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Perché è necessario potenziare l’AVS

Il prossimo 25 settembre il popolo svizzero sarà chiama-
to a pronunciarsi sull’iniziativa dell’Unione Sindacale 
Svizzera (USS) denominata AVSplus: per un AVS più for-
te, con la quale propone di aumentare le rendite del 10%.

di Graziano Pestoni, presidente Unione Sin-
dacale Svizzera – Ticino e Moesa

Questa iniziativa riveste un’importanza par-
ticolare per le persone che non hanno una 
cassa pensioni, oppure per le quali la rendita 

non è molto elevata. Ma, tenuto conto delle difficoltà cre-
scenti che sta incontrando il secondo pilastro e le continue 
proposte di ridurre le relative rendite, l’importanza del 
voto va oltre il semplice aumento immediato della rendita 
AVS: essa pone infatti le premesse per un dibattito serio 
per garantire adeguate e sicure pensioni anche in futuro. 

L’AVS: un sistema, semplice, efficace, sicuro
L’AVS è un’assicurazione federale alla quale tutti sono 
sottoposti ed è basata, dal profilo finanziario, sul sistema 
della ripartizione delle spese: le somme prelevate sui red-
diti sottoposti ai contributi sono determinate in modo che 
possano coprire esattamente le spese occasionate dalle 
rendite dello stesso anno.
Occorre inoltre sottolineare che, contrariamente a quan-
to spesso si afferma, l’AVS non è minacciata dall’invec-
chiamento della popolazione. “L’evoluzione demografica è 
lenta e prevedibile. Un aumento annuo della produttività 
dello 0.2% è sufficiente per compensare l’invecchiamen-
to”. Come rileva un recente studio dell’USS, “il finanzia-
mento dell’AVS è solido e sicuro”.
Al momento della creazione dell’AVS si contavano 6,5 
persone in età lavorativa (20-64 anni) per ogni persona di 
oltre 65 anni, questo rapporto è oggi di 3.4 a 1. Le persone 
attive producono però attualmente di più in uno stesso 
lasso di tempo guadagnando maggiormente. Il fatto che 
l’ultimo aumento dei premi risale al 1975, ossia a oltre 40 
anni fa, conferma la solidità finanziaria dell’AVS. 

Secondo pilastro: le promesse non mantenute
Il II Pilastro, contrariamente all’AVS, è un sistema co-
stoso, complesso e poco sicuro: inoltre, anche dopo aver 
versato per decenni contributi elevati, non sempre sono 
garantite prestazioni adeguate.

Le tabelle seguenti illustrano le differenze fondamentali 
tra l’AVS e il II Pilastro. Dalla Tabella 1, emerge che l’AVS 
preleva annualmente sui salari una somma pari a circa le 
rendite versate. Ciò significa che non ha bisogno di accu-
mulare somme gigantesche.
Il secondo pilastro, nel 2014, ha invece erogato pensioni 
per il 62% di quanto incassato. 
L’AVS dispone ora di un capitale di 44.7 miliardi, mentre 
invece il secondo pilastro di una somma da capogiro, pari 
a 891 miliardi (Tabella 2). Non è affatto necessario costi-
tuire un sistema tanto complesso, costoso e accumulare 
somme considerevoli per assicurare adeguate pensioni. 
Anzi la consistente massa di capitali sta creando non po-
chi problemi a livello politico, economico, assicurativo, so-
ciale e finanziario.

Questo sistema, oltre che complicato, è anche costoso: le 
spese amministrative negli scorsi anni ammontavano a 
4’470 milioni per il secondo pilastro e a 190 milioni per 
l’AVS, rispettivamente al 5.5% e allo 0.44% delle rendi-
te erogate. Nel secondo pilastro, le spese amministrative 
sono pertanto 12 volte quelle dell’AVS.

Il problema del rincaro
Essere pensionato con una rendita adeguata è importante: 
lo è altrettanto che questa rendita possa mantenere il suo 
potere d’acquisto, soprattutto nei periodi di forte inflazio-
ne. Le rendite dovrebbero quindi essere adeguate al rin-
caro: il secondo pilastro non offre però nessuna garanzia 
a riguardo e l’adeguamento automatico è previsto ormai 
da pochissime casse pensioni. Il secondo pilastro è infat-
ti finanziato sulla base del sistema di capitalizzazione, la 
rendita è direttamente proporzionale ai capitali versati 
da ogni assicurato e aumentata dagli interessi. L’assicu-
rato contrariamente all’AVS, non conosce anticipatamente 
l’ammontare della sua rendita. Con questo sistema non è 
garantita né una pensione proporzionale all’ultimo stipen-
dio percepito, né un adeguamento della stessa al rincaro.
Va ancora rilevato che l’AVS assicura praticamente la to-
talità della popolazione adulta, 5.5 milioni di persone nel 
2014, mentre il secondo pilastro soltanto 4 milioni. Un mi-
lione e mezzo di persone, prevalentemente donne e sala-
riati a tempo parziale, non beneficiano quindi di nessuna 
prestazione all’infuori dell’AVS.
Infine, l’AVS, per le lavoratrici e i lavoratori, è molto più 
vantaggiosa rispetto al secondo pilastro.  “Per raggiunge-
re la stessa rendita con il secondo pilastro è necessario 
spendere più denaro”. Le cifre seguenti riguardano una 
coppia con un reddito complessivo mensile di 11’00 fran-
chi mensili:

AVSplus – un primo passo nella buona direzione
È quanto ricordato in precedenza che ha convinto l’USS a 
lanciare l’iniziativa AVSplus. Solo potenziando l’AVS sarà 
infatti possibile ottenere un sistema pensionistico sicuro, 
equo e vantaggioso, meno discriminatorio, meno incerto, 
meno soggetto a speculazioni. 
Potenziare l’AVS è semplicissimo. Un leggero ritocco dei 
premi basta per un aumento significativo e immediato 
delle rendite: un aumento del 10% comporterebbe infatti 
un aumento dei premi di solo 0.4%, e porterebbe il contri-
buto complessivo sui salari al 4.6%. 
I premi medi del secondo pilastro ammontano invece al 
9%, ossia a circa il doppio, per pensioni meno sicure e 
meno elevate.
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Tabella 2: Patrimonio dell’AVS e delle casse pensioni
(in miliardi di franchi)

AVS (2015)
II. pilastro (2014)

41.1
53.5

41.7
33.5

Entrate      Uscite

Tabella 1: Premi e prestazioni (in miliardi di franchi)

AVS premi + IVA 
destinata all’AVS

Secondo pilastro

460’000

810’000

3’510

3’510

Contributi         Rendita mensile

Confronto premi - contributi nell’AVS e nel 2° pilastro
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Caos attorno alla tassa sui posteggi! Sommario

Il Sindacato VPOD Ticino prende atto con preoccupazione del caos sorto 
attorno all’applicazione della tassa sui posteggi (a partire da 50 posti), ap-
provata dal popolo ticinese lo scorso 5 giugno, e scrive al Governo per af-
frontare i numerosi problemi.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Parecchi dipendenti che hanno sostenuto la tassa di collegamen-
to per ridurre il traffico privato -e quindi migliorare la qualità 
dell’aria/la salute della popolazione- sono oggi arrabbiati per il 
fatto di dover subire degli aumenti considerevoli dei prezzi dei 

posteggi. È la classica goccia che fa traboccare il vaso di una situazione già 
in partenza problematica, tanto che il Sindacato VPOD, prevedendo questo 
scenario, non aveva dato alcun consiglio di voto su questo tema. 
Come Sindacato VPOD abbiamo dato mandato ad un legale di esaminare i 
margini giuridici di applicazione della tassa di collegamento. Facciamo alcuni 
esempi, che si applicano allo Stato, ma non solo. A vari dipendenti il Can-
ton Ticino ha chiesto nel bando di concorso o successivamente di disporre di 
un’auto privata per svolgere compiti al di fuori della sede lavorativa (visite sul 
territorio, commissioni varie per la sede, trasporti di persone, trasferimento 
di incarti, ecc.): secondo il Sindacato è giusto quindi che essi siano esentati dal 
pagamento del posteggio da parte del datore di lavoro, dato che quest’ultimo 
non fornisce alcun veicolo di servizio. È giusto anche che i docenti attivi in 
più sedi non debbano pagare il posteggio, quando non hanno oggettivamente 
alternative di spostamento con i mezzi pubblici o un veicolo aziendale a causa 
degli orari ravvicinati delle lezioni imposti in luoghi diversi dal datore di lavo-
ro. È giusto poi che gli impiegati che non usufruiscono di posteggi individuali 
paghino il posteggio per un periodo inferiore ai 12 mesi (come i docenti che 
pagano solo durante l’anno scolastico), detraendo le settimane di vacanza. 
Occorre anche calmierare i prezzi dei posteggi e la tassa, ripartendoli sul 
numero di utenti effettivo che utilizzano i posteggi non riservati al singolo. 
Bisogna infine ridurre i prezzi dei posteggi esorbitanti, in particolare nei cen-
tri: infatti questo crea una disparità di trattamento tra il dipendente che ha 
la sede di servizio ad es. a Lugano rispetto a quello che ce l’ha fuori città. Su 
queste nostre richieste attendiamo ora la risposta del Governo. Il Sindacato 
VPOD è pure intervenuto presso altri datori di lavoro per trovare soluzioni a 
favore dei dipendenti.

Nuova tassa sui posteggi all’EOC

Il Sindacato VPOD, a seguito della votazione popolare sulla tassa sui posteggi 
(a partire dai 50 posti), ha chiesto alla direzione dell’Ente Ospedaliero Canto-
nale (EOC) come pensa di applicare la legge. L’EOC attende da parte del Dipar-
timento del territorio alcune informazioni, ad es. quali stalli sono soggetti alla 
tassa e le implicazioni concernenti i posteggi che non sono di proprietà EOC. 
L’EOC, prima di procedere, dovrà prima disdire i contratti in essere (termine 
di 30 giorni) e sottoporre un nuovo contratto. Le modifiche potrebbero entrare 
in vigore verso ottobre/novembre. Il Sindacato VPOD attende pertanto questi 
chiarimenti per negoziare una soluzione con l’EOC. 

Basta con il dumping salariale
in Ticino!
Sì a salari d’uso nella Costituzione
Dossier – Problemi della nuova 
classificazione salariale
Basta Beltratagli&Co
per riequilibrare le finanze! 
I capelli sono sempre più grigi
per le donne
Non mischiare migrazione
e sviluppo
Successo per le Colonie
dei Sindacati!
Referendum RI imprese III
Offerte di lavoro
Sconti flotta
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD
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In breve

Confronting Comfort’s Continent 

di Oliver Ressler 

Fino al 14.09.16
Dal mercoledì al sabato,
dalle ore 14:00 alle 19:00 
o su appuntamento

(info@lafabbricadelcioccolato.ch)
 
Stabili Cima Norma, Blenio 

Un centinaio di professionisti del Canton 
Giura che operano nella cura della prima 
infanzia, si è mobilitato durante l’estate 
per richiedere l’applicazione della nuova 
griglia salariale cantonale basata su una 
nuova valutazione delle funzioni ed esi-
gere l’introduzione di un Contratto collet-
tivo di lavoro (CCL). La manifestazione 
simbolica si è svolta davanti alla stazio-
ne di Delémont sotto l’egida dell’As-
sociation jurassienne des éducateurs 
et éducatrices de la petite enfance ed è 
stata sostenuta dal Sindacato VPOD. In 
quest’occasione è stata lanciata anche 
una raccolta firme per una petizione che 
sarà consegnata alla ministra degli inter-
ni Nathalie Barthoulot. 

Mobilitazione negli asili 
nido del Giura



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

vo
ta

zi
on

i

Sì a un’economia verde entro il 2050
La nostra impronta ecologica è eccessiva. Se tutti gli abi-
tanti della terra facessero come noi occorrerebbe dispor-
re di 2,8 pianeti per coprire i bisogni. Il modello economi-
co attuale ci conduce verso uno sfruttamento insostenibile 
delle risorse naturali. La Svizzera deve tornare ad essere 
un precursore nella protezione dell’ambiente. Oggi ad es. 
produciamo quasi 700 chili annui di rifiuti per abitante 
e le importazioni di materie prime continuano a cresce-
re. L’iniziativa popolare consentirà di modernizzare la 
legge sull’ambiente e di mettere in campo degli incentivi 
per la riconversione ecologica dell’economia, garantendo 
l’efficienza e l’efficacia. Si creeranno quindi nuovi posti 
di lavoro nella ricerca e nell’innovazione svizzera. Infine 
anche i consumatori ne beneficeranno, perché l’iniziativa 
riduce gli sprechi, riduce gli imballaggi inutili e aumenta 
la durata di vita dei prodotti, come pure la possibilità di 
ripararli e riciclarli. 

Sì, dobbiamo rafforzare l’AVS
Il recente rapporto dell’Ufficio federale delle assicurazio-
ni sociali mette in luce l’urgenza di intervenire a favore 
della parità dei sessi nel settore delle rendite di vecchia-
ia. Infatti le donne ricevono mediamente rendite inferiori 
del 37% rispetto a quelle degli uomini, ossia 20’000 fr in 

meno all’anno. Sono particolarmente sfavorite le donne 
divorziate o vedove (-28%) e sposate (-47%). La causa va 
ricercata nei salari più bassi e nelle interruzioni della vita 
professionale. Per questo motivo occorre  rafforzare le 
rendite AVS almeno del 10%, come propone l’iniziativa 
AVSPlus. L’iniziativa interviene infatti dove è necessario: 
infatti numerosi sono gli anziani che vivono solamente di 
AVS. 

NO alla legge sulle attività informative
La nuova legge sulle attività informative vuole estende-
re i poteri dei servizi segreti della Confederazione, che 
raccolgono informazioni sui cittadini e apre la strada ad 
uno Stato ficcanaso che viola la sfera privata. In futuro i 
servizi informativi potranno penetrare nella sfera privata 
del cittadino anche senza che vi siano sospetti fondati a 
suo carico. Gli ascolti delle comunicazioni e lo spionaggio 
della vita privata diventeranno sempre più frequenti. Vo-
tiamo NO a questa legge!

Votazioni federali del 25 settembre

Il 25 settembre il popolo ticinese deve votare su due te-
sti di legge che vogliono lottare contro il dumping sala-
riale nel nostro Cantone. Il Comitato di regione VPOD 
Ticino invita a sostenere sia l’iniziativa popolare, sia il 
controprogetto antidumping, dando poi la preferenza 
all’iniziativa nella votazione eventuale.

di Comitato di regione VPOD Ticino

L’iniziativa popolare cantonale “Basta con il dumping sa-
lariale in Ticino” è stata consegnata il 10 ottobre 2011 
con le firme di 7’600 cittadini raccolte anche, tra gli altri, 
dal Sindacato VPOD. Il Parlamento ha ritenuto validi 3 dei 
4 punti: la definizione di nuovi compiti per l’ispettorato 
cantonale del lavoro; la definizione di un effettivo di un 
ispettore ogni 5’000 lavoratori; la pubblicazione di una 
statistica contenente tutti i contratti di lavoro e salari. Il 
Gran Consiglio non ha ritenuto di competenza cantonale 
l’istituzione di rappresentanti dei lavoratori con il compi-
to di controllare l’applicazione della legge e di combattere 
il dumping (trattasi di una competenza federale). Il Go-
verno ha valutato in 75 ispettori, 17 segretari, 2 giuristi 
e 2 collaboratori scientifici nelle assunzioni per attuare 
l’iniziativa, per un costo annuo di 10 milioni di franchi: a  
proposito, per la precisione, gli iniziativisti ritengono che 
bastino 46 ispettori per mettere in atto l’iniziativa.

L’Ispettorato del lavoro
Attualmente l’Ispettorato cantonale del lavoro è dotato di 
15 unità ispettive così ripartite:
- 10 unità nell’area “Legge sui distaccati/Legge sul lavoro 
nero” (mercato del lavoro), di cui: 3 unità dedicate al la-
voro nero, 3,7 unità alla verifica dei lavoratori distaccati 
e 3,3 unità per le inchieste del mercato del lavoro definite 
dalla Commissione tripartita e per la verifica del rispetto 
dei Contratti normali di lavoro;

- 2,5 unità ispettive nell’area “Legge federale sul lavoro/
Legge cantonale sul lavoro”;
- 2,5 unità ispettive nell’area “Legge federale sull’assicu-
razione contro gli infortuni”.

Controprogetto
Il Parlamento, su impulso dei sindacalisti Gianni Guidicelli 
e Saverio Lurati, ha elaborato un controprogetto del costo 
di 3,2 milioni Fr annui per il quadriennio 2016-19 (2,5 mi-
lioni annui a carico del Cantone, la differenza sussidiata 
dalla Confederazione). Si tratta di un credito quadro per 
il potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e per la pro-
fessionalizzazione delle Commissioni paritetiche (CP) che 
assicurano l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. 
Quattro sono le misure che vengono finanziate:
1. creazione di un’unità di coordinamento del mercato 
del lavoro quale interfaccia tra la Commissione tripartita 
(CT), le CP, gli attori esterni all’amministrazione e i servizi 
statali (art. 2)
2. sostegno alla professionalizzazione delle CP (art.3)
3. potenziamento del personale cantonale: 18 ispettori, 5 
segretari e 1 giurista (art. 4)
4. potenziamento di 10 ispettori delle CP, sussidiati al 50% 
dal Cantone (art. 5).
Esso non prevede l’obbligo per le aziende di trasmettere i 
contratti individuali all’Ispettorato del lavoro, per il con-
trollo e l’elaborazione di statistiche.

Posizione del Sindacato VPOD
Il Sindacato VPOD Ticino sostiene sia l’iniziativa popola-
re, sia il controprogetto (doppio SI), in quanto vuole che 
vengano fatti passi avanti concreti nella lotta al dumping 
in Ticino. Entrambe le soluzioni costituiscono un miglio-
ramento importante e vanno quindi sostenute. Nella vo-
tazione eventuale il Sindacato invita a votare a favore 
dell’iniziativa popolare, ritenendola più incisiva del con-
troprogetto.

Basta con il dumping salariale in Ticino!
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Il popolo ticinese il prossimo 25 settembre deve espri-
mersi sull’iniziativa popolare cantonale UDC “Prima i 
nostri!” e sul controprogetto, che propone una terza via 
tra la posizione protezionistica a tutti i costi (costi quel 
che costi, visti i problemi che crea ad es. all’economia 
di esportazione e alla ricerca) e la posizione liberista a 
tutti i costi (che non affronta i danni collaterali alle per-
sone creati dalla libera circolazione). Introducendo il 
principio del rispetto dei salari d’uso nella Costituzione, 
il controprogetto porta un elemento utile ai lavoratori. 
Il Comitato di regione VPOD Ticino ha quindi deciso per 
il Sì al controprogetto e no all’iniziativa.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Nuovo articolo 14 lett. a) per difendere i salariati
Gli effetti negativi della libera circolazione con regole in-
sufficienti (a causa della miopia dei partiti dominanti e 
del padronato), associata alla crescente globalizzazione,  
riguardano sia i residenti svizzeri, sia i residenti stranieri, 
sia i lavoratori non residenti: concretamente sono colpite 
persone in disoccupazione, sottoccupati precari, lavorato-
ri sottopagati, giovani e meno giovani con la prospettiva 
di emigrare per trovare lavoro. 
Il nuovo articolo 14 lettera a) del controprogetto costi-
tuzionale dà mandato al Cantone di provvedere affinché 
ogni lavoratore in Ticino riceva un salario corrispondente 
a quello vigente nella professione e nel settore : “Il Can-
tone provvede affinché: a) ognuno possa sopperire ai suoi 
bisogni con un lavoro svolto in condizioni salariali, assi-
curative e lavorative corrispondenti a quelle vigenti nella 
professione e nel settore in Ticino, le quali gli consentano 
un tenore di vita dignitoso per vivere nel Cantone, senza 
subire una pressione al ribasso del salario;”

Questo nuovo capoverso della Costituzione cantonale, 
proposto dal sottoscritto in sede parlamentare, va oltre il 
principio del salario minimo di ca. 18 fr all’ora (introdot-
to nella Costituzione ticinese, ma non ancora applicato) e 
concerne tutte le professioni con salari d’uso superiori al 
salario minimo. Esso si applica a tutti i lavoratori, svizzeri 
e stranieri. Rispettare il salario d’uso significa ad esempio 
che un infermiere in Ticino non può essere pagato 4’000 
fr al mese (22 fr orari), dato che il salario d’uso al primo 
impiego per un infermiere è di circa 5’200 fr (scala canto-
nale su 12 mensilità). Medesimo discorso si può fare per 
tante altre professioni di livello salariale medio: operatori 
sociali, impiegati, tecnici, consulenti, ecc. Una volta il ri-
spetto del salario d’uso in Svizzera era una condizione per 
la concessione di permessi a lavoratori stranieri non re-
sidenti: dopo l’entrata a pieno regime degli Accordi bila-
terali l’applicazione di tale norma è limitata ai lavoratori 
stranieri provenienti dagli Stati terzi (non al beneficio dei 
Bilaterali) e ai richiedenti l’asilo.
Il nuovo capoverso sul rispetto del salario d’uso introdu-
ce quindi un obiettivo socioeconomico importante, per la 
prima volta, in una Costituzione cantonale. Questo può es-
sere un primo passo verso il suo inserimento nella legisla-
zione federale: infatti se tale principio fosse introdotto a 
livello federale, esso acquisirebbe forza di legge per tutte 
le professioni in Svizzera, sia per i lavoratori svizzeri, sia 
per i lavoratori stranieri, che potrebbero rivolgersi a un 
giudice in caso di mancato rispetto del principio. Un sì alla 
modifica della Costituzione del Canton Ticino consentirà 
di applicare il principio del salario d’uso in seno agli enti 
pubblici e parapubblici ticinesi e poi di allargare il dibat-
tito al settore privato e Oltralpe.

Altri aspetti del controprogetto
Il controprogetto prevede pure la promozione da parte 
del Cantone dell’occupazione nel rispetto del principio 
della preferenza dei residenti: questo è semplicemente la 
codificazione della politica cantonale d’incentivazione di 
aziende del settore secondario e terziario avanzato. In-
fatti sempre più enti pubblici ticinesi versano sussidi pub-
blici e riservano terreni a prezzi di favore per insediare 
aziende che pagano salari svizzeri. Lo scopo è di assorbire 
la disoccupazione interna e di favorire l’occupazione dei 
giovani residenti in Ticino, che si affacciano sul mercato 
del lavoro. Inoltre il testo in questione corrisponde alla 
politica d’assunzione del personale messa in atto da parte 
di numerosi enti pubblici, datori di lavoro parapubblici, 
scuole ed enti sociosanitari, che verificano la presenza di 
disoccupati locali prima di assumere persone oltre confi-
ne. Il controprogetto richiede pure un impegno alle auto-
rità ticinesi nel tutelare il mercato del lavoro dalla pres-
sione al ribasso dei salari, cosa che il Cantone sta facendo 
negli ultimi anni, pur in mezzo a tante difficoltà e contrad-
dizioni. Infine il controprogetto dà indicazioni scontate re-
lative alla cooperazione transfrontaliera e propone una 
norma transitoria, che riprende la clausola “bottom-up”, 
elaborata dal prof. Michael Ambühl su mandato del Con-
siglio di Stato: si tratta di articoli in parte declamatori e 
in parte che presuppongono un accordo tra Svizzera ed 
Unione europea. Questi aspetti non sono centrali per la 
nostra presa di posizione e non devono farci perdere di 
vista l’obiettivo fondamentale di fermare la pressione al 
ribasso sui salari in Ticino.

Posizione del Sindacato VPOD Ticino
Il Sindacato VPOD Ticino è molto preoccupato per la pres-
sione salariale in atto sulle professioni qualificate del ceto 
medio, molte delle quali costituiscono l’ossatura del set-
tore pubblico e parapubblico. Il Sindacato VPOD Ticino 
invita a votare SI al controprogetto dell’iniziativa “Prima 
i nostri”, in quanto consente di fare un passo verso il ri-
conoscimento del principio del rispetto del salario d’uso, 
ciò che permetterebbe di consolidare la difesa dei salari 
di fascia media. Il Sindacato invita per contro a votare NO 
all’iniziativa “Prima i nostri”, in quanto è inaccettabile e 
non porta alcuna soluzione utile ai salariati. Ovviamente, 
nella votazione eventuale, il Sindacato invita a sostenere 
il controprogetto.

Sì al controprogetto, sì a salari d’uso nella Costituzione

Votazioni federali del 25 settembre
1. SI all’iniziativa per un’economia verde

2. SI all’iniziativa “AVSplus: per un’AVS forte”

3. NO alla legge sulle attività informative

Votazioni ticinesi del 25 settembre
1. SI all’iniziativa “Basta con il dumping”,
    SI al controprogetto
    Votazione eventuale: scegliere l’iniziativa

2. No all’iniziativa “Prima i nostri!”,
    SI al controprogetto
    Votazione eventuale: scegliere il controprogetto
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e Dossier – Problemi della nuova classificazione salariale degli impiegati e docenti del Canton Ticino

Il Consiglio di Stato a inizio giugno ha aperto la con-
sultazione dei Sindacati sulla nuova classificazione sa-
lariale degli impiegati dell’Amministrazione cantonale 
e dei docenti. Con questo dossier vogliamo illustrare i 
passi compiuti dal Sindacato VPOD Ticino e da altri enti 
in merito alla nuova classificazione del personale dello 
Stato:

1. richiesta VPOD del 10 agosto 2016 al Consiglio di Sta-
to di avere la documentazione necessaria per potersi 
esprimere sulla nuova classificazione del personale del-
lo Stato

2. parere giuridico dell’avvocata Weibel del 4 agosto 
2016 sui diritti sindacali nella consultazione

3. risoluzione dell’assemblea del personale OSC del 13 
luglio 2016

4. richiesta VPOD del 18 luglio 2016 di avere informazio-
ni concernenti le classificazioni presso l’Istituto assicu-
razioni sociali

5. richiesta VPOD del 19 luglio per la modifica della clas-
sificazione presso la Polizia cantonale

6. richiesta VPOD-OCST-FACTI del 20 luglio 2016 in me-
rito alla classificazione delle funzioni delle Strutture 
carcerarie

7. richiesta VPOD e BAD-SI del 8 agosto 2016 in merito 
alla classificazione delle funzioni Informazione + Docu-
mentazione

8. richiesta VPOD-Labmed del 17 agosto 2016 per la 
classificazione delle funzioni di laboratorio

9. richiesta di verifica della classificazione consulenti 
URC del 17 agosto 2016

10. Bozza richiesta VPOD per le classificazioni dei do-
centi del 17 agosto 2016

I problemi evidenziati da questi documenti sono parec-
chi. Occorre prenderne coscienza per trovare una solu-
zione condivisa. Vi informeremo sugli sviluppi delle ri-
chieste sindacali.
Nell’inserto trovate inoltre il documento 11 inviato dal-
la VPOD alla Commissione della gestione e delle finan-
ze (Gran Consiglio), contenente le richieste di modifica 
della legge stipendi: un incontro ha avuto luogo il 21 
luglio con il relatore della Commissione, on. Bixio Ca-
prara. Infine quale documento 12 pubblichiamo la presa 
di posizione dell’associazione infermieri - sezione Ticino 
che protesta contro la sottovalutazione salariale degli 
infermieri.

1. Insufficiente trasparenza nella consultazione 
dei sindacati sulle nuove classificazioni

Lettera del 10.08.16 al Consiglio di Stato 

Onorevole Presidente,
Onorevoli consiglieri Stato,
vi scriviamo in merito alla consultazione dei sindacati per 
la riclassificazione delle funzioni.
Innanzi tutto siamo estremamente preoccupati per i risul-
tati della nuova classificazione delle funzioni scaturiti se-
gnatamente per le professioni del settore sociosanitario, le 
professioni nelle biblioteche e le professioni nelle strutture 
carcerarie, che risultano chiaramente sottovalutate e ina-
deguate rispetto alla realtà professionale concreta del set-
tore. Ci sembra di intravvedere nella classificazione delle 
funzioni della Missione sostegno individuale e collettivo 
(occupate prevalentemente da donne) una evidente dispa-
rità di trattamento rispetto ad altre funzioni tipicamente 
maschili: questo è un problema che va assolutamente ap-
profondito, coinvolgendo anche la delegata per le pari op-
portunità, avv. Fontaine.
In generale poi denunciamo la totale assenza di trasparen-
za derivante dall’impossibilità per i sindacati di disporre 
del materiale cartaceo alla base delle classificazioni delle 
380 funzioni amministrative. 

In concreto si tratta:

1) della descrizione delle funzioni;

2) dei punteggi assegnati alle funzioni in base ai criteri/
sotto criteri della ditta incaricata;

3) della ponderazione dei criteri/sotto criteri effettuata 
dalla ditta incaricata;

4) del punteggio finale attribuito ad ogni singola funzione;

L’assenza di documentazione rende una reale consultazio-
ne dei sindacati praticamente impossibile, violando di con-
seguenza i principi costituzionali richiamati dall’allegato 
parere giuridico allestito dall’avvocato Weibel (allegato 1).
Chiediamo pertanto urgentemente un incontro con il Con-
siglio di Stato per chiarire la situazione, che riteniamo 
comprometta la validità della consultazione sulla riclassi-
ficazione delle funzioni amministrative.

Alleghiamo pure a mo’ di esempio, per uscire dall’impas-
se, il regolamento del Canton Vaud concernente una com-
missione paritetica di valutazione delle funzioni (allegato 
2: NdR qui non pubblicato).

Ringraziandovi per la gentile attenzione, rimaniamo in atte-
sa di un cortese riscontro e vi porgiamo i nostri migliori saluti

(p. Sindacato VPOD Ticino)
  Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

2. Parere giuridico dell’avv. Weibel su riclassifi-
cazione e informazione dei sindacati

Secondo l’art. 1d della Lord, il Consiglio di Stato innanzi-
tutto informa il personale e le sue organizzazioni in merito 
alla politica del personale. Inoltre, lo consulta, tramite le 
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sue organizzazioni, prima di procedere a modifiche del-
le leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di 
lavoro del personale. Siccome il salario fa indubbiamente 
parte delle condizioni di lavoro, il Consiglio di Stato ha cor-
rettamente coinvolto le organizzazioni.
Come spiega Wyler, p. 953 (nota 1) in relazione alla leg-
ge sulla partecipazione, il primo livello è quello dell’infor-
mazione. Dopodiché, la consultazione è la facoltà data ai 
rappresentanti dei lavoratori (o ai lavoratori) di potersi 
esprimere sul tema in questione, formulando un avviso, 
un’opinione o delle proposte. Si tratta quindi di un diritto 
dei lavoratori di essere sentiti. La consultazione è un vero 
e proprio dialogo tra partner sociali.
Anche nei casi in cui vi fosse un obbligo di consultazione 
senza obbligo di informazione specifico, “il convient d’ad-
mettre que l’obligation de consultation englobe un devoir 
préalable d’information.” Di stesso parere Streiff/Von Ka-
enel, N 7 ad art. 333 (nota 2) in relazione per esempio 
all’art. 333a CO: la consultazione presuppone un’informa-
zione sufficiente. Le organizzazioni del personale devono 
essere informate su tutte le circostanze di rilievo per poter 
prendere posizione in modo completo, tempestivo, confor-
me al vero e spontaneo. Anche l’art. 335f CO in relazione 
ai licenziamenti collettivi per esempio prevede l’obbligo 
del datore di lavoro di fornire “tutte le informazioni utili”. 
Mi pare evidente.
Ora, il datore di lavoro non è tenuto a fornire ogni e qualsi-
asi informazione che eventualmente potrebbe essere utile 
(cfr. DTF 137 III 162 ss.). Se consulto inoltre la legge sulla 
trasparenza, il diritto di accesso ad un documento ufficiale 
è negato a tutela di un interesse pubblico o privato pre-
ponderante se implica la rivelazione di segreti di fabbrica-
zione. Non ritengo possa esistere un segreto in relazione 
al sistema di valutazione delle funzioni degli impiegati tale 
da essere preponderante sul diritto degli impiegati di co-
noscere i criteri e il sistema secondo cui vengono valutati 
e secondo cui viene definito il loro stipendio. Non vi è un 
interesse preponderante rispetto al diritto di essere sentito 
e quindi di essere informato del personale, sancito dalla 
Lord, e di parità di trattamento e assenza di arbitrio stabi-
lito dalla costituzione.
Ad ogni modo, se il diritto di consultazione deve avere un 
senso, il datore di lavoro deve esplicitare gli elementi che 
permettano ai lavoratori di giungere allo stesso risultato 
del datore di lavoro (“… alle Elemente offenzulegen sind, 
welche dem Arbeitnehmer erlauben, zum selben Denker-
gebnis zu gelangen wie der Arbeitgeber” – Streiff/Von Kae-
nel, op. cit., N 7 ad art. 333a CO in fine).
Nel caso concreto, ciò presuppone che al personale, per il 
tramite dei sindacati, vengano forniti come minimo:
La descrizione delle funzioni, perché per valutare la cor-
rettezza della classificazione di una funzione è necessario 
poter capire quali sono gli elementi rilevati e poter pren-
dere posizione al riguardo.
Di regola dovrebbe esservi una descrizione delle funzioni 
di riferimento (Richtpositionen) con relativa valutazione 
(assegnazione dei criteri e sottocriteri).
i criteri e sotto-criteri uguali per tutte le funzioni nonché 
i criteri e sotto-criteri più specifici e afferenti le diverse 
missioni presenti presso lo stato (cfr. messaggio, punto 6), 
con relativa descrizione. In altre parole, i sindacati devono 
poter conoscere i 27 criteri e soprattutto il relativo pun-
teggio.
Devono quindi poter disporre da un lato delle schede di va-
lutazione (vedere cioè quale punteggio viene assegnato a 
quale criterio e quali criteri per una singola funzione sono 
stati presi in considerazione) e conoscere la descrizione 

dei criteri e dei relativi punteggi.
Solo così possono prendere posizione sulla collocazione di 
singole funzioni e gruppi di funzione.
Vi è poi la ponderazione delle varie categorie di criteri, e 
ritengo che anche su ciò i sindacati debbano potersi pro-
nunciare. Devono cioè poter discutere l’importanza data 
per esempio a formazione ed esperienza professionale 
rispetto al livello di responsabilità, ai requisiti legati alla 
comunicazione ecc. 
In altri Cantoni, queste informazioni sono state forni-
te alle organizzazioni del personale, come dimostrano le 
sentenze DTF 8C_78/2009 del 31.08.2010,  8C_31/2009 
del 04.01.2010 e DTF 2A.505.2006, 2A.509/2006, 
2A.510/2006, 2A.511/2006 del 19.6.2007, per citarne solo 
alcune. Per quanto riguarda il Canton Zurigo, mi è sta-
to confermato da prima mano che è stato consegnato il 
manuale sulla valutazione analitica delle funzioni, con re-
lative linee guida, i formulari usati ecc., le istruzioni per 
la valutazione dei singoli criteri, la ponderazione dei cri-
teri, le funzioni di riferimento con le valutazioni modello. 
Dovrebbe trattarsi di un classeur, quindi anche l’onere di 
riproduzione è limitato.
Direi infatti che la complessità della materia impone l’in-
formazione scritta. Aggiungasi che oggi come oggi le infor-
mazioni richieste potrebbero essere fornite eventualmente 
su supporto elettronico per cui decade anche il problema 
dell’onere di fotocopiare i documenti.
Per quanto riguarda eventualmente la descrizione e le 
schede di valutazione delle singole funzioni, se veramente 
fossero tante, ci si potrebbe al limite accordare di pren-
derne visione sul posto e di poter ottenere copia delle fun-
zioni considerate critiche (e di quelle di paragone) per un 
approfondimento. Un breve accenno infine allo scritto 8 
luglio 2016 del Consiglio di Stato indirizzato al Sindacato 
VPOD: ricordo che il Consiglio di Stato consulta il persona-
le, tramite le sue organizzazioni. Le organizzazioni fanno 
quindi unicamente da tramite, il che presuppone in ogni 
caso il coinvolgimento dei propri associati, tanto più che a 
quanto pare non è stata istituita alcuna forma di parteci-
pazione del personale all’elaborazione delle proposte ora 
portate in consultazione.

Avv. Rosemarie Weibel, 4.8.2016

Nota 1: Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 3. 
Éd., Berne 2014, p. 953
Nota 2: Ullin STREIFF/Adrian VON KAENEL/Roger RU-
DOLPH, Praxiskommentar Arbeitsvertrag, 7. Ed., Zuri-
go-Basilea-Ginevra 2012,

3. Risoluzione dell’assemblea del personale Orga-
nizzazione sociopsichiatrica (OSC)

Dopo anni di sacrifici No a un nuovo peggioramento del-
le condizioni salariali! È invece necessario un aumento 
degli stipendi per tutti.

Nell’ultimo decennio il personale dell’Amministrazione 
cantonale ha subito le scelte dei diversi Governi che, a più 
riprese, hanno messo in atto numerose misure di rispar-
mio che oltre a ridurre il potere d’acquisto dei salariati, 
hanno svilito il personale che è chiamato a svolgere un 
fondamentale mandato di servizio pubblico. Oltre a queste 
misure è stato pure abolita l’indennità di economia dome-
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e stica e soprattutto sono state ridotte le prestazione della 
cassa pensione, un altro tassello della politica dei tagli che 
ha portato a un netto peggioramento delle condizioni sala-
riali e previdenziali del
funzionario pubblico. Oggi, con la proposta di nuova scala 
salariale e relativa classificazione si vuole ulteriormente 
e fortemente penalizzare il personale abbagliando i più 
con quello che si può definire un “contentino”, ossia con la 
proposta di aumentare la durata della carriera a 24 anni 
permettendo a quelli in fine carriera di avere qualche pic-
colo aumento. Difatti la proposta è inaccettabile per diver-
si motivi qui sotto elencati:

• Penalizzati i giovani. Il salario in entrata per diverse 
figure professionali sarà molto sfavorevole. Così come pre-
sentata, ci saranno figure professionali (fra cui operatori
sociali e infermieri) che guadagneranno fino a 1’000.- in 
meno ogni mese. Inaccettabile! Oltre alle ingenti perdite 
finanziarie, questa politica svilisce anche il ruolo di figure 
professionali che operano a stretto contatto con i cittadini 
coinvolti, i contesti famigliari, istituzioni private e pubbli-
che, ecc.

• Penalizzato il personale in carriera. La compensazione 
che porterà piccoli vantaggi finanziari a fine carriera non 
è assolutamente compensativa dei grandi svantaggi per le 
nuove generazioni e per il personale in carriera.

• Penalizzate le donne. La carriera di 24 anni renderà 
difficile raggiungere il massimo salariale per chi deve in-
terrompere momentaneamente la carriera professionale 
per impegni familiari. Soprattutto nel nostro settore, dove 
operano molte donne. Conciliare vita privata e professio-
nale (questione che nei discorsi dei politici sembra sempre 
centrale) sarà ancora molto più difficile e le perdite finan-
ziarie saranno rilevanti sia per la carriera (salario) sia per 
la cassa pensioni.

• Minimi salariali troppo bassi. Vi sono salari che l’Am-
ministrazione definisce minimi e che vanno sotto il livello 
minimo vitale. Le persone che percepiscono questi salari 
sono definibili working poor (lavoratore con un basso red-
dito che non permette di tenere il passo con il costo della 
vita). Che lo Stato possa pensare di applicare salari del 
genere è assolutamente indecente e inaccettabile.

• Regali ai dirigenti. La politica che vede aumentare ai 
dirigenti sia i minimi sia i massimi salariali, con cifre rag-
guardevoli, non è assolutamente proporzionale con le pro-
poste di riduzioni salariali per altri dipendenti. Ci sono due 
pesi e due misure che contestiamo fortemente.

L’Assemblea del personale OSC, riunitasi mercoledì 13 lu-
glio 2016 invita:

1. il Governo a ripensare profondamente la classificazione 
e i salari proposti poiché ritenuti svilenti delle funzioni che 
molti operatori dell’Organizzazione sociopsichiatrica can-
tonale ricoprono nell’ambito dell’Amministrazione pubbli-
ca. L’Assemblea del personale OSC è contraria a una poli-
tica salariale che chiede nuove penalizzazioni finanziarie 
al personale e soprattutto svilenti nella loro impostazione, 
in particolare per le nuove generazioni.

2. Il Parlamento a non adottare questa nuova legge stipen-
di senza i necessari correttivi.

3. La Direzione dell’OSC a non condividere un’impostazio-
ne che vede penalizzate e svilite le professioni all’interno 
della nostra organizzazione e ad attivarsi con urgenza af-
finché siano messe in atto tutte le correzioni necessarie 

per garantire condizioni salariali che riconoscano il servi-
zio reso a tutta la popolazione.
Dalla Direzione OSC ci attendiamo una chiara presa di po-
sizione a sostegno del proprio personale.

4. Il Governo a rendere noti tutti i parametri e sotto pa-
rametri utilizzati per la riclassificazione delle funzioni e 
relativi salari.
L’Assemblea del personale OSC chiede infine di rivedere 
anche i salari dei dirigenti e si dice contraria a questi au-
menti ingiustificati nell’Amministrazione pubblica.

4. Richiesta di informazioni concernenti le clas-
sificazioni presso l’Istituto assicurazioni sociali 
(IAS)

Lettera del 18.07.16 all’Istituto Assicurazioni Sociali
     
Nuova classificazione del personale IAS

Egregio direttor Marazza,
in merito alla nuova classificazione del personale IAS 
chiediamo di potervi incontrare per chiarire i cambiamen-
ti nella proposta sottoposta ai Sindacati dal Consiglio di 
Stato, come pure per discutere delle norme di promozione 
che saranno inserite nel regolamento.
Ringraziandola per la gentile attenzione, rimaniamo in at-
tesa di un cortese riscontro e le porgiamo i nostri migliori 
saluti

(p. Sindacato VPOD Ticino)
                 Raoul Ghisletta 

  

5. Richieste di riclassificazione per la polizia

Lettera del 19.07.16 al Dipartimento Istituzioni, alla Di-
visione delle Risorse e alla Polizia Cantonale

Nuova classificazione della polizia

Onorevole consigliere di Stato Gobbi, 
egregio signor Novaresi,
egregio signor Cdt Cocchi,

in merito alla nuova classificazione delle funzioni nella po-
lizia vi trasmettiamo le seguenti richieste, chiedendovi un 
incontro.

1. Salario iniziale degli aspiranti gendarmi

Il salario iniziale di fr 3’540 lordi mensili definito dalla 
classe 2 per gli aspiranti gendarmi è insufficiente per re-
perire persone con una certa esperienza di vita e profes-
sionale, in particolare per persone con oneri famigliari. 
Le caratteristiche sopramenzionate sono molto importanti 
per disporre di aspiranti gendarmi maturi, dal profilo ca-
ratteriale e psicologico, sui quali lo Stato investa avendo un 
ritorno positivo. L’attribuzione della classe 2 agli aspiranti 
gendarmi, che comporta una riduzione del minimo asso-
luto di fr. 9’000 annui, viene da noi accettata unicamente 
se nel regolamento settoriale si esplicita il riconoscimento 
di aumenti annuali anticipati: in particolare chiediamo di 
riconoscere tutti gli anni di lavoro effettuati dagli aspiran-
ti gendarmi prima dell’inizio della scuola. L’esplicitazione 
nero su bianco di questa regola di riconoscimento dell’e-
sperienza professionale precedente è indispensabile per 
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eevitare mutazioni nella definizione del salario iniziale di 
questa categoria, come avvenuto nel recente passato.

2. Ispettori di polizia giudiziaria

La nuova classificazione prevede che l’ispettore della po-
lizia giudiziaria venga inserito nella classe 7 e pertanto 
comporta una riduzione del salario minimo di fr 5’000 an-
nui, che per il nostro sindacato risulta inaccettabile.
Nel corso degli ultimi anni i sindacati di polizia nelle loro 
assemblee annuali, come pure negli incontri con il Diret-
tore del Dipartimento e con il Comandante, hanno posto 
l’accento sulla necessità di un adeguamento salariale per 
chi lavora nella Polizia giudiziaria. Infatti nel 2011 è stato 
introdotto il nuovo codice di procedura penale che, soprat-
tutto per chi opera in seno alla Polizia Giudiziaria, ha com-
portato un notevole cambiamento nel lavoro di tutti i gior-
ni. Per esempio un agente può essere ricusato, chiamato in 
causa e quant’altro, ciò che accresce la responsabilità del-
lo stesso. L’ispettore di PG deve effettuare gli interrogatori 
degli imputati praticamente sempre alla presenza di uno o 
più legali difensori, cosa che pure accresce la delicatezza 
del compito. Conseguentemente a questa evoluzione del 
lavoro deve essere adeguata anche la retribuzione degli 
ispettori PG, prendendo in conto responsabilità specifiche, 
che sono diverse dal fatto di comandare un determinato 
numero di subalterni Ricordiamo inoltre che la maggior 
parte degli  ispettori PG sono confrontati con picchetti e 
reperibilità fuori dagli orari di lavoro.
Il ritardo accumulato nella remunerazione degli ispettori 
incide pure sul numero di concorrenti nei concorsi interni 
per la scuola PG: ricordiamo che per tentare di ovviare a 
questa soluzione dall’anno scorso sono richiesti solamen-
te 3 anni di esperienza di Gendarmeria (e non più 5 anni 
come in passato). Dal 2014 vengono inoltre inserite nel-
la scuola PG anche persone accademiche esterne tramite 
concorso pubblico.
Di fatto attualmente diventare ispettore di PG non è così 
semplice. La selezione interna dalla Gendarmeria avviene 
in questa maniera.

1. Selezione dei canditati
- Esame del preavviso dei superiori
- Esame delle conoscenze linguistiche
- Esami scritti sulle conoscenze di diritto e di Polizia
 a livello di Gendarmeria
- Valutazione psicologica
- Colloquio individuale

2. Ammissione alla SPG e periodo di formazione
- L’ammissione alla SPG è decisa dal Consigli di Stato sulla 
base della proposta elaborata dalla commissione d’esame 
(CE)
- Frequenza SPG della durata di circa 3 mesi a tempo pieno
- Test e valutazione del rendimento durante la SPG
- Esami finali davanti alla CE

3. Proposta di nomina/attribuzione/stage
- Proposta di nomina Consiglio di Stato da parte della CE
- Stage presso i vari servizi della PG
- Attribuzione ad una sezione o commissariato della PG
- Stage presso una Polizia cantonale confederata, dopo al-
meno un anno dall’attribuzione in PG.

Questa accurata selezione, che non trova molti esempi ne-
gli altri Cantoni svizzeri, conferma che per entrare in PG si 
debbano avere attitudini e conoscenze elevate. 
Per le considerazioni che precedono il Sindacato VPOD ri-
tiene che la classe adeguata per gli ispettori di PG sia la 8 
e non la 7. Per quello che concerne la nuova funzione di 
“ispettore principale”, collocata in classe 8, riteniamo che 

essa vada mantenuta nella classe 8: in quest’ottica il grado 
di “ispettore principale” va a nostro avviso attribuito so-
lamente agli ispettori che hanno maturato un’importante 
anzianità di servizio.
In via subordinata il Sindacato VPOD chiede che il rego-
lamento settoriale definisca il passaggio dalla funzione 
di “ispettore” (classe 7) a “ispettore principale” (classe 8) 
dopo 12 anni di servizio, alle seguenti condizioni:
- gli anni effettuati nella polizia giudiziaria sono contati 
interamente
- gli anni prestati in altri settori di polizia cantonale sono 
computati integralmente, ma unicamente sino un massi-
mo di 5
- gli anni prestati in polizie comunali sono computati al 
50%, ma unicamente sino a un massimo di 5.
Si precisa che il passaggio di grado non deve essere subor-
dinato al superamento di esami o formazioni particolari.

3. Operatori di centrale / Assistente di polizia di I
 
L’attuale funzione di “Operatore di centrale” (classe 19-
24) viene ridefinita in “Assistente di polizia di I” classe 4 
nella proposta di nuova classificazione. A questo proposito 
ricordiamo che qualche anno fa, nell’ambito della rivalu-
tazione delle funzioni della polizia cantonale, la posizione 
di operatore di centrale era stata portata dalla classe 19-
21 alla classe 19-24. Questo poiché si riteneva che questa 
funzione, dovesse giungere sino allo stipendio di un ap-
puntato, e questo in virtù delle sempre maggiori respon-
sabilità.
 
Esaminando la proposta di nuova classificazione che ci è 
stata sottoposta per consultazione, rileviamo che questo 
principio è venuto a cadere, poiché l’appuntato viene inse-
rito nella nuova classe 5, mentre l’Assistente di polizia di 
I rimane in classe 4 con una rivalutazione minima e, nella 
media, nettamente inferiore alle altre posizioni di polizia.
 
Nel rispetto del principio sopra elencato (parificazione al 
grado d’appuntato) chiediamo quindi che la funzione di 
assistente di polizia di I venga inserita nella classe 5 an-
ziché la classe 4. Oggi questa nostra richiesta si giustifica 
ancora di più per i seguenti motivi:

- trasformazione della centrale operativa in Centrale can-
tonale d’allarme, chiamata a smistare tutte le chiamate 
d’urgenza in Ticino e coordinare i primi interventi sul ter-
ritorio;

- maggior carico di lavoro, che peraltro diventa sempre 
più stressante

- maggiori responsabilità;
- adeguamento e riconoscimento della funzione all’evolu-
zione del carico lavorativo e dell’evoluzione tecnica avve-
nuti negli ultimi due anni.

Ringraziandovi per la gentile attenzione, rimaniamo in at-
tesa di un cortese riscontro e vi porgiamo i nostri migliori 
saluti

(p. Sindacato VPOD Ticino)
Raoul Ghisletta – Andrea Pomponio
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e 6. Problemi nella classificazione del personale 
delle Strutture carcerarie cantonali

Lettera del 20.07.16 al Dipartimento Istituzioni

Onorevole consigliere di Stato,
negli ultimi anni il personale ha più volte sollecitato una 
rivalutazione delle condizioni salariali nelle Strutture Car-
cerarie Cantonali (in seguito SCC) e la risoluzione del altre 
problematiche, in particolare l’insufficienza di effettivi. Da 
parte del Governo è stato risposto che si sarebbe entrati in 
materia in occasione della revisione della legge stipendi.
Siamo estremamente preoccupati per i risultati scaturiti 
dalla valutazione delle funzioni del personale SCC. Questo 
anche perché non siamo a conoscenza della concreta va-
lutazione delle funzioni.
Visto quanto sopra chiediamo venga pianificato al più pre-
sto un incontro che coinvolga anche la Direzione SCC e 
responsabili della Sezione risorse umane per poter esami-
nare e discutere la valutazione delle funzioni ricoperte dal 
personale uniformato e non uniformato SCC.

Con i migliori saluti

Sindacato VPOD, Raoul Ghisletta
Sindacato OCST, Lorenzo Jelmini

FACTI , Maurice Corrado

7. Problemi nella classificazione delle funzioni I+D

Lettera 08.08.16 al DECS e alla Divisione Risorse

Onorevole consigliere di Stato Bertoli,
egregio signor Novaresi,
siamo preoccupati per la nuova classificazione delle fun-
zioni I+D, in quanto esse risultano chiaramente sottovalu-
tate e inadeguate rispetto alla realtà professionale concre-
ta del settore.

Alleghiamo un documento redatto dall’Associazione Bi-
bliotecari, Archivisti, Documentalisti della Svizzera Italia-
na (pubblicato qui di seguito, NdR).

Tenendo conto di quanto indicato chiediamo un incontro 
al più presto, che coinvolga anche la Direzione del setto-
re bibliotecario cantonale, in modo da poter esaminare a 
fondo le valutazioni delle funzioni effettuate dalla SRU alla 
base delle proposte di nuova classificazione ed allo scopo 
di poter effettuare ragionevoli correttivi.

Nell’attesa di un cortese riscontro porgiamo i migliori sa-
luti

Sindacato VPOD Ticino, Raoul Ghisletta segretario

Bibliotecari Archivisti Documentalisti della Svizzera 
italiana, Davide Dosi, presidente

Commento del BAD-SI alla Revisione della Legge sugli 
stipendi degli impiegati dello Stato
La Revisione della Legge sugli stipendi degli impiegati del-
lo Stato (LStip) (messaggio 7181 del 11 aprile 2016) at-
tualmente in corso merita un’attenta riflessione da parte 
dell’Associazione professionale Bibliotecari, Archivisti, 
Documentalisti della Svizzera Italiana (BAD-SI) in quanto 

propone una serie di cambiamenti che avranno una pro-
fonda ripercussione sui ruoli delle professioni del contesto 
dell’Informazione e Documentazione (I+D). 

La riqualificazione delle funzioni è stata fatta sulla base 
di una valutazione analitica con una serie di criteri e sot-
to-criteri (27 in tutto) e dalla quale scaturisce un punteg-
gio complessivo della singola funzione e conseguentemen-
te una gerarchia delle funzioni che dovrebbe valorizzare 
il ruolo e le responsabilità assunte (vedi tabella 1: qui non 
pubblicata, NdR).

Questi sono gli aspetti principali della valutazione:

- La formazione ed esperienza professionale
- Il livello di responsabilità assunto dalla funzione
- I requisiti legati alla comunicazione
- Il contesto e la risoluzione dei problemi.

Purtroppo, come associazione BAD-SI, non conosciamo i 
dettagli della valutazione, ma dai risultati nella gerarchia 
delle funzioni appare evidente una sottovalutazione del 
ruolo delle professioni I+D, una carente conoscenza dei 
cambiamenti avvenuti nell’ambito della formazione e del 
mondo dell’Informazione e documentazione (in particola-
re nelle biblioteche).

Emergono diversi aspetti critici:

1. Ruoli professionali e funzioni previste

a. Ruolo dell’Assistente all’Informazione e alla Documen-
tazione AID (ora Gestore dell’Informazione e Documenta-
zione GID)
La formazione dell’AID ha subito una notevole trasforma-
zione negli ultimi anni che, non solo ha portato una modi-
fica della denominazione (ora Gestore dell’Informazione e 
della Documentazione GID), ma ha ampliato le sue compe-
tenze professionali e ha adeguato il suo ruolo all’interno 
degli istituti I+D alle reali necessità del contesto lavorativo. 
Con la Revisione della LStip l’AID/GID diventa un generico 
“Collaboratore amministrativo”, funzione che rientra nella 
“missione amministrativa” e non in quella “tecnico-scien-
tifica” nella quale sono inserite le altre professioni I+D.  
In questo modo il ruolo specifico e le competenze profes-
sionali necessarie allo svolgimento di questo compito non 
sono tenuti nell’adeguato conto. Già la situazione attuale 
non rappresenta una giusta valutazione del ruolo dell’AID/
GID, con questa revisione la situazione sembra peggiorare.
E’ auspicabile una nuova riqualificazione della funzione 
per permettere una valutazione oggettiva più aderente 
alla realtà lavorativa. L’AID/GID non svolge un ruolo am-
ministrativo, ma di gestione (anche se non autonomo) delle 
risorse documentarie all’interno dell’istituto. Il suo ruolo è 
quello di assistente allo Specialista I+D.
Per questi motivi una sua trasformazione in “Collabora-
tore amministrativo” in classe 2 non ci sembra corretta.

b. Ruolo del Bibliotecario I e del Bibliotecario II
Il ruolo delle biblioteche, gli archivi e i centri documen-
tazione negli scorsi anni è mutato considerevolmente e di 
conseguenza anche i compiti e le responsabilità dei pro-
fessionisti all’interno degli istituti I+D e la loro formazione 
hanno subito questa evoluzione. 
Attualmente vi è un’unica formazione per bibliotecari, ar-
chivisti e documentalisti che porta alla figura dello Specia-
lista dell’Informazione e della Documentazione. 
Il ruolo di Assistente di biblioteca, pur presente nella strut-
tura organizzativa dell’Amministrazione cantonale, è ora 
sostituita, in parte, da quello dell’AID/GID (vedi punto 1), 
mentre il ruolo del Bibliotecario si è ampliato e compor-
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eta maggiori specializzazione, compiti e responsabilità. La 
valutazione fatta non sembra tener conto di questi cam-
biamenti.
Nella struttura organica dell’Amministrazione cantonale 
la funzione dell’Assistente di biblioteca rientra già tra le 
funzioni che saranno soppresse quando le persone che ora 
sono inserite in questa classe andranno in pensione. Si pre-
sume quindi che anche il Bibliotecario II non esisterà più. 
Non si comprende quale ruolo dovrebbe essere quello del 
Bibliotecario I rispetto al Bibliotecario II e  la formazione e 
le competenze necessarie per accedere a queste funzioni. 

c. Ruolo di Archivista e di Documentalista
Il discorso può essere esteso alle funzioni di Archivista 
che diventa “Collaboratore scientifico” e di Documenta-
lista che diventa “Bibliotecario II”. Si perde la dimensio-
ne professionale specifica delle attività, sminuendo così 
le competenze professionali necessarie rispetto alle altre 
professioni. 
Queste differenze sono inspiegabili dal momento che il di-
ploma di Specialista I+D non fornisce solo competenze utili 
per compiti all’interno di biblioteche ma anche di archivi e 
centri di documentazione. In altre realtà esistono le figure 
dell’archivista (con titolo di specialista I+D) e di collabora-
tori scientifici (con laurea specialistica) cui viene affidato il 
compito di valorizzare i fondi conservati. Una soluzione di 
questo tipo sarebbe altamente auspicabile anche in Ticino.

2. Gerarchia delle funzioni

All’interno degli istituti I+D dell’Amministrazione canto-
nale, vi sono molteplici ruoli con gradi di competenze e 
responsabilità differenti e con proprie specificità. Nella 
revisione e la valutazione che ne è alla base questa com-
plessità non sembra essere stata tenuta in considerazione.
Non è stato considerato il ruolo del Sistema bibliotecario 
ticinese a cui fanno capo tutti gli istituti I+D dell’Ammini-
strazione cantonale.

Il ruolo di Bibliotecario responsabile di sede che gestisce 
istituti con un personale di circa 10-20 persone risulta 
sottovalutato se si considera che è classificato in classe 7, 
mentre un Archivista (che diventerà Collaboratore scienti-
fico I e II) sarà posizionato in classe 9 o 10. 
Parimenti sottovalutato sembra il Bibliotecario di sistema 
che svolge un ruolo di coordinamento nel Sistema biblio-
tecario ticinese.
Anche la classe 5, rispettivamente 6 in cui sono posizio-
nati il Bibliotecario II e il Bibliotecario I rappresenta una 
incongruenza rispetto alla classe 9 rispettivamente 10 
dell’Archivista  (Collaboratore scientifico II e I). 
Si tratta di ruoli differenti ma simili e non si comprendono 
i criteri alla base di valutazioni così disomogenee. 
Ci si augura quindi una rivalutazione delle professioni I+D 
che si basi su criteri omogenei. 
Si auspica inoltre che nella revisione sia inserita anche la 
possibilità di carriera. Nella proposta di revisione attuale 
infatti, con la progressiva scomparsa del Bibliotecario II e 
con la sola figura professionale del Bibliotecario I, per il 
personale delle biblioteche non vi è alcuna possibilità di 
promozione.

Anche a livello di direzione, non si capisce come mai il di-
rettore delle Biblioteche cantonali (con 50-60 collaborato-
ri) debba essere classificato in maniera differente rispetto 
al direttore dell’Archivio di Stato (con 15-20 collaboratori). 
Anche a livello di budget, i due funzionari sono chiamati a 
gestire somme molto diverse.

Il confronto con i sistemi di classificazione delle funzioni 
di altri Cantoni è certamente difficile, ma utile per eviden-

ziare la poca trasparenza e la disomogeneità della classi-
ficazione proposta. Nel cantone di Neuchâtel, ad esempio 
nella tabella 2 (qui non pubblicata, NdR), vige un siste-
ma molto simile a quello che s’intende adottare nel no-
stro cantone. Emerge sia un’attenzione maggiore per le 
competenze professionali specifiche e per le differenze di 
responsabilità sia stipendi tendenzialmente più alti. 

3. Classi di stipendio 

La riduzione degli stipendi di base per le professioni I+D 
(Bibliotecario I: riduzione di 11’518 Fr.; Bibliotecario II: 
riduzione di 10’920 Fr., vedi tabella 3: qui non pubblicata, 
NdR) non rispecchia l’evoluzione dei compiti svolti, le nuo-
ve formazioni richieste e i continui aggiornamenti profes-
sionali necessari. Non contribuiscono a rendere attrattivi 
questi ruoli professionali presso i giovani, obiettivo dichia-
rato nel Messaggio 7181 dell’11 aprile 2016 sulla Revisio-
ne della LStip. 
L’aumento dello stipendio a fine carriera non rappresen-
ta inoltre una compensazione a questa riduzione. Difatti, 
considerando che il nuovo sistema salariale presenta una 
carriera più lunga (24 invece di 10-15 scatti), ben difficil-
mente si riuscirà a raggiungere i livelli più alti.

Conclusione

I dubbi e i timori che riguardano il futuro della professio-
ne e professionalità in seno all’Amministrazione cantonale 
sono quindi molti e di diversa natura. Di seguito un sunto 
degli aspetti più importanti e critici:
 
Ruoli e competenze:
la valutazione analitica non rispecchia i diversi ruoli dei 
professionisti I+D e le loro competenze specifiche.
- Come già in vigore in altri cantoni (ad es. Neuchâtel) è ri-
chiesta una maggiore strutturazione delle funzioni e delle 
rispettive classi salariali, che riflettano i compiti e le re-
sponsabilità dei professionisti I+D.
- L’Associazione BAD-SI propone un’analisi approfondita 
della realtà e una conseguente rivalutazione dei compiti e 
delle responsabilità dei collaboratori necessarie per stabi-
lire una classificazione adeguata.

Formazione ed esperienza professionale:
la formazione I+D ha subito negli anni profondi cambia-
menti che rispecchiano le sempre maggiori specificità del-
la professione.
a. Il curriculum di Specialista I+D fornisce le competenze 
per lavorare in biblioteca, archivio e centri di documen-
tazione
- A parità di compiti e responsabilità deve corrispondere 
una parità salariale, indipendentemente dall’istituto in cui 
il collaboratore lavora. 
b. È critica la situazione dell’Assistente all’Informazione e 
alla Documentazione (AID), la cui denominazione ufficiale 
è ora Gestore dell’Informazione e della Documentazione 
(GID) 
- L’Associazione BAD-SI chiede una maggiore considera-
zione di questa figura professionale che, tenendo presente 
le sue specifiche competenze, non può essere comparata 
a un semplice Collaboratore amministrativo. Una rivalu-
tazione degli AID/GID è fondamentale anche per una loro 
adeguata ricollocazione nella scala salariale.

Sistema bibliotecario ticinese (Sbt):
Nel Regolamento concernente le funzioni e le classificazio-
ni dei dipendenti dello Stato, il Sistema bibliotecario tici-
nese non è inserito e la conseguente analisi effettuata si 
basa su una struttura ormai obsoleta. All’interno del Sbt, 
sono avvenuti e avverranno fondamentali cambiamenti 
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e strutturali che devono essere considerati per una migliore 
valutazione delle figure professionali implicate.
Come Associazione BAD-SI si propone quindi:
- Rivalutazione del ruolo di Direttore del Sbt e delle Biblio-
teche cantonali 
- Ricollocamento delle figure di Bibliotecario di sistema e 
di Consulente informatico che dipendono dal Sbt. Inoltre 
avendo mansioni ben distinte, non è corretto classificarli 
sotto la stessa denominazione di Bibliotecario di sistema.
- Rivalutazione del ruolo di Bibliotecario di sistema e di 
Responsabile di sede che svolgono compiti di grande re-
sponsabilità.

Gli aspetti elencati risaltano la complessità del settore I+D 
e le evoluzioni che avverranno all’interno del Sistema bi-
bliotecario ticinese. L’Associazione professionale BAD-SI 
ritiene che tali punti non siano stati considerati nell’attua-
le valutazione del nostro professione, per questo motivo, 
sono auspicabili ulteriori approfondimenti e discussioni 
relativi alle funzioni e classificazioni salariali delle profes-
sioni I+D. 

8. Problemi nella classificazione delle funzioni
di laboratorio

Lettera del 17.08.16 al DSS e alla Divisione Risorse 

Classificazione delle funzioni di laboratorio

Onorevole consigliere di Stato Beltraminelli,
egregio signor Novaresi,

vi chiediamo di poter approfondire la nuova classificazio-
ne delle funzioni dei laboratori, in quanto riteniamo che 
esse risultino sottovalutate rispetto alla realtà professio-
nale concreta del settore.

Chiediamo in particolare di poter esaminare le valutazioni 
delle funzioni delle figure operanti nelle strutture canto-
nali, che detengono i seguenti titoli: AFC laboratorista (con 
4 indirizzi, tra cui chimica e biologia), tecnico in analisi 
biomediche dipl. SSS ed esperto in citodiagnostica. Vi alle-
ghiamo la relativa documentazione relativa alla formazio-
ne dei detentori dei titoli.

Vi chiediamo cortesemente un incontro e, nell’attesa di un 
cortese riscontro, vi porgiamo i migliori saluti

Sindacato VPOD Ticino, Raoul Ghisletta, segretario

labmed Sezione Ticino,
Ilva Gaggini e Lara Pontarolo, copresidenti

9. Verifica della classificazione dei consulenti URC

Lettera del 17.08.16 al DFE e alla Divisione Risorse

Classificazione consulenti del personale URC

Onorevole consigliere di Stato Vitta,
egregio signor Novaresi,

siamo preoccupati per la nuova classificazione delle fun-
zioni di consulente del personale URC nella misura in cui 
essa risulta chiaramente inferiore rispetto ad oggi nella 
partenza (inserimento nella nuova classe 6): -10’000 Fr 

annui per chi ha il brevetto e -3’000 Fr per chi non ce 
l’ha. Ritenuta anche la durata maggiore per raggiungere 
il massimo (25 anni), chiediamo un approfondimento di 
questo aspetto nell’ambito di un incontro, che coinvolga 
anche la Direzione della Sezione del lavoro, in modo da 
poter esaminare a fondo le valutazioni delle due funzioni 
effettuate dalla SRU, che sono alla base delle proposte di 
nuova classificazione.

Nell’attesa di un cortese riscontro,
porgiamo i migliori saluti

Sindacato VPOD Ticino, Raoul Ghisletta, segretario

10. Problemi nella classificazione dei docenti
     
Lettera del 17.08.16 al DECS

Riclassificazione dei docenti

On. consigliere di Stato,
il Sindacato VPOD ha analizzato la proposta di riclassifi-
cazione dei docenti nell’ambito della nuova Legge Stipendi 
che dovrebbe entrare in vigore nel 2017.
La riclassificazione nel complesso non soddisfa le richie-
ste di rivalutazione salariale avanzate dalle organizza-
zioni dei docenti già da molti anni. Le norme transitorie 
dell’art. 41 della Legge Stipendi contenute nel messaggio 
7181 rappresentano l’ennesima misura di risparmio sul 
personale cantonale. Anche l’allungamento della carriera 
rimane un fattore penalizzante in particolare per chi ha 
effettuato studi di lunga durata e per le donne (in costante 
aumento nell’insegnamento) che interrompono la loro car-
riera a causa della maternità.
I nuovi articoli 30 e 31 della Legge stipendi contenuti nel 
messaggio 7181, che definiscono il periodo di versamento 
del salario in caso di malattia o infortunio del dipenden-
te, sfavoriscono coloro che si trovano in parziale malattia 
(spesso docenti oltre i 50 anni) poiché con la nuova for-
mulazione le assenze parziali conteranno come le assenze 
totali per il consumo dei 730 giorni pagati.

Onerose sono anche le conseguenze dell’art. 14 della Leg-
ge stipendi che impedisce al docente di ottenere l’aumento 
annuale (scatto) nel periodo di prova e l’art. 27 che eli-
mina la rendita di uscita in caso di soppressione di posto, 
penalizzando al cpv. 4 i docenti comunali che hanno cam-
biato datore di lavoro, in quanto considera unicamente gli 
anni di servizio svolti presso l’ultimo Comune (va trovata 
una soluzione alternativa che coinvolga i Comuni ex datori 
di lavoro per il calcolo completo degli anni di servizio de-
terminanti per il calcolo).
Le chiediamo quindi di intervenire presso il Consiglio di 
Stato e la Commissione della gestione per ritirare gli arti-
coli 30 e  31  e per porre le adeguate correzioni agli articoli 
14 e 27 della Legge stipendi.
Ritornando alla classificazione, per una miglior visione 
delle ripercussioni della stessa sui docenti in servizio, il 
Sindacato VPOD docenti chiede di poter disporre dei dati 
relativi al numero di persone attualmente inserite in ogni 
funzione, così come fatto per gli impiegati dalla Sezione 
risorse umane.
Le chiediamo inoltre di conoscere i risultati (in forma ano-
nima) dei calcoli personalizzati effettuati per i docenti dal 
Dipartimento, così come ci avevate segnalato durante l’ul-
timo Tavolo tecnico: in particolare vorremmo avere i risul-
tati per le carriere fino al pensionamento con la nuova e la 
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evecchia classificazione.
Ci preme infine segnalare alcuni aspetti critici puntuali 
che vorremmo affrontare al Tavolo tecnico:
- Docenti SMC: sono gli unici ad avere sia all’entrata, sia 
al massimo di carriera, uno stipendio inferiore all’attuale, 
ciò che determina di fatto una diminuzione dello stipen-
dio sulla carriera anche per vari docenti attualmente in 
funzione, con perdite fino a 40mila franchi a fine carriera 
(alleghiamo il calcolo di un caso concreto: NdR qui non 
pubblicato): chiediamo pertanto di trovare una soluzione 
specifica per i docenti in carriera;
- Docenti sottoposti a Ufficio formazioni commerciali e dei 
servizi (UFCS): per tutti coloro che insegnano nel grado 
secondario chiediamo un inserimento in classe 9 (quindi 
anche per i docenti SMP e SPC con titolo accademico: clas-
se 8);
- Scuola Media: chiediamo venga riconosciuto dalla nuova 
classificazione il fatto che il titolare di un Master neoas-
sunto ha studiato almeno due anni in più del titolare di un 
Bachelor. Una soluzione può essere quindi di farli partire 
in classe 8 con 6 scatti;
- si chiede in generale di considerare un inserimento più 
avanzato nelle classi per i neoassunti con titoli di studio 
elevati e per i docenti in servizio che subiscono perdite 
dovute alla riclassificazione.
Per poter discutere più approfonditamente e trovare delle 
soluzioni a queste problematiche le chiediamo un incontro 
al più presto.

Con i migliori saluti

(p. Sindacato VPOD Ticino)
Linda Cortesi, responsabile sindacale scuola

Adriano Merlini, presidente docenti VPOD

11. Richieste VPOD di modifica della legge
stipendi del 7 giugno 2016

Lettera del 07.06.16 alla Commissione della Gestione e 
delle Finanze (Gran Consiglio)

Modifica Legge stipendi impiegati dello Stato e docenti

Gentili signore,
egregi signori,
vi trasmettiamo la presa di posizione dei Sindacato VPOD 
in merito al testo di nuova legge stipendi degli impiegati 
dello Stato e dei docenti, che viene mandata in copia anche 
al consigliere di Stato Vitta.
Riterremmo molto utile un incontro con il relatore della 
vostra commissione per l’esame di dettaglio delle richieste 
di modifica.
Parallelamente procederemo all’attento esame della ri-
classificazione delle funzioni esistenti direttamente con 
il Consiglio Stato, in quanto questo aspetto è oggetto del 
regolamento di applicazione, precisando che vista la com-
plessità l’esame richiederà un congruo tempo.
Ringraziandovi per la gentile attenzione, rimaniamo in at-
tesa di un vostro cortese riscontro e distintamente vi sa-
lutiamo

Sindacato VPOD Ticino – Raoul Ghisletta

OSSERVAZIONI 7.6.16 SULLA LEGGE STIPENDI

Art. 2 cpv. 3 Elenco e classificazione delle funzioni
Va stralciato l’aggettivo “significativi”: in effetti in tal modo 
si induce il Consiglio di Stato ad operare dei cambiamenti 
frammentati delle classificazioni salariali, che accumulati 
portano a dei cambiamenti significativi delle classificazio-
ni, privi di esame critico da parte dei sindacati. Ricordia-
mo che in base alla legge e alla giurisprudenza le orga-
nizzazioni del personale hanno diritto ad esser consultate 
sugli aspetti salariali e normativi concernenti il personale.

Art. 4 Scala degli stipendi
Chiediamo l’abrogazione delle classi salariali che non ri-
spettano il principio costituzionale cantonale del diritto ad 
un salario minimo per vivere in Ticino.

Art. 5, cpv. 3 Adeguamento al rincaro
Chiediamo che sia stralciata la possibilità di rinunciare 
all’adeguamento al rincaro della scala degli stipendi.
Art. 7, cpv. 2 Supplementi di stipendio
Chiediamo che i supplementi di stipendio siano assicurati 
al secondo pilastro.

Art. 9 cpv. 2 Stipendio iniziale
Chiediamo di precisare che le organizzazioni del persona-
le sono consultate nell’elaborazione del regolamento che 
definisce gli stipendi iniziali dei docenti.

Art. 12, cpv. 1 Aumenti annuali
Chiediamo lo stralcio della locuzione “di regola”. Il pas-
saggio ad una scala di ben 24 aumenti al posto dei 10-15 
aumenti della vecchia classe non deve consentire nuove 
deroghe al principio del diritto all’aumento annuale di sti-
pendio (unica eccezione: in caso di demerito del dipenden-
te, come definito dall’art. 13).

Art. 12, cpv. 4 Aumenti annuali
Chiediamo lo stralcio dell’avverbio “ininterrottamente” 
per stabilire il diritto dall’aumento annuale dei docenti. 
Con questa formulazione basta l’assenza di un giorno per 
malattia ogni 4 mesi per configurare il caso in cui il docen-
te si veda privato del diritto all’aumento annuale.

Art. 14 Aumenti annuali nel periodo di prova
Chiediamo lo stralcio di questo articolo, che riteniamo par-
ticolarmente ingiusto per i dipendenti neoassunti (docenti 
con un periodo di prova di 1 anno e impiegati con un pe-
riodo di prova di 6 mesi).

Art. 22 cpv. 1 Gratifiche per anzianità di servizio
Chiediamo di sostituire “può essere” con il verbo “viene”: 
la formulazione potestativa è incomprensibile.

Art. 23 Compenso per lavoro straordinario/Allegato 
LORD 71, cpv. 3
Riteniamo illogico e contrario a tutta la giurisprudenza del 
Tribunale federale impedire il pagamento delle ore straor-
dinarie (ore che devono essere vistate e approvate da un 
superiore) al di sopra di una determinata classe salariale. 
Siamo di fronte a una disparità di trattamento senza fon-
damento. In tal modo si penalizzano proprio quei dipen-
denti che svolgono lavori importanti e impegnativi, al di 
fuori del normale orario di lavoro, cosa fondamentale in 
un sistema dove vige il blocco del personale.

Art. 24 Trasferte e picchetti per servizio festivo e not-
turno
Chiediamo l’applicazione da parte del Cantone della sen-
tenza Orange del Tribunale federale.
“Le indennità per servizio festivo e notturno sono conside-
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e rate parte integrante del salario in caso di lavoro regolare 
in questi periodi disagiati.”

Art. 26 Indennità per supplenza
Chiediamo di togliere l’aspetto discrezionale e discrimina-
torio da questo articolo, eliminando la locuzione “può es-
sere”. La formulazione deve essere: “L’impiegato che sup-
plisce un dipendente di categoria superiore ha diritto…”
È assurdo che chi deve supplire un funzionario superio-
re assente debba chiedere personalmente il versamento 
di un’indennità, che può essere rifiutata dall’autorità di 
nomina.

Art. 27, cpv. 2 e cpv. 4 Indennità d’uscita
Questo articolo, che riguarda i dipendenti licenziati per 
motivi oggettivi, viene peggiorato notevolmente con l’abo-
lizione della rendita erogata al dipendente tra i 50 e i 60 
anni. Come compromesso chiediamo di offrire una mag-
giore protezione sociale portando l’indennità d’uscita ad 
un livello ragionevole e sino al momento (60 anni) in cui la 
pensione non viene ridotta. Inoltre va risolta la questione 
dei docenti comunali che hanno operato presso il Cantone 
e presso diversi Comuni, che non possono essere penaliz-
zati conteggiando solamente il rapporto di lavoro presso 
l’ultimo datore di lavoro.

cpv. 2 “L’indennità riconosciuta al dipendente è calcolata 
secondo la formula seguente: 1 mensilità per ogni anno di 
servizio”

cpv. 4:  “Dal 60 anno di età sono applicabili le norme ri-
guardanti l’Istituto di previdenza del Canton Ticino”

cpv. 6: “Per i docenti delle scuole elementari e delle scuole 
dell’infanzia l’indennità viene calcolata in base agli anni 
di lavoro svolti, ritenuto che non abbia già beneficiato in 
precedenza di tale indennità: il costo viene suddiviso tra il 
Cantone e i Comuni interessati”.

Art. 30 e 31 cpv. 3 Diritto allo stipendio in caso di assen-
za per malattia o infortunio non professionale
Chiediamo di precisare al cpv. 3 degli art. 30 e 31: “I giorni 
ai fini del calcolo delle assenza sono calcolati sommando 
le ore giornaliere di assenza effettiva (rispetto alle 8,4 ore 
di lavoro normale giornaliero).”
In effetti, per fare un esempio, non sarebbe corretto con-
siderare come consumato un intero giorno di assenza (sui 
730 possibili), quando il dipendente si assenta solamente 
per un’ora di malattia/infortunio.

Art. 33 cpv. 1 Retribuzione in caso di rendimento ridotto
Si fatica a capire il senso della frase. Andrebbe meglio for-
mulata.

Art. 41 cpv. 3, 4 e 5 Norma transitoria: a) adeguamento 
dei salari alle nuove classi
Siamo di fronte a un problema nel 2018 per la categoria 
di cui al cpv. 3, nel 2019 per la categoria di cui al cpv. 4 e 
nel 2018 per la categoria di cui al cpv. 5. È assurdo fare 
il passaggio dalla vecchia scala salariale (più favorevole 
come velocità di percorrenza) alla nuova scala salariale 
(più sfavorevole come velocità di percorrenza) imponen-
do ai dipendenti un blocco parziale dell’aumento annuo 
in questi periodi: occorre invece garantire al dipendente 
almeno un aumento pari ad uno scatto della nuova scala.
Proponiamo pertanto di aggiungere al termine dei capo-
versi 3, 4 e 5 la frase seguente: “…, ritenuto che il dipen-
dente ha diritto ad un adeguamento dello stipendio alme-
no pari all’aumento previsto dalla nuova classe salariale 
sino al raggiungimento del massimo.”.

12. Infermieri sottovalutati
dalla nuova Legge Stipendi

Presa di posizione
dell’Associazione infermieri - Sezione Ticino

L’ASI – SBK Sezione Ticino sostiene con vigore la presa 
di posizione votata all’unanimità dall’Assemblea del per-
sonale dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale in 
data 13 luglio scorso. La proposta di revisione della Legge 
sugli stipendi va a incidere profondamente sui salari e 
sulla possibilità di carriera del personale infermieristico 
e curante. Il percorso di carriera si allunga a dismisura a 
25 anni (!) penalizzando le molte donne che per motivi fa-
miliari sospendono - con congedi - l’attività professionale. 
Per i giovani ad inizio carriera, la riduzione salariale an-
nuale può arrivare sino a - 9’000 franchi.
L’ASI – SBK Sezione Ticino vede in tutto ciò uno scarso 
riconoscimento del ruolo e della figura professionale de-
gli infermieri, che ha invece conosciuto in quest’ultimo 
decennio un continuo sviluppo sia delle competenze che 
della formazione post-diploma, così come della comples-
sità delle situazioni chiamati a prenderci a carico. Ci 
preoccupa che questa miope visione, si traduca in una 
minore professionalità e quindi in un declassamento del-
la qualità delle cure. Inoltre, si apre una pericolosissima 
breccia che porterà - prima o poi - a ridiscutere i termini 
contrattuali in molti altri ambiti di lavoro degli infermieri: 
le cliniche, le case anziani, i servizi di aiuto domiciliare. 
Uno scenario allarmante che potrebbe influire negativa-
mente sulla professionalità e sul benessere della cittadi-
nanza più fragile e precaria

L’amico si vede
nel bisogno

VPOD: tutti sindacalizzati!
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Contratti nei servizi d’aiuto domiciliare

Basta Beltratagli&Co per riequilibrare le finanze!

di Fausto Calabretta,
sidacalista VPOD Ticino

Nuovo COSACD per 4 servizi
Quattro sono i servizi di carattere pubblico 

del Cantone Ticino (Malcantone e Vedeggio, Bellinzonese 
e Riviera, Tre Valli, Avad-Vallemaggia), che hanno effet-
tuato la trattativa per il ripristino del contratto collettivo 
di lavoro denominato COSACD, entrato in vigore il 1 lu-
glio 2016 e con scadenza al 31 dicembre 2017. Più volte 
abbiamo scritto su questa testata che questo settore ha 
subito un vuoto contrattuale durato un anno e mezzo a 
causa dell’improvvisa e pretestuosa disdetta da parte del 
Servizio del Luganese (SCuDo), che ha fatto decadere l’in-
tero COSACD (il Servizio SCuDO ha dal 1.1.2016 ha poi 
firmato con i soli Sindacati OCST e SIT un contratto e su 
questo aspetto il Sindacato VPOD chiederà di trovare una 
soluzione). Ritornando al nuovo COSACD sottoscritto dai 
citati 4 servizi pubblici, esprimiamo soddisfazione per il 
raggiungimento di questo obiettivo, che riporta tranquil-
lità nell’ambito dei rapporti di lavoro in un settore con-
frontato con bisogni in costante aumento, ma pure con 
le note difficoltà finanziarie degli enti pubblici, che sono 
tra i principali finanziatori dei servizi. La ricomposizione 
di una comunità contrattuale che promuove e difende gli 
interessi comuni è quindi positiva.

ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio
È stato fissato al 9 settembre 2016 il nuovo incontro con 
i vertici del Servizio pubblico che opera a sud del Ponte 

Il Comitato di regione VPOD Ticino prende posizione ne-
gativamente su una serie di misure del “Pacchetto di rie-
quilibrio delle finanze cantonali” (messaggio 7184 del 20 
aprile 2016), che attualmente viene discusso dalla Com-
missione della gestione e delle finanze. Non solamente la 
maggioranza della Commissione vuole confermare i Bel-
tratagli&Co antisociali, ma addirittura vuole aggiunger-
ne di nuovi in ambito formativo, trasformando le borse 
di studio in un sistema misto che contempla automatica-
mente una quota di prestito pari al 33%. Tutto questo è 
inaccettabile! Si prevedono quindi parecchi referendum.

di Comitato di Regione VPOD Ticino

No alla partecipazione degli utenti SACD
Il Sindacato combatte la partecipazione dell’utente ai co-
sti delle prestazioni di cura dei servizi di assistenza e cura 
a domicilio (SACD), che verrebbe introdotta dal nuovo ar-
ticolo 30 cpv. 1 e 3 della legge sull’assistenza e cura a do-
micilio. I SACD ABAD, ACDM&BC, MAGGIO e TRE VALLI 
hanno scritto una lettera al Gran Consiglio per opporsi a 
questa tassa di 16 fr giornalieri, che rischia di avere effet-
ti secondari dannosi in termini sociali e di salute pubblica.

No ai tagli antisociali
Il Sindacato si oppone alle modifiche peggiorative della 
legge sull’armonizzazione e sul coordinamento delle pre-
stazioni sociali, della legge sugli assegni di famiglia, della 
legge cantonale sull’assicurazione malattie e della legge 
sul rilancio dell’occupazione. Pure inaccettabili sono i 
peggioramenti -introdotti da Beltraminelli per via esecu-
tiva e quindi purtroppo non referendabili- per il finan-

diga. L’obiettivo è discutere su come elaborare un nuovo 
contratto collettivo di lavoro, dato che questo Servizio ha 
deciso di non far parte della rinnovata comunità contrat-
tuale COSACD. Purtroppo la bozza che ci è stata sottopo-
sta in occasione dell’ultimo incontro presenta degli scogli. 
La nuova scala salariale prevede infatti una carriera che 
di regola durerà 16 anni, ma che su base meritocratica 
quest’ultima potrebbe ridursi a 11 anni. Altra importante 
modifica è l’assicurazione perdita di guadagno per malat-
tia: attualmente la stessa copre il 100% del salario per un 
anno e l’80% per l’anno successivo; nella proposta vi è un 
riconoscimento del 100% per i primi 6 mesi, del 90% per 
i seguenti 6 mesi e dell’80% nel secondo anno di malattia 
(fino allo scadere dei 720 giorni). Riferiremo nel prossimo 
numero dell’esito delle discussioni.

Servizio del Locarnese ALVAD
Dal canto suo il Servizio ALVAD (Locarnese) non ha dato 
nessun segnale positivo per il rinnovo di un contratto col-
lettivo di lavoro, cosa che riteniamo molto grave. Il Sinda-
cato VPOD auspica che si possa, in tempi possibilmente 
brevi, ritornare ad un contratto unico cantonale per tutti 
i servizi pubblici del Canton Ticino.

ziamento degli ospedali (soppressione del finanziamento 
residuo per l’apertura notturna dei pronto soccorso degli 
ospedali regionali EOC), dei contratti di prestazione delle 
case anziani e degli enti/strutture per invalidi.

Taglio alle borse di studio
Ha fatto arrabbiare molte persone la proposta di commu-
tare automaticamente il 33% della borsa di studio (per il 
bachelor) in prestito da restituire. Un collega docente ci  
scrive: “Ho appreso in questi giorni dalla stampa della 
“proposta risparmista” di Farinelli sulle borse di studio. 
Come figlio di operai e come uomo di sinistra che ha avuto 
accesso - negli anni Ottanta - all’Università grazie ad una 
borsa di studio, sono profondamente indignato per questo 
incredibile passo indietro.“ Fa piacere che chi ha benefi-
ciato della democratizzazione degli studi si preoccupi per 
il futuro dei giovani provenienti dalle classi sociali meno 
favorite. Se il Gran Consiglio dovesse approvare la modi-
fica della legge cantonale sull’aiuto agli studi, il Sindacato 
VPOD parteciperà al referendum contro questo attacco 
“al diritto democratico agli studi”.

Riduzione da 4 a 3 giudici PC
Il Sindacato condivide infine la presa di posizione nega-
tiva del Consiglio della magistratura in materia di ridu-
zione da 4 a 3 dei giudici dei provvedimenti coercitivi: 
“Degradare la tutela della libertà delle persone – che è di 
rango costituzionale e necessaria, quindi non puramente 
discrezionale – a una spesa o un costo qualsiasi si risolve 
in un’operazione – a dir poco – avvilente, per uno Stato 
che si pretende di diritto”. 
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Il nuovo studio “Differenza delle rendite in Svizzera” 
realizzato dall’Ufficio federale delle assicurazioni socia-
li e dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 
uomo conferma una realtà purtroppo già nota, oltre che 
consolidata: in Svizzera le rendite delle donne sono me-
diamente inferiori del 37 per cento rispetto a quelle de-
gli uomini, il che equivale a circa 20’000 franchi l’anno. 
Questo studio mette per la prima volta in evidenza il di-
vario pensionistico di genere (gender pension gap, GPG).

di Gruppo donne USS Ticino e Moesa

Divario che l’Unione sindacale svizzera ha più volte de-
nunciato, sottolineando i diversi fattori che determinano 
questo divario: divisione dei ruoli nelle coppie e nelle fa-
miglie, posizione professionale delle donne, cambiamenti 
intervenuti nel sistema previdenziale e tempo parziale. 
Un recentissimo studio commissionato dalla Conferenza 
svizzera delle delegate alle pari opportunità sul sistema 
previdenziale in relazione al tempo parziale (pubblicato 
il 9 giugno 2016), ha inoltre confermato che sono spesso 
le donne a dovere pagare il prezzo più alto. L’impatto di 
periodi prolungati di lavoro a tempo parziale può infatti 
pesare molto sul livello delle prestazioni per la vecchiaia, 
essenzialmente l’AVS e il 2° pilastro.
Lavori domestici, figli, genitori anziani: le donne conti-
nuano a compiere più lavoro non remunerato rispetto agli 
uomini e guadagnano pure meno in caso di lavoro retri-
buito. Tutto ciò malgrado il diritto a un salario uguale per 
un lavoro di pari valore, come garantito dalla Costituzione 
federale! Il lavoro a tempo parziale, le interruzioni di car-
riera e i salari bassi, hanno pesanti conseguenze sull’in-
dipendenza finanziaria delle donne, tanto durante la vita 

La Commissione federale per le questioni femminili 
CFQF chiede l’introduzione di un congedo parentale re-
tribuito di 24 settimane disciplinato dalla legge. Una 
parte di tale congedo deve essere obbligatoriamente 
riservata ai padri. La CFQF è convinta che un congedo 
parentale costituisca un investimento ragionevole nel 
futuro dell’intera società: dei bambini, delle madri e dei 
padri, delle famiglie e della piazza economica svizzera.

Un congedo parentale aiuta bambini e genitori a partire 
con il piede giusto come famiglia. Soprattutto nei primi 
mesi di vita, i bambini hanno bisogno di attenzioni e di 
cure, di rapporti stabili e sicuri. Dal canto loro, i geni-
tori hanno bisogno di tempo per assestarsi e organiz-
zarsi come famiglia. Affinché anche dopo la nascita di 
un figlio, entrambi i genitori possano proseguire la loro 
carriera professionale e concordare un’equa suddivisio-
ne dei compiti occorre migliorare le condizioni quadro. A 
tale scopo è necessario introdurre un congedo parentale 
in grado di promuovere la partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro e di contribuire ad abbattere gli stereo-
tipi di ruolo. Una quota minima deve essere obbligatoria-
mente riservata ai padri per rafforzare la loro presenza 
nella famiglia.
Nella situazione attuale, la Svizzera non può permetter-
si di rinunciare alle competenze professionali di nessuno 
dei due generi. In previsione dell’evoluzione demografica 
in Europa, per contrastare la penuria di personale spe-
cializzato è necessario sfruttare il potenziale di manodo-

I capelli (e la realtà) sono sempre più grigi per le donne

La CFQF chiede un congedo parentale retribuito di 24 settimane

professionale, quanto durante la pensione. Per molte è 
infatti praticamente impossibile risparmiare in vista di 
questa stagione della vita.
Occorre inoltre tenere conto che le pensioni delle donne 
sono più esigue: 38% delle pensionate hanno solo l’AVS 
per vivere, rispetto al 19% degli uomini. La consistenza 
delle rendite del 2° pilastro delle donne è nettamente in-
feriore rispetto a quella degli uomini, ragion per cui il 
capitale vecchiaia delle donne è spesso davvero misero. 
Questo squilibrio emerge anche nel 3° pilastro. Nel 2012 
mentre un pensionato su tre poteva contare su una pre-
videnza privata, solo una donna su cinque aveva potuto 
investire nel 3° pilastro. Soltanto nell’AVS le donne e gli 
uomini ricevono in media quasi la medesima rendita pen-
sionistica.
Lo studio pubblicato martedì 12 luglio dal Consiglio fede-
rale conferma la situazione previdenziale delicata per le 
donne: indica infatti che nell’AVS il divario pensionistico 
è inferiore al 3 per cento, mentre nella previdenza pro-
fessionale è superiore al 60 per cento, il che si spiega so-
stanzialmente con i differenti percorsi professionali degli 
uomini e delle donne. 
Ecco perché per le donne il primo pilastro, cioè l’AVS, è 
fondamentale. 
Ecco perché per le donne l’AVSplus – iniziativa popolare 
sui cui andremo a votare il 25 settembre – rappresenta un 
aiuto estremamente importante, solido e sicuro. 
Ecco perché il Gruppo Donne dell’Unione sindacale sviz-
zera sezione Ticino e Moesa invita a sostenere l’AVSplus. 
Con questa iniziativa ci impegniamo per un traguardo 
preciso: un’AVS forte per le donne per una realtà pensio-
nistica meno grigia.

pera qualificata esistente nel Paese. Maggiori possibili-
tà di conciliare genitorialità e professione accrescono la 
motivazione delle lavoratrici e dei lavoratori, riducono la 
fluttuazione del personale e rafforzano la piazza econo-
mica svizzera.

I punti essenziali di una soluzione flessibile
Diversamente dalla maggior parte dei Paesi europei, 
attualmente la Svizzera non prevede alcun congedo pa-
ternità e parentale retribuito disciplinato dalla legge. Pe 
questo la CFQF chiede che alla nascita di un figlio i ge-
nitori possano usufruire di un congedo parentale di 24 
settimane. Per le madri il diritto a tale congedo inizia 
al termine del congedo maternità di 14 settimane lega-
to alla nascita di un figlio, per i padri, al termine di un 
eventuale congedo paternità pure direttamente legato 
alla nascita di un figlio. Affinché anche i padri fruiscano 
di un congedo parentale, a ogni genitore deve essere ob-
bligatoriamente riservata per legge una quota minima. 
Il congedo parentale deve essere goduto durante i pri-
mi 12 mesi dalla nascita di un figlio ed è importante che 
sia strutturato in modo flessibile: la sua fruizione deve 
poter avvenire a giorni, settimane o anche tramite un 
adeguamento del grado di occupazione. I genitori devono 
percepire un reddito sostitutivo pari all’80% del reddito 
conseguito prima della nascita del figlio, ma al massimo 
a CHF 196.- al giorno (stato: 1.1.2016), finanziato tramite 
le indennità di perdita di guadagno (IPG).
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La Commissione di politica estera del Consiglio degli 
Stati (CPE-S) sostiene la proposta del Consiglio federale 
sul futuro della cooperazione svizzera allo sviluppo. 

di Alliance Sud 

La Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati 
(CPE-S) sostiene la proposta del Consiglio federale sul fu-
turo della cooperazione svizzera allo sviluppo. Per fortu-
na, l’esigenza di accordare prioritariamente quest’ultima 
ai paesi d’origine dei richiedenti asilo è stata ritirata. 
Nel dibattito sull’orientamento futuro della cooperazione 
svizzera allo sviluppo, una richiesta è ricorrente: che la 
cooperazione allo sviluppo sia attuata innanzitutto nei 
paesi d’origine degli asilanti. Questa esigenza si basa sul 
presupposto, errato, che la Svizzera fornisca soprattutto 
aiuto budgetario ai paesi stranieri. Invece, sostiene orga-
nizzazioni della società civile per permettergli di esigere 
dai loro governi una politica responsabile e favorevole 

Non mischiare migrazione e sviluppo

allo sviluppo. Questo tipo di cooperazione allo sviluppo 
assennata incoraggia una consultazione e partecipazione 
più ampia alla costruzione del futuro di un paese, che non 
è sempre ben vista dai dirigenti. Quindi non può servire 
da moneta di scambio nei negoziati di politica migratoria 
con i capi di Stato. Alla CPE–S è stata quindi ritirata una 
mozione in questo senso del consigliere agli Stati Thomas 
Minder (UDC/SH).
Ma purtroppo la CPE–S ha perso l’occasione di riafferma-
re, a fronte dell’aumento delle sfide nel mondo, la decisio-
ne presa precedentemente dal Parlamento di mantenere 
la parte di aiuto pubblico allo sviluppo allo 0.5%. Viste le 
crisi internazionali attuali, la Svizzera dovrebbe fare tut-
to il possibile per aumentare i mezzi della cooperazione 
allo sviluppo allo 0.7% del reddito nazionale lordo, come 
deciso sul piano internazionale. Con l’Appello contro la 
fame e la povertà, più di 75 organizzazioni esigono che il 
Parlamento tenga parola, finalmente.

Scioglimento del Sindacato
degli insegnanti

Il Sindacato degli insegnanti UNE in 
Ecuador  (Unión Nacional de Educa-
dores) si trova a fronteggiare la mi-
naccia di scioglimento a seguito di 
una procedura legale  iniziata dal Mi-
nistero dell’Istruzione. Secondo l’U-
NE, il Governo sta cercando di scio-
gliere il Sindacato come rappresaglia 
alle dichiarazioni pubbliche effettua-
te quest’anno in seno alla Conferen-
za dell’ILO  e alla Commissione delle 
Nazioni Unite  per i Diritti Umani, se-
condo le quali il Governo ecuadoria-
no sistematicamente viola la libertà 
di associazione, fornendo  dettagli e 
prove a tali dichiarazioni. La Federa-
zione Internazionale degli Insegnan-
ti, che rappresenta i sindacati degli 
insegnanti in tutto il mondo, ha lan-
ciato una campagna internazionale 
chiedendo al Governo Ecuadoriano 
di mettere fine a tale minaccia e di 
rispettare i diritti dei lavoratori. Ti 
chiediamo di prendere un momento 
per dare sostegno a questa campa-
gna: https://www.labourstartcampai-
gns.net/show_campaign.cgi?c=3163

Si riconosca il Sindacato delle 
industrie del legno

Membri del Sindacato dei dipendenti 
delle industrie del legno (STIEU) che 
lavorano per una delle più grandi 
compagnie della Malesia, la Sabah 
Forest Industries (SFI),da anni lot-
tano perché la loro organizzazione 
sindacale venga riconosciuta. Il 3 
marzo dello scorso anno il Ministro 
Malesiano per le Risorse Umane ha 
chiesto alla SFI di riconoscere il sin-
dacato, decisione che la Alta Corte di 
Sabah ha riconfermato il 27.6.2016, 
rigettando una recente revisione giu-
diziaria di quella stessa decisione. 
Tuttavia la SFI ha intenzione di fare 
appello contro la decisione di prima 
istanza rivolgendosi ad una giuri-
sdizione superiore, per evitare in tal 
modo di riconoscere il risultato delle 
elezioni a scrutinio segreto che dava 
legittimità all’organizzazione sinda-
cale.
La compagnia preferisce spendere 
centinaia di migliaia di dollari per 
delle azioni giudiziarie rispetto a cui 
evidentemente si sente più forte.

Condizioni eque per i fotografi 
freelance

Il gruppo multinazionale dell’agen-
zia stampa francese, Agence France 
Press (AFP), sta cercando di deruba-
re i diritti dei lavoratori. L’AFP sta 
per imporre nuovi contratti in viola-
zione dei diritti ai fotografi freelance 
che lavorano in un certo numero di 
Paesi fuori dalla Francia, dove i fo-
tografi beneficiano della copertura 
di un accordo collettivo. Si tratta di 
una discriminazione. I contratti sono 
abusivi e sfruttano i lavoratori. Im-
pongono la cessione dei diritti di au-
tore dei fotografi in cambio di nessun 
pagamento aggiuntivo. Si tratta di un 
furto. Il contratto richiede ai fotografi 
di firmare una licenza mondiale, ir-
revocabile e perpetua che consenta 
all’azienda di utilizzare le loro foto-
grafie e i loro video su qualsiasi sup-
porto, in qualsiasi lingua, in qualsi-
asi forma, anche sui prodotti futuri. 
Nonostante la richiesta dei sindacati, 
l’azienda non è riuscita a ritirare i 
contratti. Vogliono creare profitto de-
rubando i diritti dei lavoratori. Non 
lasciamoglielo fare.

Lotte sindacali nel mondo Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org
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Sono stati quasi un centinaio i bambini e ragazzi dai 6 ai 
15 anni che durante il mese di luglio hanno partecipato 
ai due turni di colonia residenziale alle Colonie dei Sin-
dacati di Rodi-Fiesso.

di Michele Aramini,
direttore Colonie dei Sindacati

Gli ospiti, suddivisi tra colonia bambini e 
campo per adolescenti, hanno potuto tra-
scorrere quindici giorni nella stupenda Valle 

Leventina, svolgendo molteplici attività a contatto con la 
natura e alla scoperta della regione.

Attività ludiche, sportive, manuali, espressive, giochi e 
laboratori nella natura, gite in montagna, ma soprattut-
to vita comunitaria lontano da casa e dagli schemi della 
routine quotidiana. I giovani hanno potuto così fare espe-
rienza di autonomia e assunzione di responsabilità nella 
micro-società che è rappresentata dalla colonia residen-
ziale. Tutto questo seguiti da una équipe educativa pre-
parata e motivata che ha saputo accompagnarli in questa 
esperienza educativa preziosa per il loro sviluppo.

Particolare interesse è stato suscitato dalle attività svolte 
presso il Caseificio dimostrativo del Gottardo ad Airolo, 

Colonie dei Sindacati: due turni riusciti a Rodi-Fiesso

dove i ragazzi hanno potuto preparare il formaggio in 
compagnia dei casari e dalle visite presso la caserma del 
Corpo Pompieri Alta Leventina, dove si sono potuti calare 
per qualche ora nei panni dei pompieri e conoscere la loro 
attività e i loro mezzi.

La colonia però è anche integrazione: la presenza di gio-
vani provenienti da paesi e culture diversi hanno potuto 
creare preziose occasioni di scambio e di conoscenza, sia 
dal punto di vista delle usanze e della lingua (con specifi-
che attività) e – per i più golosi – della gastronomia con gli 
ateliers di cucina.

Gradito e speciale ospite di quest’estate è stato il regi-
sta Stefano Ferrari che ha trascorso diversi momenti in 
compagnia del personale e dei ragazzi proponendo delle 
attività legate al mondo del cinema.

Il bilancio dell’estate 2016 è per le Colonie dei Sindacati 
molto positivo, sia in termini numerici che qualitativi per 
le attività svolte. È stata anche la riconferma e il conso-
lidamento della proposta per adolescenti che viene molto 
apprezzata dai giovani e dalle famiglie e permette ai ra-
gazzi dai 13 ai 15 anni di vivere una vacanza particolare, 
dove l’adolescente stesso è attore e artefice della propria 
esperienza.
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Amministrazione dello Stato:
01/16 “Stage 2016 per psicologi assistenti e psicoterapeuti 
in formazione all’organizzazione sociopsichiatrica canto-
nale” (scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni 
generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/16 Concorso generale per il 2016 Medici assisten-
ti presso l’Organizzazione sociopscichiatrica cantonale 
(OSC), Mendrisio (scadenza indeterminata, ritenuto che la 
pubblicazione del concorso vale per tutto il 2016) si richia-
mano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

61/16 Medico caposervizio presso l’Istituto cantonale di 
patologia (ICP), Locarno (scadenza 30 settembre) si richia-
mano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:
Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione di 
personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanitari/e 
AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette e ad-
detti alle cure sociosanitarie CFP; ausiliari/e alle cure (valido 
per tutto l’anno 2016);

Il Municipio di Chiasso: assunzione di personale infermie-
ri/e, operatori/trici sociosanitari, assistenti di cura, ausilia-
ri/e di cura, ausiliari/e servizi generali, apprendisti operato-
ri/trici sociosanitari (scadenza 30 dicembre)

Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: assunzione per-
sonale di cura -infermiere/i, operatrici/ori sociosanitari, as-
sistenti di cura, ausiliarie/i di cura- e personale alberghiero 
-ausiliarie/i di cucina, di lavanderia, di pulizia- (valido per 
tutto l’anno 2016);

Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari/e, assistenti di cura per l Divisione Socialità (scadenza 
30 dicembre 2016, ore 14.30);

Municipio di Bellinzona: assunzione di personale presso le 
Case per anziani della Città di Bellinzona: infermiere/i I/II, 
Operatrici/Operatori sociosanitari (OSS), assistenti di cura, 
addette/i alla cura (scadenza 31 dicembre 2016);

Municipio di Biasca: concorso generale annuale 2016 per 
l’assunzione di personale di cura presso la Casa per anziani 
(valido per tutto l’anno 2016);

Municipio di Riva San Vitale: responsabile centro diurno so-
cio-assistenziale (scadenza 9 settembre, ore 12.00)

Diversi:
Comune di Arbedo-Castione: un/una dipendente presso l’uf-
ficio tecnico (scadenza 9 settembre, ore 16.00);

Municipio di Tenero-Contra: segretario/a comunale a tem-
po pieno (scadenza 9 settembre, ore 16.00);

Municipio di Manno: operaio comunale (scadenza 12 set-
tembre, ore 16.00);

Municipio di Gambarogno: un (1) perito e un (1) supplente 
degli immobili locativi (scadenza 23 settembre, ore 11.00);
 
Commissione Corsi interaziendali dell’Associazione Coif-
fure Suisse, Sezione unica Ticino, Giubiasco: sostituto/a 
istruttore/istruttrice per i corsi interaziendali apprendisti 
parrucchieri (scadenza 30 settembre, ore 11.00);

Amministrazione patriziale di Certara: segretaria/o patri-
ziale (scadenza 30 settembre).

Offerte di lavoro
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Data

7.10.2016

10.10.2016

12.10.2016

13.10.2016

17.10.2016

18.10.2016

20-21.10.16

24.10.2016

Corso

Le demenze precoci: malat-
tie che si vorrebbero dimen-
ticare o patologie emergenti 
da non scordare

“Non so cosa dire…”
conversazioni difficili
in cure palliative!

La complessità delle 
cure in geriatria

Grafologia e orienta-
mento professionale

Riflessologia del piede 
come mezzo comunicati-
vo: approfondimento

Scelte nel fine vita

Spazio di riflessione a 
sentimenti ed emozioni 
nel lavoro socio-sanitario

Primi soccorsi in ambito 
traumatologico

05.09.2016

07.09.2016

07.09.2016

12.09.2016

14.09.2016

14.09.2016

19.09.2016

21.09.2016

Termine iscrizione

Per iscrizioni e/o maggiori informazioni potete rivolgervi a: ASI, Sezione Ticino, Via Simen 8, 6830 Chiasso – Tel. 091/682 29 31
– Fax 091/682 29 32 – E-mail: segretariato@asiticino.ch – www.asiticino.ch 

Corsi Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)

DestinatariAnimatore

operatori ramo 
socio-sanitario

infermiere/i

infermieri,
assistenti geriatrici, 
operatori
sociosanitari

infermieri

operatori ramo 
sanitario che hanno 
seguito il 1° livello

operatori ramo 
socio-sanitario

operatori ramo 
socio-sanitario

infermieri assistenti
geriatrici che hanno
partecipato al corso “primi soccorsi”

Bodeo Alfredo
psicologo, indirizzo clinico e 
di comunità

Odone Loredana, psicologa
Josipovic Sonja
infermiera consulente,
Servizio Cure Palliative, IOSI

Musso Christian
responsabile settore cure
e direttore sanitario
Spitex-in-house

Zaramella Maria Anna
grafoanalista e rieducatrice 
della scrittura

Maglio Antonio
riflessologo

Tosi Imperatori Daniela
docente

Santoro Vincenzo
psicologo e psicoterapeuta

formatori diplomati

Luogo

Chiasso

Lugano

Giubiasco

Chiasso

Bellinzona

Lugano

Novazzano

Lugano
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Il modello speciale «Swiss Star» è dotato di serie della trazione integrale 4MATIC, dell’assistente di parcheg-
gio attivo con PARKTRONIC incluso, dell’Intelligent Light System a LED e del sistema di assistenza abbaglianti 
adattativi Plus.

Prezzo di acquisto in contanti per il modello speciale «Swiss Star» è di 38 927.–

Il vostro vantaggio di prezzo è di CHF 19 808.– 

L’offerta è valida sul modello speciale Classe C Station Wagon «Swiss Star» e cumulabile con tutte le condi-
zioni flotte secondo l’accordo nazionale annuale. Il vostro sconto flotte viene calcolato sulla base del prezzo 
di listino meno il premio Star disponibile. Le nostre offerte sono valide anche su tanti altri modelli, come ad 
esempio:
• La Classe B con un vantaggio di prezzo fino al 30 % 
• Il CLA Shooting Brake con un vantaggio di prezzo fino al 26 % 3
• La GLA con un vantaggio di prezzo fino al 24 % 4
• La GLE con un vantaggio di prezzo fino al 23 % 5

Sconti Flotta VPOD
Una delle nostre offerte sensazionali
per voi collaboratori con autorizzazione
allo sconto flotte: la Classe C Station Wagon
«Swiss Star» con un vantaggio di prezzo

fino al 33 %.

I servizi del Patronato UPSS

Il nostro servizio assiste gratuitamente per le seguenti prestazioni: 
• Punto di ascolto per chi ha bisogno di informazioni in merito ai diritti sulle assicurazioni sociali 
• Verifica della propria posizione assicurativa 
• Infortuni e malattie professionali 
• Verifica del diritto e calcolo delle pensioni 
• Domande di pensione vecchiaia, invalidità e superstiti in Svizzera, in Italia e nel mondo 
• Prestazioni complementari AVS/AI in Svizzera 
• Previdenza professionale LPP - 2° Pilastro 
• Consulenza legale 
• Consulenza medico-legale per prestazioni in Italia 
• Dichiarazione reddituale INPS e rilascio certificato di pensione INPS 
• Assistenza ai frontalieri in materia previdenziale e fiscale Italo-Svizzera 

Prendi appuntamento presso i nostri uffici: a Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 8, bellinzonaupss@gmail.com, 
091 224.77.34, su appuntamento a Manno, Locarno e Biasca

VPOD e Mercedes-Benz hanno concluso un contratto per uno sconto del 13% sull’acquisto di auto (ad eccezio-
ne della V-Klasse per il quale è previsto uno sconto del 9%). Per le smart lo sconto è del 10% sino a 16’045 fr di 
prezzo d’acquisto (IVA inclusa) e del 5% oltre. Lo sconto è valido unicamente per i membri attivi VPOD. Il formu-
lario per lo sconto va richiesto a vpod.lugano@ticino.com
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«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
hotel-grappoli@swissonline.ch  - www.grappoli.ch
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APPUNTAMENTI
SETTEMBRE 2016

dal 16 settembre al 30 novembre
Esposizione di dipinti
Marianne Leuenberger

Sabato 17 settembre, ore 20.00
Violino Bar con Natalia

Venerdì 23 settembre, ore 20.00
Serata musicale con Francesca

Venerdì 23 settembre
a domenica 23 ottobre

(tutti i giorni) novembre e dicembre
(solo su richiesta e prenotazione)

“Caccia e funghi”
Rassegna gastronomica sulla selvaggina 

Sella alla Baden-Baden
e tante altre specialità

Domenica 25 settembre, ore 9.45
“10a. Corsa della bricolla”

Gara podistica competitiva,
individuale e a staffetta,

camminata popolare non competitiva
e rievocazione storica

Appuntamenti sindacali

Conferenza nazionale su dumping
3 settembre, ore 11-16
Volkshaus, Zurigo

Manifestazione AVSplus
10 settembre, ore 13.30
Schützenmatte, Berna

Comitato di regione
14 settembre, ore 18.00
Grotto del Ceneri, Rivera

Comitato SOS (Ass. SOS Sanità 
socialità e scuola)
14 settembre, ore 20.30
Grotto del Ceneri, Rivera

Comitato polizia VPOD
15 settembre, ore 14.30
Luogo da definire

Assemblea dei delegati VPOD
24 settembre, ore 11.00
Ristorante Falcone, Zurigo

Cattivi pensieri
Io ti consulto al buio

Lorena Gianolli
nuova sindacalista 
per la VPOD Ticino

Il Consiglio di Stato ci ha mandato 
le nuove classificazioni per consul-
tazione lo scorso mese di giugno. 
Ma non ci ha mandato gli strumen-
ti per capire come si è arrivati ai 
punteggi determinanti per le classi-
ficazioni delle 380 funzioni. 
Il Governo ci chiede fiducia incondi-
zionata come Erdogan?

Diamo il benvenuto 
a Lorena Gianol-
li, da metà agosto 
nuova collabora-
trice del Sindacato 
VPOD Ticino. Lau-
reata in comunica-
zione e sociologia all’Università di 
Neuchâtel, si occuperà di comuni-
cazione e seguirà i gruppi di interes-
se sulle questioni femminili e i pen-
sionati. A lei vanno tutti i migliori 
auguri per questa nuova avventura 
professionale, che speriamo sarà 
ricca di entusiasmo e soddisfazioni.

Servizio pubblico
come bene pubblico?

5 settembre 2016
ore 18.00-19.30

Sala delle conferenze
di Banca Stato
Bellinzona

Silvano Toppi,
giornalista ed economista

Fabio Merlini,
filosofo e direttore dell’IUFFP

Moderatore:
Oscar Mazzoleni,
politologo

Cassa disoccupazione 
syndicom-VPOD

Informiamo i gentili utenti 
che dal 29 agosto gli orari di 
apertura della Cassa disoccu-
pazione syndicom-VPOD di 
Bellinzona saranno i seguenti:
 
LUNEDÌ:
09.00 – 11.30 / chiuso 
MARTEDÌ:
09.00 – 11.30 / 14.00 – 16.30

MERCOLEDÌ:
chiuso / 14.00 – 16.30  
GIOVEDÌ:
09.00 – 11.30 / 14.00 – 16.30

VENERDÌ:
09.00 – 11.30 / chiuso
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Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: 031 239 390

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 031 260 375

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 276 111

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 0332 810 478

Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315 

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81 

La lista completa delle sedi
di permanenza e coordinamento frontalieri
e patronato INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri
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Protezione giuridica privata MULTI – VPOD     
COOP Assicurazioni – VPOD

A cosa serve la MULTI–VPOD?

In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito
della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... 

per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze;
per questioni familiari e di diritto ereditario.

La protezione giuridica MULTI VPOD
costa solo fr. 120.–

annui e si può disdire ogni anno.

Richiedete la documentazione per la sottoscrizione al segretariato VPOD
tel. 091/911 69 30, vpod.lugano@ticino.com

l’assicurazione malattia della Svizzera

La Cassa malati collettiva VPOD (tel. 091 911 69 30)
gestisce 3 marchi del gruppo HELSANA, ossia:

Helsana, Progres e Avanex

Per tutti gli attuali assicurati
è possibile fare un cambio, ad esempio passare

da Helsana ad Helsana collettiva VPOD;
da Avanex a Avanex collettiva VPOD;
da Progrès a Progrès collettiva VPOD.

È necessario richiedere l’apposito formulario presso il nostro ufficio.
Beneficiate così del 15% di sconto

su quasi tutte le assicurazioni complementari,
LCA (età d’entrata massima 65 anni).

La casa delle colonie dei sindacati a Rodi (Leventina) è l’ideale per gruppi 
e scolaresche: due aule 50 posti, sala polivalente 80 posti, 10 camere al 1° 
piano 58 letti, 10 camere al 2° piano 43 letti, servizi e docce, spazio ricreativo 
esterno di 3’000 m2, casina esterna, pulmino di 21 posti.

Per prospetto,
informazioni e riservazioni:
Colonie dei sindacati 
c.p. 1211 - 6500 Bellinzona  
091 826 35 77
www.coloniedeisindacati.ch

Casa polivalente di Rodi
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich
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Sito VPOD Ticino:  www.vpod-ticino.ch
Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni, orari: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: vpod.lugano@ticino.com
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto da lunedì a giovedì:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
venerdì: 08.00/12.00 (pomeriggio chiuso)
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: vpod.bellinzona@ticino.com
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona (2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Aperto il lunedì: 14.00-17.00
e il giovedì: 9.00-12.00 - Tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Aperto il martedì (se festivo mercoledì): 
13.30-17.00 - Tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
Sede centrale:
Piazza G. Buffi 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18; me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34
Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Sede Unia Manno: 091 611 17 11
Sede Unia Bellinzona: 091 821 10 40

Cassa disoccupazione 
Syndicom   – VPOD
Bellinzonese e valli  
Sede centrale a Bellinzona     
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona 
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84 

LU  09.00 - 11.30 / pom. chiuso  
MA e GIO 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30
ME 14.00 - 16.30
VE 09.00 - 11.30 / chiuso 

Luganese e valli
Sportello presso VPOD di Lugano (vedi sopra)
Tutti i giorni: 09.00-11.30 / 14.00-17.00

Locarnese e valli
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Biasca e valli
Solo recapito postale: CP 2455 - 6710 Biasca

50 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 50 franchi 
per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB 
Come funziona?
Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo 
un magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima 
penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio?
Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete riti-
rare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di 
Lugano o Bellinzona.

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                      Sesso M     F   

Data di nascita                                                           Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                  Nazionalità

Tel. cel.          Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                                 % lavoro                 Stipendio lordo annuo 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

La VPOD regala 50.- Fr. di premio a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato.
Indichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

La /il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero
dei servizi pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti pagando le quote.

Aderire al Sindacato VPOD è semplice!
Le quote sono calcolate in base allo stipendio annuo:

le trovate sul sito www.vpod-ticino.ch o potete chiamare il numero 091 911 69 30

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


