
Secondo Lei, è importante che le aziende del ramo pittura e gessatura offrano un maggior numero di impieghi a tempo parziale?

Aziende e Lavoratori/trici

Sì

No

Mi è indifferente

841 risposte
Lavoratori/trici

14 %
    (121) 

16 % (131) 

70 % (589) 

305 risposte
Aziende

60 % (184) 
27 % (82) 

13 %
    (39)

Sondaggio sul lavoro a tempo 
parziale nel ramo pittura e 
gessatura 
Sintesi dei risultati del sondaggio

Destinatari, svolgimento, risposte pervenute

Il sondaggio era rivolto alle aziende nonché alle lavoratrici e 

ai lavoratori della Svizzera tedesca assoggettati al Contratto 

collettivo di lavoro del ramo pittura e gessatura. È stato con-

dotto nel quadro del progetto « Teilzeitbau » (Tempo parziale 

nell’edilizia secondaria) tra ottobre 2018 e la fine di gennaio 

2019, sia in versione cartacea che online. Complessivamente 

hanno partecipato al sondaggio 864 dipendenti (264 donne e 

595 uomini) e 311 aziende del ramo pittura e gessatura.

Per la maggior parte degli intervistati, in particolare i giova-
ni e le donne, gli impieghi a tempi parziale nel ramo pittura 
e gessatura sono importanti

La maggior parte delle aziende (60 %) e dei dipendenti (70 %) 

ritiene importante che le aziende del ramo pittura e gessatura 

offrano un maggior numero di impieghi a tempo parziale.

Il lavoro a tempo parziale è un’esigenza più sentita nel ramo 

pittura che nel ramo gessatura, sia tra le aziende che tra i 

lavoratori. 

La quota di risposte affermativa è particolarmente alta tra le 

donne e nella generazione più giovane:

 – il 90 % delle pittrici e 5 gessatrici su 6 (a titolo di confron-

to: il 67 % dei pittori e il 49 % dei gessatori) 

 – l’82 % delle lavoratrici e dei lavoratori fino ai 26 anni 

 – Il 73 % dei datori di lavoro fino ai 30 anni e il 67 % dei 

datori di lavoro tra il 31 e i 40 anni.

Sono soprattutto gli uomini più giovani a volere subito un 
impiego a tempo parziale

A coloro che lavorano a tempo pieno è stato chiesto se pre-

ferirebbero un impiego a tempo parziale.

 – « Sì, subito »: è quanto ha risposto in media una perso-

na impiegata a tempo pieno su 10, indipendentemente dal 

ramo e dal sesso. Gli uomini tra i 32 e i 36 anni hanno 

manifestato questo desiderio con maggiore frequenza (il 

23 % degli uomini di questa fascia d’età).

 – « Forse nei prossimi anni »: è quanto ha risposto in media il 

38 % degli interrogati. Una pittrice su due, un pittore su tre 

e un gessatore su quattro ha scelto questa opzione. Le gio-

vani impiegate (il 56% delle donne fino ai 36 anni) hanno 

espresso con maggiore frequenza il desiderio di ottenere a 

medio termine un impiego a tempo parziale.

 – « No »: il 40 % dei dipendenti impiegati a tempo pieno 

rive la che preferisce lavorare a tempo pieno anche in fu-

turo.



Motivo più importante per un impiego a tempo parziale: la 
famiglia

Le lavoratrici e i lavoratori indicano la famiglia quale motivo 

più importante per il lavoro a tempo parziale. Al secondo po-

sto figura la salute, seguita dal perfezionamento professionale 

e dal tempo libero e gli hobby.

Anche le aziende indicano una politica aziendale volta a pro-

muovere la famiglia quale argomento più importante per la 

creazione di posti di lavoro a tempo parziale, seguita dal man-

tenimento del personale specializzato. Agli ulteriori motivi vie-

ne attribuita un’importanza diversa a seconda del tipo di lavoro 

offerto dall’azienda: per un’azienda che offre già degli impieghi 

a tempo parziale, una maggiore flessibilità è un argomento più 

importante rispetto agli argomenti scelti da un’azienda sen-

za impieghi a tempo parziale. Per quest’ultima, il modello di 

prepensionamento* costituirebbe un motivo particolarmente 

importante per offrire dei posti di lavoro a tempo parziale.

Conclusione: sono necessari più posti di lavoro a tempo 
parziale

Il sondaggio rivela che la domanda di posti di lavoro a tempo 

parziale nel ramo pittura e gessatura è superiore all’offerta. 

Per garantire condizioni di lavoro favorevoli alla famiglia e per 

evitare l’esodo di personale specializzato occorrono più posti 

di lavoro a tempo parziale.

I risultati completi del sondaggio possono essere consul-

tati alla pagina www.teilzeitbau.ch/resultate (solo in lingua 

tedesca)

* Dal 2017 il ramo pittura e gessatura prevede un modello di pensiona-

mento anticipato (MPA). Esso prevede la possibilità di ridurre l’orario di 

lavoro senza corrispondente perdita di reddito per gli uomini a partire dai 

60 anni e per le donne dai 59 anni.

Quale è/sarebbe per Lei il motivo più importante per offrire posti di lavoro a tempo parziale?
Più risposte possibili. Le percentuali si riferiscono rispettivamente a 152 datori di lavoro senza posti di lavoro a tempo parziale e 141 con posti di lavoro a tempo parziale.

Aziende

Politica aziendale di 
sostegno alla famiglia

Mantenimento del personale 
specializzato

Modello di 
prepensionamento (MPA)

Salute del personale

Maggiore 
flessibilità

Miglioramento della 
propria attrattiva

Altri motivi

56 % (85)

41 % (63)

38 % (58)

30 % (45)

22 % (34)

24 % (37)

5 % (7)

69 % (97)

53 % (75)

25 % (35)

28 % (39)

30 % (42)

26 % (37)

11 % (16)

senza posti di lavoro a tempo parziale

senza posti di lavoro a tempo parziale

con posti di lavoro a tempo parziale

con posti di lavoro a tempo parziale

Quale è/sarebbe per Lei il motivo più importante per un impiego a tempo parziale? 
Più risposte possibili. Le percentuali si riferiscono rispettivamente a 677 lavoratori/trici a tempo pieno e 152 lavoratori/trici a tempo parziale.

Lavoratori/trici

Famiglia

Salute

Perfezionamento

Tempo libero / 
hobby

Modello di  
prepensionamento (MPA)

Volontariato

Altri motivi

73 % (495)

53 % (361)

40 % (271)

28 % (189)

21 % (142)

7 % (47)

3 % (17)

79 % (120)

47 % (72)

36 % (55)

36 % (54)

16 % (25)

11 % (17)

7 % (10)

lavoratori/trici a tempo pieno

lavoratori/trici a tempo pieno

lavoratori/trici a tempo parziale

lavoratori/trici a tempo parziale

L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) sostiene il progetto con degli aiuti finanziari nel quadro della Legge sulla parità


