. 2
Previo accordo tra le parti l’importo di 400 franchi può essere corrisposto in contanti o sotto forma di tempo libero. In  
caso di mancato accordo tra il collaboratore e il datore di lavoro, il 50% sarà versato in contanti e l’altro 50% sarà compen-
sato in tempo libero.

Art. 3 
Qualora il collaboratore desideri seguire una formazione durante l‘orario di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad 
esonerarlo dal lavoro. Un pagamento del salario è dovuto solo se la formazione completata lo prevede.

DATORE DI LAVORO

Azienda

Indirizzo

Luogo

Persona responsabile

Email

DIPENDENTE

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Data di nascita

Email

VERIFICA DEI DIRITTI  

Il dipendente è entrato nell‘azienda prima del 01.01.2021 e ha diritto alla compensazione per il 2021.

Il dipendente è entrato nell‘azienda il _ _. _ _.2021 e non ha diritto alla compensazione per il 2021.

RINUNCIA 

Il dipendente è stato avvisato che la rinuncia a partecipare a un corso pertinente prima del 31 marzo 2022, 
equivale a rinunciare alla compensazione per il 2021.

CONFERMA

Il dipendente conferma con la sua firma che il suo datore di lavoro lo ha informato sul sistema di compensazione 2021. 

Data, Firma

Copia per il datore di lavoro



C P P P O N T E G G I
Compensazione 2021 – Accordo
DATORE DI LAVORO

Azienda

Indirizzo

Luogo

Persona responsabile

Email

DIPENDENTE

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Data di nascita

Email

PARTECIPAZIONE AL CORSO

Il dipendente si iscrive alla seguente formazione aggiuntiva secondo il programma del corso CCP Ponteggi:

Nome del corso secondo il programma dei corsi

Data del corso dal     ________________________     al     ________________________

Costo del corso CHF 

Se i costi del corso superano i 500 CHF (compensazione  
dei costi del corso da parte del Gebafonds), l‘eccesso viene 
coperto da

     Datore di lavoro
     Dipendente
     50% Datore di lavoro / 50% Dipendente

L‘iscrizione al corso è pagata da      Datore di lavoro
     Dipendente

INDENNITÀ DI FORMAZIONE

Al completamento con successo della formazione, l‘indennità viene pagata come segue:

A) Pagamento dell’indennizzo per intero CHF 400.–

B) Pagamento della metà dell‘indennizzo di CHF 200.– e accredito di un giorno di congedo pagato

C) Nessun indennizzo, ma vengono accreditati 2 giorni di ferie pagate

Se il datore di lavoro e il dipendente non riescono a raggiungere un accordo, si applica automaticamente la variante B).

FIRME

Data, Firma Data, Firma

DA COMPLETARE DOPO AVER SEGUITO IL CORSO

Corso non completato con successo, l‘indennità di formazione continua viene persa.

Il corso è stato completato con successo il ________________ .

L’indennità di formazione definita nell‘accordo è stata pagata il ________________ o accreditato sul conto ferie del dipendente.

Data, Firma

Copia per il datore di lavoro
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Compensazione 2021 – Rimborso Gebafonds
DATORE DI LAVORO

Azienda

Indirizzo

Luogo

Persona responsabile

Email

DIPENDENTE

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Data di nascita

Email

PARTECIPAZIONE AL CORSO

Il dipendente si iscrive alla seguente formazione aggiuntiva secondo il programma del corso CCP Ponteggi:

Nome del corso secondo il programma dei corsi

Data del corso dal     ________________________     al     ________________________

Costo del corso CHF 

Conferma da parte del responsabile del corso

Il responsabile del corso conferma

che il dipendente ha completato almeno l‘80% del corso di cui sopra.      Si
     No

che la quota del corso è stata pagata per intero. (Si prega di allegare lo scontrino/ricevuta)      Si
     No

Fornitore del corso (organizzazione)

Responsabile del corso – nome / cognome

Email Data, Firma

PAGAMENTO

Il pagamento della compensazione per il corso Gebafonds, fino ad un importo massimo 
di CHF 500.–, deve essere effettuato al seguente indirizzo.

     Datore di lavoro
     Dipendente

Dettagli del conto

Banca, Luogo

IBAN

FIRME

I richiedenti confermano l‘esattezza delle informazioni di cui sopra.

Data, Firma Data, Firma

Da inviare a Gebafonds, Postfach 3276, 8021 Zurigo
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Copia per il dipendente

Compensazione 2021 – Conferma delle informazioni
Nell‘accordo integrativo 2021 al CCL, è stata trovata una soluzione per promuovere e premiare la formazione professionale 
dei dipendenti in sostituzione di un aumento salariale forfettario.

Tutti i corsi e le formazioni nel catalogo dei corsi della CPP Ponteggi potranno essere rimborsati nel 2021: 
http://pbkgeruest.ch/it/formulari-e-regolamenti/

ESTRATTO DELL‘ACCORDO INTEGRATIVO DEL 2021:
Art. 1 
Al termine di una formazione i dipendenti del ramo posa di ponteggi ricevono dal loro rispettivo datore di lavoro, dietro 
presentazione del certificato rilasciato dalla Commissione paritetica, l’importo fisso di CHF 400.– (=Indennità di formazio-
ne). La commissione paritetica stabilisce in modo inequivocabile quali corsi sono riconosciuti e certificati. Tali corsi vanno 
frequentati nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. (…) I costi d’iscrizione ai corsi sono assunti dalla Commissione 
paritetica fino a un importo massimo di CHF 500.– (=Compensazione delle spese del corso) a persona, dietro presentazio-
ne del relativo giustificativo.

Art. 2
Previo accordo tra le parti l’importo di 400 franchi può essere corrisposto in contanti o sotto forma di tempo libero. In  
caso di mancato accordo tra il collaboratore e il datore di lavoro, il 50% sarà versato in contanti e l’altro 50% sarà compen-
sato in tempo libero.

Art. 3 
Qualora il collaboratore desideri seguire una formazione durante l‘orario di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad 
esonerarlo dal lavoro. Un pagamento del salario è dovuto solo se la formazione completata lo prevede.

DATORE DI LAVORO

Azienda

Indirizzo

Luogo

Persona responsabile

Email

DIPENDENTE

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Data di nascita

Email

VERIFICA DEI DIRITTI  

Il dipendente è entrato nell‘azienda prima del 01.01.2021 e ha diritto alla compensazione per il 2021.

Il dipendente è entrato nell‘azienda il _ _. _ _.2021 e non ha diritto alla compensazione per il 2021.

RINUNCIA 

Il dipendente è stato avvisato che la rinuncia a partecipare a un corso pertinente prima del 31 marzo 2022, 
equivale a rinunciare alla compensazione per il 2021.

CONFERMA

Il dipendente conferma con la sua firma che il suo datore di lavoro lo ha informato sul sistema di compensazione 2021. 

Data, Firma
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Copia per il dipendente

Compensazione 2021 – Accordo
DATORE DI LAVORO

Azienda

Indirizzo

Luogo

Persona responsabile

Email

DIPENDENTE

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Data di nascita

Email

PARTECIPAZIONE AL CORSO

Il dipendente si iscrive alla seguente formazione aggiuntiva secondo il programma del corso CCP Ponteggi:

Nome del corso secondo il programma dei corsi

Data del corso dal     ________________________     al     ________________________

Costo del corso CHF 

Se i costi del corso superano i 500 CHF (compensazione  
dei costi del corso da parte del Gebafonds), l‘eccesso viene 
coperto da

     Datore di lavoro
     Dipendente
     50% Datore di lavoro / 50% Dipendente

L‘iscrizione al corso è pagata da      Datore di lavoro
     Dipendente

INDENNITÀ DI FORMAZIONE

Al completamento con successo della formazione, l‘indennità viene pagata come segue:

A) Pagamento dell’indennizzo per intero CHF 400.–

B) Pagamento della metà dell‘indennizzo di CHF 200.– e accredito di un giorno di congedo pagato

C) Nessun indennizzo, ma vengono accreditati 2 giorni di ferie pagate

Se il datore di lavoro e il dipendente non riescono a raggiungere un accordo, si applica automaticamente la variante B).

FIRME

Data, Firma Data, Firma

DA COMPLETARE DOPO AVER SEGUITO IL CORSO

Corso non completato con successo, l‘indennità di formazione continua viene persa.

Il corso è stato completato con successo il ________________ .

L’indennità di formazione definita nell‘accordo è stata pagata il ________________ o accreditato sul conto ferie del dipendente.

Data, Firma
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