
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO DI LAVORO 
 

 

Tra   
Fondazione del Monte San Giorgio, Via B. Peyer 9, 6866 Meride (in seguito Fondazione) 

 
e 

 

XXXXXXX XXXXXXX, nata il XX.XX.XXXX a XXXXXXX, domiciliata a XXXXXXX, 
Via_____________, nazionalità  _______________ (in seguito: guida). 

 

Il presente contratto sostituisce ed annulla tutti i contratti di lavoro eventualmente precedentemente 

stipulati tra la Fondazione e le singole guide. 

Viene stipulato il seguente contratto di lavoro, retribuito a ore, su chiamata: 

Oggetto del contratto: 
Il/la collaboratore/trice è assunto/a in qualità di guida per la conduzione delle visite al Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio a Meride e sul Monte San Giorgio (zona scavi, vetta ecc.), nonché per le attività 
didattiche. 
 

Inizio, durata e recessione del contratto: 

Il/la collaboratore/trice è assunto/a dalla Fondazione a far tempo dal XX.XX.XXXX. 

Il rapporto di lavoro è di durata indeterminata e può essere rescisso da ambo le parti con un avviso di 

disdetta di 3 mesi per la fine di ogni mese. 

Il periodo di prova è di 3 mesi e durante il periodo di prova la disdetta può essere data in ogni momento 

con un preavviso di 7 giorni (art. 335b cpv. 1 e 2 CO). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di occupazione:  

Occupazione a ore, su chiamata. 

Non sussiste garanzia in ordine ad un minimo di ore di lavoro garantito da parte della Fondazione.  

 

Prestazioni riconosciute:  

La Fondazione riconosce uno stipendio di CHF 30.--/ora lordi, dal quale vengono dedotti i contributi sociali 

obbligatori (AVS, AI, IPG) e eventuali premi personali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non 

professionali e gli eventuali contributi per la Cassa pensione. 

Con il pagamento delle rispettive indennità viene interamente compensata qualsiasi pretesa dei/delle 

collaboratori/trici in ordine alle ferie, ai giorni liberi e festivi. 

Se cittadini/e stranieri,/e vengono inoltre prelevate dallo stipendio, nella misura in cui sono dovute, le 

imposte alla fonte. 

 

• Nel dettaglio vengono riconosciute le seguenti ore di prestazioni: 
 

o Visita al Museo dei fossili del Monte San Giorgio: 1.5 ore e 1 ora di preparazione, Totale 
CHF 75.- lordi. 

o Visita museo e visita breve sul territorio: 3 ore e 1 ora di preparazione, Totale CHF 120.- 
lordi. 

o Visita museo e visita lunga sul territorio: 7 ore e 1 ora di preparazione, Totale CHF 240.- 
lordi. 

 

Gli oneri sociali della Fondazione sono corrisposti al/alla collaboratore/trice come da Legge. 

Inoltre, la FMSG provvederà ad assicurare le proprie guide con una copertura di RC per le visite guidate al 

Museo e sul territorio. 

In caso di disdetta da parte dei visitatori, entro le 48 ore dalla visita guidata (al museo e/o al MSG) 

programmata, la Fondazione non procederà ad alcun versamento alle guide, come d’altra parte nulla verrà 

fatturato dalla Fondazione ai visitatori. In caso di annullamento oltre il termine delle 48 ore, la visita guidata 

si da per avvenuta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diritti: 

Le visite al Museo e le uscite accompagnate sul Monte San Giorgio sono ad appannaggio esclusivo delle 

guide formate espressamente e con diploma rilasciato congiuntamente dalla Fondazione e dall’Ente gestore 

italiano e che frequentano i corsi di formazione continua di cui al punto seguente (obblighi). 

 

La guida ha diritto ad entrare, negli usuali orari di apertura del Museo, gratuitamente; ciò sia in occasione 

delle visite, che singolarmente. 

 

Obblighi: 

La guida si impegna alla gestione/conduzione delle attività in base alla sua formazione ed esperienza. 

La guida si impegna a lavorare di principio, esclusivamente, per la Fondazione, e ciò limitatamente a 

quanto attiene al Monte San Giorgio (visita museo, scavi, vetta, ecc.). Ciò significa che essa non può 

organizzare per conto di terzi, o in proprio, visite guidate al museo e/o al Monte San Giorgio, siano esse 

svolte a pagamento (cfr. art. 321a cpv 3 CO) o gratuitamente (cfr. art. 321a cpv. 1 CO). 

Tale principio di non concorrenza non trova applicazione per 5 visite annue per collaboratore/trice, 

condotte al di fuori dagli incarichi dati dalla Fondazione. Le suddette 5 visite devono essere 

preventivamente notificate alla Fondazione. 

 

Si impegna inoltre a frequentare i corsi di formazione continua che verranno organizzati o indicati dalla 

Fondazione CH e quelli concordati con l’Ente gestore italiano. 

La guida s'impegna a sottoscrivere la Carta Svizzera del Patrimonio mondiale. 

Nel caso in cui la guida non dovesse dar seguito agli obblighi su indicati, ciò costituirebbe un caso di 

cessazione immediata del rapporto di lavoro, ritenuto esser venuti meno i presupposti richiesti per potere 

espletare il lavoro di guida al museo e sul MSG. 

Persone di riferimento in rappresentanza del della Fondazione sono il direttore del Museo dei fossili del 

Monte San Giorgio e la Site Manager CH, che forniscono peraltro le direttive e le istruzioni a cui il 

collaboratore/guida deve attenersi (art. 321d CO). 

Entro 3 giorni dalla visita guidata effettuata, la guida si impegna a compilare e trasmettere alla Fondazione 

un rapporto (modulo base fornito dalla Fondazione). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Diritto e foro applicabili: 

 

Al presente contratto si applicano le norme del diritto svizzero. Per tutto quanto non espressamente 

indicato nel presente contratto, fanno stato le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero. 

Ogni controversia dovesse nascere in riferimento al presente contratto, sarà sottoposta esclusivamente al 

foro di Mendrisio-Nord, con rinuncia di ogni altro foro. 

 

Per la Fondazione del Monte San Giorgio 

 

 

Avv. Pascal Cattaneo, Presidente:  Fausto Medici, Vice-presidente: 

 

___________________________  __________________________ 

 

 

La guida:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

____________________ 

 

Meride, _____________________ 2021 

 


