
Tagli salariali dal 1993 al 2008 dipendenti cantonali e docenti comunali

1. Misure con effetto definitivo
1.1. Taglio del carovita
1993: 3,3% oltre i 60'000.-
1994: 0,3% sullo stipendio
1995: 0,9% sullo stipendio
1996: 0,68% sullo stipendio
2005: 0,78% sullo stipendio
2006: 0,5% sullo stipendio
2007: 0,25% sullo stipendio

A seguito del taglio del carovita 1993-2007, le
perdite definitive sullo stipendio reale
ammontano circa al 5% (= 5‘000 Fr.  annui)
per uno stipendio di 100'000 Fr.

1.2 Altri tagli
1995: soppressione indennità economia domestica 

per coniugati senza figli
1996: taglio del salario orario dei docenti supplenti
1997: taglio del salario del personale ausiliario
1997: soppressione indennità economia domestica 

anche per coniugati con figli oltre 12 anni
1998: taglio del rimborso spese viaggio e indennità 

per corsi aggiornamento facoltativi e taglio ore 
riconosciute per abilitazione nel settore 
professionale

2004/2005, anno scolastico: aumento del tempo di 
lavoro (1 ora-lezione) dei docenti cantonali

1.3 Secondo pilastro
1995: aumento da 30 a 40 anni per raggiungere il 

massimo nella Cassa pensioni (per affiliati dal 
1.1.1995)

1997: aumento premi di 1,05 punti
1998: aumento premi di 1,05 punti
1999: soppressione del rincaro sulle rendite sino al 

5% cumulato
2000: calcolo della rendita vecchiaia sulla media 

degli ultimi 10 anni e altre misure di 
risanamento

2005: aumento premio di 1 punto (premio attuale = 
11,5% dello stipendio assicurato), taglio del 
50% del carovita sulle rendite, finanziamento 
del 37,5% della rendita ponte AVS per 
prepensionamento

2. Misure con effetto prolungato
Dal 1997 ad oggi: riduzione di 2 classi stipendio per i 

neoassunti
1997: blocco scatto anzianità
1999: blocco scatto anzianità
2005: blocco scatto anzianità (non applicato ai 

docenti cantonali a seguito dell’aumento 
dell’ora-lezione)

3. Tagli con effetto annuale
1998: contributo di solidarietà 2,5% oltre i 40'000.-
1999: contributo di solidarietà 1,25% oltre i 40'000.-
2005: contributo di risanamento 1,1% oltre i 20'000.-
2006: contributo di risanamento 1,1% oltre i 20'000.-
2007: contributo di risanamento 1,1% oltre i 20'000.-



Spesa pubblica per 
allievo per cantone

Ticino: 21°in graduatoria 
sul totale, ma:
SI = 3°
SE = 26°
SM = 9°
SMS =25°

Eppure il Ticino nel 
2005 era al 7° posto in 
Svizzera per la spesa 
globale per abitante



Troppi allievi nelle classi ticinesi

Secondo l’UFS nel 2009-10 in Ticino la media di allievi per classe è:

Scuola elementare Scuola media

18.6 20.6

12°posto in CH 
(media = 18.9)

26°posto in CH ! 
(media = 18.7)

Rispetto agli anni precedenti si registra un leggero calo per le SE ma un 
costante aumento per la SMe



Evoluzione percentuale del salario dei docenti cantonali ticinesi: 1991-2007

I dati, basati sullo stipendio della classe 34 al massimo di anzianità, sono 
influenzati dai contributi di solidarietà, dal carovita e dall’ora in più, ad 
esempio, ma non dalle due classi in meno per i neoassunti, dai mancati scatti 
d’anzianità. (Elab. dati: Prof. Diego Lafranchi)

salari privati CH

salari docenti TI 
senza risparmi

salari docenti TI

effettivi



I massimi salariali nella scuola elementare e nella scuola media: 
dati LCH 2010 (▲ senza due classi in meno ...)

Massimo salariale SE in Svizzera.
Dati LCH 2010
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Differenza dalla media CH= 15%
Dal top= 32%

Differenza dalla media CH=14%
Dal top= 25%



Salari dei 
docenti 

svizzeri a 
confronto:

SMS

Tra la mediana 
del Ticino, 
ultimo con 
8’410.-, e 
quella di Zugo, 
primo con 
11’919.-,vi è 
una differenza 
del 30%. 
Nell’insieme del 
pubblico 
impiego il 
divario si 
“riduce” al 25%

Rispetto alla media CH siamo 
sotto “solo” del 15% ...
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