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In questi ultimi 12 mesi si è parlato molto di Europa, di 
chiusure di frontiere, di libera circolazione, di migranti, 
di attentati. Nel frattempo, i problemi per le lavoratri-
ci e i lavoratori del nostro Paese sono rimasti immutati. 
Anzi, in alcuni casi sono perfino peggiorati. Poco o nulla 
è cambiato per quanto riguarda il dumping salariale e 
sociale, il precariato, i bassi salari.

di Graziano Pestoni,
presidente USS – Ticino e Moesa

Il padronato e la destra hanno trovato un 
capro espiatorio: i frontalieri.  Essi rube-
rebbero i nostri posti di lavori e sarebbero 

pure responsabili di accettare salari da fame.  Padronato 
e destra propongono ridicole tasse sui frontalieri e muri 
indegni. Con questo modo di fare vogliono dividere i lavo-
ratori: svizzeri contro stranieri; residenti contro non resi-
denti; giovani contro anziani; donne contro uomini. Non 
dobbiamo cadere in questa trappola. Bisogna dirlo forte 
e chiaro. È vero, il numero dei frontalieri in questi anni è 
raddoppiato. Ma perché ciò succede?

Perché viviamo in un paese senza regole. Da noi si pos-
sono versare liberamente salari da fame, senza incorrere 
in nessuna sanzione. Si può licenziare liberamente qual-
siasi dipendente, senza nessuna ragione, anche dopo de-
cenni di lavoro. Si può sostituire liberamente personale 
stabile con precari senza diritti, forniti dalla agenzie. E 
nei settori in cui esiste qualche regola, esse vengono spes-
so violate da padroni avidi e senza scrupoli. 
Per evitare l’afflusso eccessivo di lavoratori non residenti, 
per evitate i salari da fame, ci vogliono quindi regole, con-
tratti collettivi in tutti i settori, salari chiaramente definiti 
per ogni categoria professionale. Ci vogliono controlli e 
sanzioni.

È quello che noi chiediamo da tempo.  La nostra denun-
cia di un anno fa e le nostre proposte hanno costretto il 
Governo ad occuparsene, a creare gruppi di lavoro. La 
SECO ci ha invitati a Berna per sentire le nostre ragioni. 
Però poco o nulla è cambiato. Hanno deciso di aumentare 
le sanzioni massime da 5’000 a 30’000 franchi per i datori 
di lavori che non rispettano i contratti. Ma per chi guada-
gna milioni sulle spalle dei loro dipendenti, anche 30’000 
franchi sono solo briciole. Nulla è successo per quanto ri-
guarda l’aspetto fondamentale, ossia la generalizzazione 
dei contratti collettivi di lavoro e la definizione di salari 
adeguati. 
In queste condizioni siamo costretti a ribadire la nostra 
posizione. Non possiamo aderire a una libera circolazione 

delle persone senza regole. Se nel nostro Paese, non ven-
gono adottate efficaci misure a salvaguardia dei diritti e 
delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici 
saremo costretti ad opporci alla libera circolazione.  Negli 
scorsi giorni il Consiglio nazionale ha deciso di allargare 
alla Croazia la libera circolazione delle persone.  Nulla è 
stato però deciso per quanto riguarda il dumping sala-
riale.  

Qualche giorno fa Christian Vitta proponeva un patto di 
paese. Dopo tre decenni di politica neo-liberista, sarebbe 
un passo nella buona direzione. Un patto però non può 
essere unilaterale. Deve considerare gli interessi di tutti. 
E oggi non è il caso. I salariati stanno pagando a caro 
prezzo il degrado del mondo del lavoro, il mancato rispet-
to degli infortunati da parte dell’assicurazione invalidità, 
il peggioramento delle prestazioni sociali, l’aumento ver-
tiginoso dei premi delle casse malati, il peggioramento del 
servizio pubblico. Altri invece incassano utili e salari da 
capogiro e guadagnano milioni grazie a vergognosi sgravi 
fiscali.

Come se ciò non bastasse stiamo assistendo al tentativo 
di distruggere il servizio pubblico e con esso i diritti dei 
cittadini. Dopo aver privatizzato poste e ferrovie, il no-
stro Governo sta negoziando con gli USA e l’UE accordi 
devastanti per la democrazia e il servizio pubblico, vuole 
privatizzare la radio e la televisione, i politecnici, la salu-
te, i controlli delle centrali nucleari. La maggioranza del 
Gran Consiglio del nostro Cantone ha deciso di chiudere 
importanti reparti degli ospedali di Acquarossa, di Faido, 
di Bellinzona e di Mendrisio e di privatizzare parte dell’O-
spedale la Carità di Locarno e del Civico di Lugano.  
Una cordata di speculatori, capeggiati dal presidente del 
Governo, Paolo Beltraminelli, ha deciso di fare un immen-
so regalo a coloro che vogliono realizzare lauti profitti sul-
la salute della popolazione.  Su questa incredibile e scelle-
rata proposta si voterà il prossimo 5 giugno.

Oggi viviamo in una società dove conta solo il mercato e 
gli affari. È una società povera, una povera società. Con o 
senza patto di paese, il sindacato dovrà quindi continuare 
ad impegnarsi:

- per costruire una società diversa, con l’individuo al cen-
tro dell’attenzione, e non gli affari;
- per costruire una società in cui si possa lavorare e vivere 
serenamente, e non dominata dai timori derivanti dalla 
precarietà;
- per costruire una società in cui si possa sognare, spera-
re, decidere il proprio futuro.

Corteo del 1. maggio a Bellinzona

Primo maggio 2016 - Per il bene comune
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No all’iniziativa “per il servizio pubblico” Sommario

In breve

I Sindacati del settore pubblico VPOD, SEV e Syndicom sono unanimi nel 
dire NO all’ingannevole iniziativa “Per il servizio pubblico”, che minaccia i 
trasporti, i servizi postali e le telecomunicazioni gestiti da aziende pubbli-
che a seguito del divieto del finanziamento incrociato.

di Peter Moor, Sindacato dei trasporti SEV

L’elemento essenziale del successo della ferrovia Svizzera è il 
principio della ferrovia integrata: un’azienda è responsabile 
dell’infrastruttura e dell’esercizio del traffico regionale, del traf-
fico a lunga percorrenza e del traffico merci. Questo rappresenta 

un ostacolo per i partigiani della liberalizzazione, ma se fosse accettata l’ini-
ziativa popolare federale ingannevolmente denominata “A favore del servizio 
pubblico” le cose cambierebbero.
Gli autori dell’iniziativa affermano ovviamente che nuocere ai servizi pubbli-
ci non è nelle loro intenzioni, ma in realtà è scritto nero su bianco nel testo 
della loro iniziativa: le sovvenzioni incrociate devono essere vietate. Ora, le 
sovvenzioni incrociate permettono appunto di far vivere le ferrovie: la linea 
intercity ben frequentata dell’asse San Gallo-Zurigo-Berna-Losanna-Ginevra 
garantisce le risorse finanziarie di cui hanno bisogno le FFS per poter far 
circolare alle 23 i treni regionali nelle regioni remote del nostro Paese. I gua-
dagni immobiliari delle FFS, pur essendo al centro di aspre critiche, assicu-
rano i mezzi necessari al finanziamento della manutenzione sostenuta dalla 
Divisione infrastruttura. (…)
Se venissero a mancare gli utili del traffico a lunga percorrenza, le perdite del 
traffico regionale aumenterebbero. Di conseguenza per poter mantenere le 
stesse prestazioni, la Confederazione dovrebbe iniettare più denaro. Ma il Go-
verno non intende proprio farlo, anzi per quanto riguarda il traffico viaggiato-
ri regionale, ha già annunciato di volere ridurre la propria parte di contributi. 
E non è tutto: dovremo pure attenderci a riduzioni nell’orario. Il presidente 
del SEV Giorgio Tuti avverte: «Senza le sovvenzioni incrociate, ampie parti del 
traffico regionale sarebbero messe in pericolo e la pressione sulle condizioni 
di impiego aumenterebbero». Senza il finanziamento incrociato, uno smem-
bramento delle FFS sarebbe solo questione di tempo e l’idea che germoglia in 
certi ambienti economici di privatizzare il traffico a lunga percorrenza (e gli 
immobili) allo scopo di realizzare utili, troverebbe terreno molto fertile.

Ricordi della Val Mara

Solvejg Albeverio-Manzoni
e Romeo Manzoni

Municipio di Arogno
Fino al 20 maggio 
Lu: 9-11 e 14-19
ma-ve: 9-11 e 14-16
sa-do: 10-12 e 15-18

La VPOD ti aiuta
Il momento opportuno
per investire nella formazione
La scuola, un bene comune
da sostenere
L’assemblea VPOD OSC
si oppone alla nuova LEOC
Lavorio a turni:
informazioni e consigli
Registrazione
della durata del lavoro
Lascia e raddoppia
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD

L’Unione sindacale svizzera (USS) si 
rallegra per la decisione del Consiglio 
federale di rinunciare per ora alla se-
conda tappa della liberalizzazione del 
mercato elettrico. L’apertura completa 
del mercato avrebbe completamente 
destabilizzato il settore, che è già in ba-
lia di forti tempeste del mercato e della 
caduta dei prezzi. L’USS chiede al Go-
verno di favorire la transizione all’ener-
gia pulita investendo nella formazione 
di personale qualificato specializzato.

Alt alla liberalizzazione 
dell’elettricità
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Il Sindacato VPOD ti aiuta: malattia del datore di lavoro
Una badante lavora presso un’anziana signora del lu-
ganese. Ad un certo momento la datrice di lavoro co-
munica alla badante di volersi trasferire presso una 
casa anziani, invitando la badante a trovarsi un nuovo 
posto di lavoro. Con grande premura la badante dà lei 
stessa la disdetta regolare con preavviso di due mesi, 
in modo da poter liberare prima possibile la signora 
dal vincolo contrattuale e consentirle di anticipare 
l’entrata in casa per anziani.
Purtroppo la datrice di lavoro, prima dello scadere del 
termine di disdetta, è stata ospedalizzata. Da quel mo-

mento il figlio, che curava gli interessi della mamma, 
ha deciso di non versare i due salari che spettavano 
alla badante, malgrado la stessa avesse lavorato per 
quasi 2/3 del periodo di disdetta.
Il Sindacato VPOD, dopo diversi solleciti richiedenti il 
versamento dei due salari, ha dovuto fare un precetto 
esecutivo ed un’istanza di conciliazione per ottenerli. 
Di fronte all’evidenza il debitore dei salari ha dovuto 
cedere e riconoscere di essere in torto: aveva persino 
proferito accuse senza fondamento nei confronti della 
badante per rifiutare il pagamento dei salari!

Il Cantone risana le finanze... ma come?
Il Consiglio di Stato vuole recuperare 185 milioni di 
franchi annui entro il 2019 (141 milioni nel 2017 e 168 
milioni nel 2018) grazie al messaggio 7184 del 20 aprile 
2016 intitolato “Pacchetto di misure di riequilibrio del-
le finanze cantonali”. Il Governo deciderà direttamente 
misure per un totale di 118 milioni di franchi, mentre 
il Parlamento si esprimerà sui 67 milioni restanti che 
richiedono una modifica legislativa referendabile.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

La strada intrapresa dal Governo è criticabi-
le, perché non fa passare alla cassa i ricchi 
(persone fisiche, giuridiche e Comuni) per 
risanare un deficit pubblico modesto, pari al 

5% delle spese (dato previsionale 2019). Ecco allora una 
miriade di balzelli e tagli, che scontenteranno (un po’ ma 
non troppo) tante categorie. Non si può pretendere altro 
dal Governo eletto il 19 aprile 2015. E ricordo inoltre che 
i partiti di centro destra ed il popolo, oltre aver eletto que-
sto Governo, hanno accettato di inserire nella Costituzio-
ne cantonale il freno ai disavanzi pubblici, che è in vigore 
con il preventivo 2015: il disavanzo massimo annuo deve 
corrispondere al 4% delle entrate correnti ed il montante 
accumulato dei disavanzi non deve superare il 9% delle 
entrate correnti (gruppi 45, 47, 49, pari a 283 milioni Fr 
in base al consuntivo 2015). Il consuntivo 2015 registra 
un disavanzo di 90 milioni Fr e pertanto il margine di ma-
novra rimasto è di soli 193 milioni Fr.

Riorganizzazione dell’amministrazione
Saranno da valutare attentamente le misure di riorganiz-
zazione dell’amministrazione contenute nel capitolo 4 del 
messaggio: tra di esse la riduzione da 4 a 3 dei giudici dei 
provvedimenti coercitivi. In totale sono 12 mio Fr di ridu-
zione delle spese pari a circa 110 posti di lavoro in meno.

Revisione di prestazioni
Nel capitolo 5 il Governo rivede le prestazioni erogate, il 
che comporta un risparmio e in taluni casi un aumento di 
entrate per 40 mio Fr. Gli aspetti problematici concernono 
la partecipazione dell’utente alle spese dei servizi di assi-
stenza e cura a domicilio (1 mio Fr. per il Cantone, 4 per 
i Comuni), il taglio sui contributi alle famiglie (6 milioni, 
di cui 3 riallocati: qui si prevede un aumento dei sussidi 
dal 40% al 50% dei costi riconosciuti per gli asili nido, 
famiglie diurne e centri per attività extrascolastiche), il 
taglio dei sussidi cassa malati (5 milioni), la soppressio-
ne dell’indennità cantonale straordinaria per disoccupati 
(art. 10 LRilocc, mai applicato) e la soppressione completa 
del contributo all’EOC per l’apertura notturna dei pronto 

soccorso negli ospedali regionali (3 mio). Inoltre vi sono 
i rientri sui contratti di prestazione con le case anziani 
(1 mio per il Cantone, 4 mio per i Comuni), le strutture 
per invalidi LISPI (1 mio), l’USI (2 mio), la SUPSI (2 mio), 
il DFA (1 mio) e le aziende di trasporto pubblico (1 mio). 
In questo capitolo c’è anche la criticata riduzione di corsi 
presso le scuole medie superiori (810’000 Fr). Il Cantone 
cederà inoltre Agire Invest SA a BancaStato, evitando di 
doverla ricapitalizzare con 6 mio Fr.

Contenimento di spese
Il capitolo 6 illustra vari tagli alla spesa per un totale di 
35 milioni. Colpiscono l’abbandono (da parte della polizia) 
del supporto per minorenni e persone deboli vittime di 
reati alla loro integrità fisica e il contenimento (rispetto 
alle previsioni) della spesa nel settore assistenza sociale 
pari a ben 16 mio Fr.

Aumento di ricavi
I capitoli 7 e 8 fanno stato di 21 mio Fr di maggiori tasse 
ed entrate varie. Inoltre entrano 35 mio di  imposte in più. 
Da un lato vi è l’aggiornamento del 18% delle stime im-
mobiliari che porta 32 mio Fr. (l’evoluzione tra il 2003 e il 
2014 ha superato la soglia del +25% che determina l’ag-
giornamento): ciononostante il valore del patrimonio im-
mobiliare tassato sarà solamente del 44% del valore reale 
(66 miliardi di stima rispetto ai 150 miliardi reali)… ecco 
perché l’associazione dei proprietari fondiari ha dichiarato 
di mandare giù la pillola. Dall’altro lato le persone fisiche 
pagheranno 3 mio Fr di imposte in più a seguito del blocco 
a 60 cts/km della deduzione fiscale per spese di trasporto 
con auto. Ai 185 milioni finali della manovra si arriva con 
42 mio Fr di modifica nei flussi finanziari con i Comuni.

Scandaloso, il Governo si aumenta lo stipendio!
Nel preventivo 2015 il Parlamento ticinese ha introdotto (da 
maggio 2015) un contributo del 9% dell’onorario a carico dei 
consiglieri di Stato per il pagamento della loro cassa pensioni. 
Apriti cielo, il loro onorario netto si è ridotto! In realtà si tratta di 
un contributo parziale, che non è lontanamente commisurato al 
fatto che dopo 15 anni un consigliere di Stato riceve quale pen-
sione di vecchiaia e invalidità ben il 40% dell’onorario coordinato 
durante i primi 5 anni di carica e ben il 60% facendo 12 anni di 
carica. Con il messaggio 7182 del 20 aprile 2016 il Governo pro-
pone ora la modifica della Legge sull’onorario e sulle previdenze 
a favore dei membri del Consiglio di Stato: tra le altre cose au-
menta il loro onorario in modo da coprire il premio pensionistico 
a loro carico introdotto dal Parlamento! E questo nello stesso 
momento in cui chiede sacrifici al Paese. No, non ci siamo!
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laIl momento opportuno per investire nella formazione

La scuola media rappresenta un anello estremamente 
sensibile del corso di studi. Per diverse ragioni. Perché 
coincide con un’età delicata dello sviluppo personale, 
quella della prima adolescenza. Perché apre le porte, 
sul piano conoscitivo, alla strutturazione dei saperi di-
sciplinari (è l’incontro con la varietà delle materie e 
il fascino dei quadri epistemologici). Perché fonda nel 
ragazzo le radici di un modo di essere, di pensare, di 
riflettere, di necessario rigore logico. Perché è tappa di 
fondamentale importanza nello sviluppo di curiosità in-
tellettuali, di passioni di studio, di scelte professionali, 
ma anche di atteggiamenti verso la realtà complessa 
della condizione odierna. Perché è luogo di aggrega-
zione culturale, di elaborazione delle idee, di sviluppo 
del pensiero critico. È, per scelta coraggiosa del nostro 
Cantone, una scuola pubblica per tutti.

di Fabio Camponovo,
copresidente Movimento della Scuola

Sono queste alcune – solo alcune – delle ra-
gioni per cui occorre sostenere oggi la nostra 
scuola media. Ed è importante farlo proprio 

in un tempo in cui il compito educativo (e il lavoro degli 
insegnanti) si confronta con difficoltà nuove: con la fram-
mentazione utilitaristica dei saperi, con una marcata ete-
rogeneità linguistica e socioculturale, con il venir meno di 
certezze sociali ed economiche, con lo smarrimento dei 
valori e degli indirizzi culturali.
A questa delicata tappa dello sviluppo scolastico (che il 
Ticino ha saputo illustrare con orgoglio e specificità di 
modelli pedagogici), va prestata la massima attenzione. 
Con rigore e intelligenza prospettica, con convinzione e 
... anche con affetto. A questa scuola va garantito un so-
stegno fattivo grazie ad adeguati investimenti. L’iniziativa 
“Rafforziamo la scuola media” si propone prioritariamen-
te questo obiettivo, che è innanzitutto obiettivo squisita-
mente politico e istituzionale ma anche pedagogico e cul-
turale.

Purtroppo nella vita politico-partitica del nostro Cantone 
si verificano da anni alcune palesi contraddizioni. Da un 
lato vi è il riconoscimento quasi unanime della qualità del-
la nostra scuola (e vi sono dati che lo confermano), dall’al-
tro il disconoscimento di adeguati investimenti pubblici in 

campo educativo. Da un lato la volontà dichiarata dei no-
stri rappresentanti politici di sostenere il lavoro scolastico 
e di varare adeguate misure di sostegno, dall’altro l’ade-
sione incondizionata a una politica di risparmi che sa-
crifica ogni investimento nel nome di priorità altre. Sono 
contraddizioni che mortificano la scuola, considerandola 
sempre una voce di spesa più che un investimento per il 
futuro dei giovani.
È stato così in occasione dell’iniziativa “Aiutiamo le scuole 
comunali” (respinta in votazione popolare a strettissima 
maggioranza nel 2014), lo è oggi per le misure proposte 
a vantaggio della scuola media. Beninteso a queste ini-
ziative si riconoscono quasi sempre degli intenti lodevoli, 
ma per la maggioranza del nostro Parlamento non è mai 
il momento opportuno per investire. E in alcuni casi, pur 
di respingere le misure proposte, si cavilla, si contrap-
pongono altri progetti. Oggi per esempio, senza pudore, 
si arriva a dire no nel nome di un disegno progettuale in 
parte diverso. Ma approvare l’iniziativa non vuol affatto 
dire rifiutare successivi interventi. Anzi vuol dire getta-
re basi solide per una scuola media migliore in futuro. 
Si dice no a soluzioni concrete (minor numero di allievi 
per classe, potenziamento del ruolo del docente di classe, 
mense e doposcuola in ogni istituto, gratuità del trasporto 
scolastico, ...) nel nome di riforme future e di contenimen-
ti di spesa. Per l’appunto non è mai il momento giusto e 
non sono mai le proposte auspicate. 

Il Movimento della Scuola, facendosi interprete di una 
sensibilità diffusa, dice invece di sì e invita a votare sì 
il 5 giugno prossimo. L’approvazione di questa iniziativa 
rappresenterà un primo segnale di inversione di rotta, un 
segnale carico di simbolo e di concretezza. 

Noi pensiamo che sia utile e necessario investire nel-
l’educazione. Investire nell’educazione non ha sola-
mente ricadute culturali e sociali positive, ma
permetterà anche alle famiglie, al Cantone e ai Comuni
di avere riscontri finanziari positivi.
Il Canton Ticino, per abitante, investe il 15-20% in meno
della media intercantonale. Si tratta quindi di recupe-
rare il terreno perso nell’interesse dei ragazzi, delle fa-
miglie e dell’intera società. La scuola media è un
elemento fondamentale delle scuole dell’obbligo e va
rafforzata. È importante prevedere meno allievi per
classe per ottenere maggiore qualità nell’insegna-
mento. È utile organizzare mense e doposcuola in tutte
le sedi per aiutare le famiglie e i ragazzi. È saggio raf-
forzare l’orientamento scolastico e professionale per
favorire scelte ponderate dei ragazzi. È da rafforzare
anche il sostegno pedagogico, il ruolo del docente di
classe e l’offerta delle biblioteche. Per queste ragioni
invitiamo a votare Sì all’iniziativa popolare legislativa
“Rafforziamo la Scuola media – Per il futuro dei nostri
giovani”.

Primi firmatari: Arnaldo Alberti, scrittore – Michela
Bassi Pedrazzini, ingegnere – Lina Bertola, filo-
sofa – Marco Blaser, giornalista – Fabio Camponovo,
copresidente Movimento Scuola – Luisa Canonica,
scrittrice – Franco Cavalli, prof. dr. med. – Giovanni
Fontana, scrittore – Gilberto Isella, poeta – Cristina
Marazzi Savoldelli, farmacista ospedaliera – Luzia
Mariani- Abächerli, presidente Associazione infer-
miere/i – Adriano Merlini, presidente VPOD docenti
– Matthias Neuenschwander, ingegnere – Giorgio
Noseda, prof. dr. med. – Fabio Pusterla, scrittore –
Remigio Ratti, prof. economia – Sergio Rossi, prof.
economia – Sergio Rovelli, ingegnere – Raffaele
Scolari, filosofo – Alessandro Soldini, giudice eme-
rito  – Silvano Toppi, giornalista – Gian Paolo Torri-
celli, prof. geografia – Nelly Valsangiacomo, prof.ssa
storia – Erika Zippilli-Ceppi, scrittrice.

Firma l'appello scrivendo a: 200038@ticino.com

rafforziamoscuolamedia

5 giugno 2016

Appello
a sostegno

dell’iniziativa
popolare

Rafforziamo
la scuola media
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la La scuola, un bene comune da preservare e sostenere

Attività sindacale intensa presso l’EOC

Una scuola pubblica di qualità, che sappia dare a tutti 
la possibilità di sviluppo personale, sociale, culturale e 
professionale indistintamente dal ceto economico di ap-
partenenza, è fondamentale, ma non tutti lo capiscono.

Adriano Merlini, presidente VPOD docenti

La maggioranza politica di Governo e Par-
lamento continua a tagliarle i fondi vitali e 
a umiliarne i pilastri. Siamo di fronte a una 
strategia ben orchestrata: i datori di lavoro 

non vogliono cervelli, a loro bastano braccia!
Noi docenti abbiamo messo pezze e toppe, abbiamo mol-
tiplicato gli sforzi sconfinando troppo spesso nel volon-
tariato malgrado ventiquattro anni di erosione salariale, 
aggravio di lavoro e stravolgimento pensionistico. Se ab-
biamo ancora una buona scuola lo si deve essenzialmente 
ai docenti, ma da soli non ce la facciamo più.

Manovra di rientro
e regolamenti favoriscono il privato
La manovra di rientro da 185 milioni del Consiglio di Stato 
taglia ancora una volta nella formazione, quando i con-
fronti intercantonali dimostrano come già ora questa voce 
sia sottodimensionata in Ticino nella misura del 20% ri-
spetto al resto della Svizzera. 

Come sempre l’attività sindacale presso l’Ente ospeda-
liero cantonale (EOC) risulta intensa. Oltre ai casi indi-
viduali segnaliamo il lavoro di alcune importanti com-
missioni.

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD

Commissione di valutazione
La Commissione paritetica cantonale EOC ha 
accolto alcuni mesi fa una richiesta sindaca-
le volta a riconoscere le formazioni post-di-

ploma pertinenti, che sono state effettuate dalle professio-
ni medico tecniche (v. Diritti del lavoro, novembre 2015). 
Così la Commissione di valutazione, composta anche da 
un sindacalista VPOD ha svolto il compito di valutare le 
richieste di riconoscimento e i documenti che attestano 
corsi effettuati e crediti ottenuti (con retroattività al 1. 
gennaio 1990). La stessa Commissione ha riconosciuto a 
chi aveva i requisiti richiesti una o due classi (una clas-
se per 30 crediti ECTS e due classi per 60 crediti ECTS) 
supplementari rispetto alla classificazione base prevista 
dal Contratto collettivo di lavoro ROC/EOC. Naturalmente 
con grande soddisfazione, oltre a quella sindacale, degli 
interessati.

Tecnici di analisi biomediche (EOLAB)
Con gli operatori dei laboratori EOLAB ed alcuni membri 

Nel settore medio superiore si risparmieranno 810’000 
franchi e si propone di abolire, ad esempio, il corso di 
informatica e le lezioni di recupero nel secondo bien-
nio. I contributi per le scuole comunali diminuiranno di 
1’000’000 franchi annui a partire dal 2019, quelli per la 
formazione professionale di 3’700’000 franchi e quelli 
a USI, SUPSI, DFA di 5’540’000 franchi annui a regime, 
inoltre saranno tagliati anche i contributi per le borse di 
studio (-76’500 franchi annui a regime) e i contributi per il 
trasporto scolastico (-1’000’000 franchi annui a regime).
Contemporaneamente il Governo ha presentato una revi-
sione del Regolamento della Scuola Media Superiore che 
sancisce il divieto per lo studente di ripetere più di una 
volta nei primi tre anni liceali. Le condizioni socio-econo-
miche delle famiglie diventano così ancora più importanti 
perché determinano, tramite la possibilità di ricorrere a 
lezioni private o scuole private, le scelte formative e il suc-
cesso scolastico dei ragazzi e delle ragazze.

del Comitato Labmed ci siamo incontrati più volte negli 
scorsi mesi per affrontare la questione salariale. Sono sta-
te affrontate positivamente questioni da risolvere all’in-
terno degli Istituti ospedalieri (sostituzioni di personale 
assente per lungo periodo, ore supplementari, promozio-
ne della professionalità). Per quanto riguarda il riconosci-
mento di postformazioni ai fini salariali, come avvenuto 
per altre figure medico-tecniche, vi sono ancora da fare 
passi avanti per raggiungere i crediti richiesti. I tecnici di 
analisi biomediche chiedono una classificazione più ade-
guata alle loro competenze e responsabilità e per questo 
hanno elaborato un documento ben dettagliato, che è sta-
to  inviato al signor Luraschi, vice-direttore EOC, con la 
richiesta di incontro per trovare soluzioni adeguate.

Gruppo di lavoro “Maternità e lavoro”
La Commissione paritetica cantonale EOC ha costituito 
un gruppo di lavoro sul tema “Maternità e lavoro” con 
l’intento di formulare alcune proposte, che permettano di 
avere una maggiore conciliazione tra lavoro, maternità e 
obblighi famigliari. Questo gruppo si è riunito nel corso 
del mese di maggio e si riunirà ancora verso la metà di 
giugno 2016.  Il gruppo è composto da Sonia Corda Mat-
tiucci, Sara Alcantara e Fausto Calabretta (VPOD), Moni-
ca Scanzio, Davina Fitas e Gianni Guidicelli (OCST), An-
dreana Bernasconi Lolli, Simona Minotti Cristiano e Piero 
Luraschi (EOC).

Sostegno all’Orchestra della svizzera italiana
Il Sindacato VPOD esprime il proprio sostegno alla Fonda-
zione dell’Orchestra della Svizzera italiana nella difficile ne-
goziazione in atto con la Società svizzera di radiotelevisione 
(SSR) per definire un futuro assetto finanziario che permetta 
l’esistenza dell’orchestra, presente sin dal 1935 e compo-
sta attualmente da 41 musicisti. Il finanziamento della SSR 
è essenziale perché la stessa possa continuare ad operare 
nella Svizzera di lingua italiana e fa indubbiamente parte del 
mandato pubblico della SSR a favore della diffusione della 
cultura in tutte le regioni. Il Sindacato VPOD invita pure le 
autorità cantonali e comunali a garantire un impegno finan-
ziario significativo e continuativo per mantenere nella nostra 
regione questa presenza culturale di valore internazionale.

Assemblea VPOD docenti
scuole medie superiori, 7 giugno 2016 ore 20.00
TCS, sala riunioni al pian terreno, Rivera.

All’ordine del giorno: il nuovo Regolamento 
SMS e la nuova scala salariale



L’assemblea VPOD OSC si oppone alla nuova LEOC

Lo scorso 28 aprile ha avuto luogo l’assemblea dei dipen-
denti VPOD dell’Organizzazione sociopsichiatrica canto-
nale (OSC). All’ordine del giorno alcune importanti tema-
tiche concernenti la situazione lavorativa e la presa di 
posizione contro la nuova legge ospedaliera (LEOC).

di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

L’assemblea è stata informata sulle dinami-
che in corso al CARL: dopo l’esito positivo 

della riunione del 12 aprile, gli operatori hanno chiesto 
che il lavoro di confronto con la Direzione prosegua in 
modo da avere riscontri costanti e raggiungere soluzioni 

condivise sulle problematiche emerse, come la gestione 
dei nuovi turni.
Altra importante incombenza dell’assemblea è stata il 
rinnovo delle cariche in seno al Comitato VPOD dell’OSC: 
l’assemblea ha eletto Cosimo Bertolina e Cassandra Gen-
nari nuovi copresidenti del Comitato, ai quali facciamo i 
migliori auguri di buon lavoro. Ricordiamo che i soci del 
Sindacato VPOD interessati a far parte del Comitato po-
tranno annunciarsi in ogni momento.
L’assemblea ha infine votato all’unanimità una risoluzio-
ne contro la modifica della legge sull’Ente ospedaliero 
cantonale in votazione il prossimo 5 giugno, che prevede 
la costituzione di società anonime per la gestione di alcuni 
servizi, preludio di una privatizzazione che si ritiene dan-
nosa per il settore sanitario. 
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Conferenza Legge sanitaria
e obblighi per il personale 

Relatrice: Avv. Valentina Tuoni, Procuratrice pubblica

SOPRACENERI, BELLINZONA
Martedì 7 giugno 2016, alle ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona

SOTTOCENERI, LUGANO
Martedì 14 giugno 2016, alle ore 20.00
Palazzo dei congressi, sala E, Lugano

Organizza: Commissione paritetica cantonale
delle Case per anziani

Negoziati al Centro Sanitario
della Bregaglia

Lo scorso mese di aprile ha avuto luogo il  primo in-
contro tra la Direzione, la Commissione di gestione 
dell’Ente e il Sindacato VPOD per la revisione del con-
tratto di lavoro del personale. L’incontro si è svolto in 
maniera costruttiva e le parti si sono chinate sull’in-
sieme delle questioni senza preconcetti. Siamo preoc-
cupati per la precaria situazione finanziaria del nuovo 
Ente, entrato in funzione il 1 gennaio del 2016, che 
non permette di migliorare la situazione attuale del 
personale. Scopo finale della trattativa è di garantire le 
attuali condizioni di lavoro e salariali dei dipendenti.
Nel corso del mese di maggio ci sarà un secondo in-
contro, con  la presenza anche della Commissione 
del personale. In seguito verrà svolta un’assemblea 
del personale in cui saranno presentati i risultati del-
la trattativa e al termine della quale il personale sarà 
chiamato a esprimersi sui contenuti del nuovo con-
tratto.

Proroga del contratto collettivo del sociale

Stella Maris un nuovo contratto all’orizzonte

Lo scorso 12 maggio i Sindacati VPOD e OCST si sono in-
contrati con il Segretario dell’Associazione ticinese delle 
istituzioni sociali (ATIS) per formalizzare la proroga del 
contratto collettivo di lavoro (CCL) del settore, in sca-
denza il prossimo 31 dicembre. Le parti hanno condiviso 
l’opportunità di garantire l’esistenza del CCL anche per il 
prossimo anno, tenendo conto soprattutto della difficile 
situazione economica e della prospettata revisione della 

Nelle scorse settimane sono terminate le discussioni tra 
la delegazione del Consiglio consortile della Casa per an-
ziani Stella Maris di Bedano, la Commissione interna del 
personale e i sindacati.
I lavori sono proseguiti intensamente e hanno portato a 
un risultato soddisfacente. Il vecchio regolamento organi-
co ormai desueto, grazie a questa revisione, sarà sostitu-
ito da uno strumento moderno che risponde alle esigen-

Legge stipendi/regolamento delle classificazioni dei di-
pendenti dello Stato.
Il Comitato VPOD Lavoratori sociali, che si riunirà il pros-
simo 9 giugno, si chinerà sul tema della proroga del CCL 
e anche sulle prospettive del settore, tenendo conto che il 
lavoro di valutazione e approfondimento per il rinnovo del 
CCL continuerà anche nel corso del 2017.

ze sia del personale che della direzione. In particolare è 
stato deciso di riconoscere alcune festività in più a tutto il 
personale e di aumentare i giorni di vacanza per il perso-
nale alberghiero.
Il prossimo passo sarà l’accettazione da parte dell’Assem-
blea consortile del testo rivisto. La bozza del regolamento 
sarà quindi sottoposta al personale durante l’assemblea 
generale del 19 maggio. 



Lavoro a turni: informazioni e consigli
perché non per tutti corrisponde a 24 ore precise. Quan-
do si verificano delle variazioni (p. es. il cambio dell’ora 
in primavera e in autunno, voli a grande distanza, lavoro
a turni), l’essere umano deve adeguare il proprio ritmo 
personale al tempo reale. A favorire questo processo 
intervengono i cosiddetti «indicatori temporali ester-
ni», quali l’ora, ma anche le differenze di luminosi-
tà e di temperatura nell’alternanza fra giorno e notte. 

Alcune persone non hanno difficoltà a lavorare di notte (i 
cosiddetti tipi serali, con un ritmo circadiano più lungo, 
di circa 25 ore), altre invece risentono in casi simili di 
una maggiore stanchezza (i cosiddett i tipi mattutini, 
con un ritmo circadiano più breve, inferiore a 24 ore).
Normalmente restare svegli e lavorare di notte è faticoso. 
In generale, le persone che lavorano di notte sono netta-
mente svantaggiate rispetto a quelle che lavorano solo di 
giorno. La ragione è che molte funzioni dell’organismo, 
come ad esempio la temperatura corporea e il rilascio di 
ormoni, sono strettamente associate all’«orologio interno»:

• la temperatura corporea raggiunge il livello massimo 
tra le ore 18 e le 22, il minimo tra le 3 e le 6;

• il battito cardiaco è più veloce di giorno che non di not-
te;

• la respirazione è più veloce di giorno che non di notte;
• la digestione risulta molto rallentata di notte;
• la muscolatura di giorno è regolata sul rendimento, di 

notte sul rilassamento;
• i ritmi biologici fanno sì che di notte la motivazione e il 

rendimento risultino ridotti.

Inoltre, stanchezza e carenza di sonno si ripercuotono 
negativamente sul rendimento fisico e mentale, aumen-
tando il numero di errori, incidenti e assenze.

Il lavoro notturno comporta anche dei rischi per la salute, 
quali:

• malattie cardiocircolatorie, che possono risultare an-
cor più pericolose se associate a fumo, sovrappeso e/o 
mancanza di movimento;

• incidenti dovuti al sovraffaticamento e alle possibili 
conseguenze.

Alcuni indizi lasciano presupporre una correlazione tra il 
lavoro notturno e l’insorgenza di tumori.

Tutelare la salute

È fondamentale che tuteliate la vostra salute. Nella vo-
stra condizione di «turnisti» dovete impegnarvi mag-

di SECO

Introduzione

L’obiettivo del presente opuscolo è informare le persone 
interessate sui possibili problemi derivanti dal lavoro a 
turni e illustrare varie possibilità per affrontarli.
In Svizzera circa il 20% delle persone attive lavora a tur-
ni, gran parte anche di notte.
Ci sono varie ragioni per cui determinati settori econo-
mici ricorrono al lavoro a turni e al lavoro notturno. Fra 
questi vi sono in particolare i servizi di assistenza e di 
sorveglianza, ma anche l’industria dell’acciaio e delle 
materie plastiche.
Negli ultimi tempi si sono aggiunti anche altri rami del 
settore terziario, ovvero le imprese di logistica e di tra-
sporto, i servizi di vendita e quelli finanziari.
Le esigenze sempre crescenti di una società attiva 7 gior-
ni su 7 e 24 ore su 24 fanno sì che il lavoro notturno si 
stia estendendo. Questo tipo di lavoro viene percepito da-
gli interessati in modo differente:

• il 20% circa abbandona il lavoro a turni per ragioni 
personali o di salute già nel primo anno;

• il 70% circa riesce più o meno ad abituarsi;
• il 10% circa dei lavoratori notturni in Svizzera ritiene di 

non avere problemi di salute.

Conseguenze del lavoro a turni

Il concetto di lavoro a turni comprende qualsiasi attivi-
tà che esula dalla normale giornata lavorativa (08.00-
18.00).

Conseguenze sull’ambiente personale
Il lavoro a turni implica una riduzione del tempo da de-
dicare alle attività sociali, con conseguenze soprattutto 
sulla vita famigliare, causando non pochi problemi con il 
partner e con i figli.
Per chi lavora regolarmente tardi o di notte, alla lunga 
diventa difficile o addirittura impossibile ritagliarsi delle 
serate con la famiglia, con amici e conoscenti (es. nelle 
associazioni) o dedicarsi alla formazione continua.
Se poi ci si deve occupare dei bambini e delle faccende 
domestiche o si hanno impegni come l’assistenza di fami-
gliari, la situazione può peggiorare ulteriormente.
Il lavoro a turni richiede soprattutto una continua pianifi-
cazione del tempo libero. Solo in questo modo è possibile 
trovare gli spazi comuni necessari, nonostante le difficili 
condizioni.

Conseguenze per la salute
Lavorare contro il proprio «orologio interno» è faticoso 
e può ripercuotersi negativamente sullo stato di salute.
I disturbi più frequenti causati dal lavoro a turni sono:

• disturbi del sonno, stanchezza;
• inappetenza, problemi di stomaco;
• agitazione, nervosismo.

Il cosiddetto «orologio interno» ci fa stare svegli di giorno 
e riposare di notte. Viene definito anche ritmo circadiano 
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Lavoro a turni: informazioni e consigli
giormente ad avere uno stile di vita regolare rispetto a 
chi lavora solo di giorno. È importante che troviate un 
vostro equilibrio interno nonostante la particolarità dei 
vostri orari di lavoro. Nel nostro opuscolo troverete alcu-
ni suggerimenti. Un aiuto alla vostra salute è dato dalla 
compensazione di tempo equivalente al 10% del lavoro 
notturno svolto, a cui avete diritto in base alla legge sul 
lavoro: approfittatene per riposarvi.
La legge sul lavoro prevede anche visite mediche e consu-
lenza per le persone che svolgono lavoro notturno per un 
lungo periodo. Nel corso della consulenza è importante 
parlare dei rischi per la salute e di come gestire al meglio 
la situazione.

Disturbi

Disturbi del sonno e stanchezza al primo posto
Dopo un turno di notte, il sonno è di solito più breve e 
presenta meno fasi di sonno profondo e di sonno super-
ficiale (fasi REM, in cui si sogna).
Il sonno profondo, tuttavia, è essenziale per il riposo fi-
sico, quello REM lo è per il recupero mentale. Le ragioni 
fondamentali per cui di giorno il sonno è meno riposante 
sono rappresentate da fattori di disturbo quali rumore, 
luce del giorno e temperature più elevate.
I disturbi del sonno diurno non solo sono fonte di stan-
chezza cronica, ma possono anche avere altre conse-
guenze (es. cattivo umore). A maggior ragione è quindi 
importante creare le condizioni ideali per il sonno diur-
no.

I lavoratori a turni lamentano spesso inappetenza e 
problemi di stomaco.
La digestione si svolge principalmente di giorno, mentre 
di notte è molto limitata. Di conseguenza, nelle ore not-
turne andrebbero evitati i pasti pesanti (contenenti molti 
grassi). Molto spesso la scelta ricade su bevande o snack 
zuccherati, che fanno salire velocemente il livello di zuc-
cheri nel sangue, ma non saziano a lungo.
D’altra parte, anche lavorando di notte avete bisogno di 
energia. Fate dunque attenzione a seguire un’alimenta-
zione equilibrata che copra il vostro fabbisogno energe-
tico più a lungo.
Consumate i pasti notturni in un ambiente rilassante, se 
possibile insieme ai colleghi e con la dovuta calma.
Se la vostra azienda dispone di una mensa dovrebbe es-
sere aperta anche di notte. La sala dovrebbe essere lumi-
nosa e accogliente e disporre delle strutture necessarie 
per la ristorazione e la preparazione dei pasti: frigorifero,
forno a microonde o fornello elettrico, lavandino, tavolo 
e sedie comode.

Ansia e nervosismo sono molto diffusi tra i lavoratori 
a turni.
I motivi risiedono nella difficoltà di stare al passo con la 
vita «normale».
Come già detto, il lavoro a turni riduce il tempo libero 
da impiegare in attività sociali. Di conseguenza, dovete 
poter contare sulla considerazione e sulla comprensione 
delle persone che vi circondano. Sono richieste una gran-
de flessibilità, a volte una rinuncia da parte di tutti. Ciò 
vuol dire che si deve cercare il dialogo e coltivarlo affin-
ché si crei una situazione soddisfacente per tutti.

Consigli

Sonno

Proteggersi dal rumore
• Per la camera da letto scegliete l’angolo più tranquillo, 

separato da quanto avviene al di fuori e lontano da pa-
reti esposte a rumori o vibrazioni.

• Se necessario, dotate la porta di un isolamento acustico.
• Mettete tende spesse.
• Spegnete il telefono e disattivate il campanello di casa, 

oppure scegliete una funzione che non disturbi (segre-
teria telefonica).

• Non fatevi disturbare da famigliari o altre persone.
• Eventualmente, ricorrete ai tappi per le orecchie.

Proteggersi dalla luce del giorno
• Dopo il turno notturno evitate la luce del sole (mettete 

gli occhiali da sole per rientrare a casa).
• Oscurate le finestre.
• Assicuratevi che la testata del letto si trovi nella parte 

più buia della stanza.
• Mettetevi eventualmente una mascherina sugli occhi.

Proteggersi dal calore
• Arieggiate la stanza prima di andare a dormire.
• Assicuratevi che la temperatura sia fresca (stanza orien-

tata a nord).
• D’estate utilizzate un ventilatore o un apparecchio di 

climatizzazione. Vantaggio: il rumore dell’apparecchio 
copre gran parte degli altri rumori.

• D’inverno abbassate il riscaldamento.

Consigli per addormentarsi
• Piuttosto che prendere sonniferi, provate dei metodi di 

rilassamento, un bagno non troppo caldo o altri rituali 
per andare a letto.

I sonniferi compromettono la qualità del sonno. Possono 
portare alla dipendenza o perdere la loro efficacia. Aven-
do un effetto prolungato possono costituire un pericolo 
nel tragitto casa-lavoro o anche durante il lavoro stesso. 
L’alcool provoca sonnolenza, ma può causare il risveglio
anticipato e ostacola il sonno ininterrotto. Sull’utilizzo del-
la melatonina, il cosiddetto ormone del sonno, e sui suoi 
effetti a lungo termine non è stata ancora fatta chiarezza.

Rispettare orari fissi
Cercate di osservare orari fissi per il sonno.
• A seconda del turno, cercate di andare a letto sempre 

alla stessa ora.
• A seconda del turno, alzatevi per quanto possibile alla 

stessa ora.
• Dopo il lavoro non andate direttamente a letto, ma pren-

detevi del tempo per «staccare» mentalmente.
• Se vi svegliate prima del dovuto e non riuscite a riaddor-

mentarvi alzatevi.

Sonno con interruzioni
• Cercate di mangiare con la famiglia ogni volta che se ne 

presenta l’occasione.
• Se ciò è possibile soltanto a mezzogiorno, fatevi sveglia-

re poco prima del pranzo e tornate a dormire fino al 
prossimo turno.

• Fate attenzione a dormire complessivamente almeno 7 ore.
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Alimentazione

Regole generali
• Consumate almeno tre pasti al giorno, possibilmente 

alla stessa ora per ogni tipo di turno (primo turno: per 
il pranzo, non aspettate la fine del turno alle ore 14). 
Vi consigliamo di fare anche due piccoli spuntini.

Per evitare che il sonno sia disturbato, per un certo tem-
po mangiate poco o addirittura niente.

Bevande consigliate
• Tisana alla frutta o alle erbe
• Succo di frutta diluito
• In caso di forte traspirazione o di lavoro in ambienti 

caldi è importante bere acqua a sufficienza. In caso di 
problemi di stomaco, meglio acqua minerale naturale.

• Caffè e tè nero, così come altre bibite arricchite di caf-
feina (coca-cola, Red Bull ecc.), sono eccitanti. Cercate 
però di non assumerne quantità troppo elevate. Inol-
tre, ricordate che dopo il turno queste bevande posso-
no impedirvi di addormentarvi. Evitate quindi di berle 
da quattro a sei ore prima di andare a dormire. Anche 
la nicotina delle sigarette ha un effetto eccitante di 
lunga durata.

• Per motivi di sicurezza le bevande alcoliche devono es-
sere evitate durante il lavoro e nel tragitto per recarsi 
al lavoro.

Pasti per il turno di notte: orari
• Prima del turno di notte, consumate un pasto equili-

brato tra le 19:30 e le 20:30.
• Consumate il pasto principale notturno tra mezzanotte 

e l’una sotto forma di un piatto caldo e leggero.
• Per resistere fino alla fine del turno è necessario un 

altro piccolo spuntino alle 4 di notte.

Composizione dei pasti per il turno di notte
• Carne o pesce preparati con pochi grassi
• Uova (es. omelette senza aggiunta di grassi)
• Patate preparate con pochi grassi; riso, pasta, pane 

(preferibilmente prodotti integrali)
• Verdure cotte (attenzione: legumi e cavoli provocano 

spesso gonfiore addominale).
• Frutta e insalata (la composta di frutta si digerisce me-

glio; preferite insalate facilmente digeribili).
• Latte e derivati (p. es. yogurt)

Per chi svolge lavoro a turni o lavoro notturno è estre-
mamente importante seguire un’alimentazione accura-
ta.
Potete trovare ulteriori informazioni nell’opuscolo ta-
scabili della SECO «Pause e nutrizione - Consigli per i 
lavoratori».

Attenzione e rendimento durante il turno
• Ricordate di fare regolarmente delle pause.
• Durante le ore notturne «difficili», tra le 2 e le 5, è 

particolarmente importante restare svegli: intrattene-
te una conversazione con i colleghi.

• Create un ambiente piacevole e, se possibile, fate in 
modo di avere accesso all’aria aperta.

• Assicuratevi di avere una luce chiara sul posto di lavo-
ro e una buona illuminazione nei locali per le pause.

Il tragitto casa-lavoro (e viceversa) deve essere percor-
ribile in sicurezza, soprattutto alla fine del turno.

Tragitto lavoro-casa

• Assicuratevi di essere in buone condizioni se siete alla 
guida di un veicolo.

• Prendete le dovute precauzioni per non addormentar-
vi al volante.

- Regolate il riscaldamento del veicolo sul livello più bas-
so.

- Lasciate il finestrino leggermente aperto.
- Alzate il volume della radio o accompagnate la musica 

cantando.
- Se siete particolarmente stanchi, fermatevi e fate due 

passi all’aria aperta o dormite un po’.

Ambiente personale

• Consumate ogni giorno almeno un pasto insieme alla 
famiglia.

• Conciliate le vostre esigenze con quelle dei vostri fa-
migliari.

• Informatevi con un certo anticipo per sapere quando 
potete trascorrere del tempo insieme.

• Organizzate delle attività in comune con il partner, i 
figli e gli amici.

• Molte attività sono possibili anche durante il giorno: 
parco giochi, zoo, piscina, cinema, sport con i colleghi 
di lavoro, ecc.

• Discutete con il vostro superiore le possibilità di for-
mazione continua.

• Coltivate il dialogo con i vostri colleghi.

Tempo libero

• Riservate tempo sufficiente ai vostri interessi perso-
nali.

• Occupatevi di voi stessi e delle vostre esigenze.
• Mantenetevi in forma.
• Uscite all’aria aperta per passeggiate, jogging, bici-

cletta, sci, ecc.
• Prima del turno pomeridiano e in particolare prima di 

quello notturno non svolgete attività troppo impegna-
tive, sia fisiche che mentali.

• Fate attenzione al vostro peso: molto movimento e una 
buona alimentazione in un’atmosfera rilassata sono 
fattori importanti.

• In caso di problemi, chiedete consiglio al medico.

Ulteriori informazioni

• Opuscolo «Pause e nutrizione - Consigli per i lavo-
ratori», SECO, 2011.
Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e 
della logistica, UFCL,
3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch,
n. d’ordine: 710.234.i

• Beobachter, numero 22, 2008, Feierabend bei Son-
nenaufgang.

• Legge sul lavoro (LL) ordinanza 1, art. 29 segg.
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oRegistrazione della durata del lavoro
Regolamentazione attuale della legge sul lavoro
Un importante obiettivo della legge sul lavoro è proteggere 
la salute dei lavoratori. Un aspetto centrale è rappresen-
tato della durata del lavoro. Per la salute fisica e psichica 
è fondamentale rispettare i periodi di riposo. I datori di 
lavoro devono tenere una documentazione per fornire alle 
autorità d’esecuzione i dati necessari durante i loro con-
trolli. Pertanto, l’obbligo di documentazione include anche 
informazioni sugli orari di lavoro dei collaboratori. La por-
tata di questo obbligo è disciplinata a livello di ordinanza.

Perché una revisione? 
Negli ultimi decenni il mercato del lavoro è profondamen-
te cambiato. Oggi gran parte delle attività professionali si 
caratterizzano per un’elevata flessibilità spazio-tempora-
le e per una grande autonomia dei collaboratori. Per una 
parte di loro, dunque, la regolamentazione attuale non era 
più adeguata e in molti casi la legge sul lavoro non veniva 
più applicata correttamente. Nell’ambito della legge sul 
lavoro e nel rispetto della protezione della salute, la modi-
fica dell’ordinanza, basata su un compromesso tra le parti
sociali, tiene conto di queste evoluzioni. La revisione ga-
rantisce ai lavoratori e ai datori di lavoro la certezza del 
diritto, alleggerisce il carico amministrativo delle imprese 
e rafforza l’attuazione della legge sul lavoro.

Novità

Tre varianti
L’obbligo di documentazione in quanto tale viene mantenu-
to. L’ordinanza riveduta introduce però tre diversi regimi 

di documentazione, di cui due nuovi, che si differenziano 
in base alle condizioni quadro in cui si esercita l’attività:

1. La registrazione sistematica della durata del lavoro 
resta il regime di base applicabile a tutti i lavoratori che 
non dispongono di una certa autonomia nello stabilire i 
propri orari di lavoro. Essa prevede di documentare l’ini-
zio e la fine di ogni fase di lavoro, nonché delle pause e dei 
periodi di compensazione. L’impresa è tenuta ad applicar-
la qualora non vi siano le condizioni per un altro regime, 
ma è libera di scegliere lo strumento di registrazione più 
adatto alla sua organizzazione.

2. La registrazione semplificata della durata del lavoro si 
limita al totale delle ore lavorate (un solo valore cumulativo 
al giorno). Questo regime è applicabile ai lavoratori liberi 
di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro. 
Per questa variante non è necessario un contratto collettivo 
di lavoro (CCL), ma è sufficiente una convenzione scritta tra 
l’azienda e una rappresentanza dei lavoratori. Nelle azien-
de con meno di 50 collaboratori è anche possibile stipulare 
una convenzione individuale con i singoli dipendenti.

3. La rinuncia alla registrazione della durata del lavoro 
è possibile per i lavoratori che percepiscono un reddito 
annuo lordo superiore a 120 000 franchi. Inoltre questi la-
voratori devono essere prevalentemente liberi, di stabilire 
i propri orari di lavoro e disporre di un’ampia autonomia 
nella gestione del proprio lavoro.
Tale regime può essere introdotto nel quadro di un CCL e
con il consenso individuale delle persone interessate.



Data

Lascia e raddoppia

Il Consiglio nazionale raddoppia la discriminazione pe-
nalizzando sia i padri, sia le donne: lascia infatti per-
dere la revisione della legge sulla parità e il congedo 
paternità.

di Gruppo donne USS Ticino e Moesa

Il Consiglio nazionale ha cancellato dal programma di le-
gislatura la revisione della Legge sulla parità (91 contro 
89 e 8 astenuti). Come se non bastasse ha pure bocciato 
con 97 voti contro 90 e 5 astensioni, un’iniziativa parla-
mentare sul congedo paternità di 2 settimane. Non c’è che 
dire: la maggioranza conservatrice e retrograda del Par-
lamento si fa sentire, mostra il volto del maschilismo e del 
patriarcato e conferma un clima di palese restaurazione 
culturale: che l’uomo vada a lavorare e la donna resti a 
casa!
Il messaggio è chiaro: la disparità salariale può continua-
re ad essere tollerata, cancellando dal programma di legi-
slatura la revisione della legge federale sulla parità – che 
quest’anno compie 20 anni – il Parlamento ha gettato la 
maschera. 
Benché timida, la proposta di revisione prevedeva reali 
controlli nelle aziende e il dovere di porvi rimedio. Con la 
scandalosa decisione della maggioranza della Camera del 
popolo, la Legge federale sulla parità dei sessi continuerà 
a restare l’unica legge ad essere violata impunemente, 
contribuendo alla persistenza di palesi discriminazioni.
Ma il vento maschilista non si è fermato lì. Anzi: ha spaz-

zato via anche il principio 
del congedo paternità. Si 
ritiene che fondare una 
famiglia sia un affare pri-
vato, facendo finta di non ve-
dere che la società chiede dei cambiamenti.
Le pari opportunità sono spesso molto legate alle 
possibilità di conciliare famiglia e lavoro, alla ridistribu-
zione dei compiti all’interno della coppia. Anche il conge-
do parentale assume, in questo contesto, un’importanza 
sempre maggiore, tanto dall’essere al centro del dibattito 
politico cantonale e nazionale da numerosi anni.
Ma la maggioranza della Camera bassa sembra vivere su 
un altro pianeta. E tutte le donne che hanno a cuore la 
parità, continueranno a lottare per i loro diritti.
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Uzbekistan:
difendiamo Uktam Pardaev

Il governo dell’Uzbekistan, a sostegno 
della sua strategia essenziale per l’uso 
massiccio del lavoro forzato, perse-
guita, arresta, detiene arbitrariamen-
te e, in alcuni casi, tortura cittadini 
che tentano di documentarlo. Uktam 
Pardaev, attivista per i diritti umani 
del Jizzakh e membro del gruppo in-
dipendente per il monitoraggio della 
raccolta del cotone, è stato arrestato 
il 16 novembre 2015 con accuse pre-
testuose di frode, corruzione e insulti. 
Dopo 8 settimane di maltrattamenti 
in carcere, su pressione di associazio-
ni mondiali, Uktam Pardaev è stato 
condannato a tre anni di sospensione 
condizionale. Vive, oramai, a casa sua 
sotto costante sorveglianza dei servizi 
di sicurezza, mentre i funzionari con-
tinuano a perseguitare i parenti e gli 
amici di Uktam Pardaev, che sono stati 
sorvegliati, interrogati e minacciati.

Gambia:
giustizia per Sherif Diba

All’inizio di questo mese il sindacato 
del settore del trasporto su strada in 
Senegal ha avviato il blocco della fron-
tiera con il Gambia, dove il presidente 
ha aumentato unilateralmente la tarif-
fa doganale sui camion che entrano nel 
paese, centuplicandola. Nello stesso 
momento, i colleghi camionisti in Gam-
bia hanno chiesto al loro governo di ri-
durre i prezzi al dettaglio del combusti-
bile, conformemente al calo dei prezzi 
di vendita all’ingrosso. La conseguen-
za è stata che il presidente ha vietato 
le attività sindacali e ha arrestato tre 
dirigenti sindacali. Uno di loro, Sherif 
Diba, della GNTCA (Associazione Na-
zionale per il Controllo del Trasporto in 
Gambia) è morto in prigione, dopo aver 
ricevuto, secondo quanto appreso, un 
trattamento brutale per mano dei Ser-
vizi nazionali di intelligence. Sostenia-
moli sul sito: labourstart.org!

Per la liberazione
del professore
Miguel Ángel Beltrán

Miguel Ángel Beltrán, professore co-
lombiano e membro del sindacato 
per l’istruzione superiore secondaria, 
APSU, è stato arrestato per la seconda 
volta con l’accusa di ribellione nel lu-
glio del 2015 e condannato a 8 anni di 
reclusione in un carcere di massima 
sicurezza a Bogotà. Beltrán ha fatto di 
recente uno sciopero della fame per 
chiedere un’equa revisione del suo 
caso e il miglioramento delle condizio-
ni di detenzione per tutti i prigionieri 
in generale. Beltran è un dichiarato 
oppositore del governo colombiano e 
ha dedicato gran parte della sua ricer-
ca al conflitto e ai disordini all’interno 
del paese. L’Internazionale dell’Edu-
cazione ha chiesto formalmente la re-
visione del suo caso, la sua liberazione 
e la restituzione dei diritti civili e ac-
cademici.

Lotte sindacali nel mondo Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org

Portate una coperta e un panino,
al dessert e all’intrattenimento pensiamo noi!

Pic-nic di resistenza
contro l’assedio alla parità!

Con letture pubbliche di Cristina Zamboni

14 giugno 2016 dalle 12 alle 14
Castelgrande di Bellinzona
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Amministrazione dello Stato:
01/16 “Stage 2016 per psicologi assistenti e psicotera-
peuti in formazione all’organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale” (scadenza 31 dicembre) si richiamano le con-
dizioni 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);

Scuola:
Municipio di St. Antonino: direttore/trice dell’Istituto sco-
lastico comunale (scadenza 27 maggio, ore 16.00);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:
Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione 
di personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanita-
ri/e AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette 
e addetti 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 opera-
tori/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 Biasca: concorso generale annuale 2016 per 
l’assunzione di personale di cura presso la Casa per anziani 
(valido per tutto l’anno 2016);

Associazione ticinese delle istituzioni sociali (ATIS) per tra-
mite di Ingrado: operatore/trice del Servizio di informazione e 
coordinamento delle richieste di collocamento in istituti e strut-
ture riconosciute ai sensi della Legge sull’integrazione sociale e 
professionale degli invalidi –LISPI- (scadenza 27 maggio);

Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino, Semen-
tina: medico a tempo pieno responsabile della direzione me-
dica e del reparto CAT/STT dell’ex-Clinica di riabilitazione 
Helsana di Sementina (scadenza 30 maggio, ore 16.00);

La Fondazione La Motta a Brissago: direttore/trice a tempo 
pieno (scadenza 17 giugno);

Diversi:
Municipio di Lugano: agenti/appuntati/caporali/sergenti di 
polizia già formati (23 scadenza 23 maggio 2016, ore 14.30);

Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Ri-
viera: un/a operaio/a qualificato/a (scadenza 31 maggio);

Municipio di Chiasso: ausiliari/e o 2 assistenti di Polizia (sca-
denza 3 giugno, ore 17.00);

Municipio di Mendrisio: ausiliario di manutenzione con AFC 
presso le squadre esterne dell’Ufficio tecnico comunale (sca-
denza 6 giugno, ore 16.00);

Municipio di Mendrisio: ausiliario di manutenzione presso 
la squadra del verde pubblico dell’Ufficio tecnico comunale 
(scadenza 6 giugno, ore 16.00);

Associazione svizzera imprenditori giardinieri JardinSuis-
se Ticino: istruttore/trice dei Corsi interaziendali –CI- (sca-
denza 15 giugno)

Offerte di lavoro
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Turni 2016 Colonie dei Sindacati

1. Colonia montana
ragazzi/e da 6 (2010) a 12 anni (2004) 

RODI
1. turno mercoledì 29 giugno - mercoledì 13 luglio 
2. turno sabato 16 luglio - sabato 30 luglio 
RETTE:   sindacalizzati: Fr.  340.--  non sindacaliz-
zati  Fr.  440.--

2. Campo per adolescenti
ragazzi/e da 13 (2003) a 15 anni (2001)

RODI
1. turno mercoledì 29 giugno - mercoledì 13 luglio 
2. turno sabato 16 luglio -  sabato 30 luglio    
RETTE:   sindacalizzati: Fr. 440.--  non sindacaliz-
zati  Fr. 540.-- 

3. Colonia marina
ragazzi/e da 6 (2010) a 13 anni (2003)

MISANO ADRIATICO (Riccione)
domenica 19 giugno – sabato 2 luglio
RETTA: fr 500.--

Informazioni: Colonie dei Sindacati, CP 1211,
6501 Bellinzona, Tel. 091 826 35 77
E-mail: coloniesind@bluewin.ch
Internet: www.coloniedeisindacati.ch



«i grappoli»
6997 Sessa

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

se
rv

iz
i

APPUNTAMENTI
MAGGIO E GIUGNO 2016

Da sabato 28 maggio a domenica 12 giugno
“Il Veneto tra cibo e vino”

Rassegna eno-gastronomica veneta

Fino a domenica 12 giugno
“Veneto, una cucina che abbraccia

laghi, mari e montagne”
Rassegna eno-gastronomica veneta

Dal 1 al 30 giugno
Esposizione dipinti Atelier Jathesch

Da venerdì 10 giugno a domenica 10 luglio
“Euro 16” Proiezione su grande schermo

di tutte le partite delle ore 21

Mercoledì 22 giugno, ore 21
Piscina Party, Balli latini-americani

Appuntamenti sindacali

Comitato ospedaliero VPOD/EOC
23 maggio, ore 18.30
Ristorante Camoghè, Giubiasco

Assemblea colonie USS-TI
24 maggio, ore 20.00
Scuole medie, Camignolo

Assemblea dei delegati USS
27 maggio, Berna

Assemblea sindacale sul nuovo 
contratto di lavoro per tutto il 
personale ACD Mendrisio
30 maggio, ore 20.30
Aula Magna, Liceo di Mendrisio

Comitato pensionati VPOD
31 maggio, ore 14.30
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Conferenza legge sanitaria
Case per anziani con CCL
(sopraceneri)
7 giugno, ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Assemblea docenti SMS VPOD
7 giugno, ore 20.00
Sala PT, TCS, Rivera

Comitato di regione VPOD
8 giugno, ore 18.00
Grotto del Ceneri, Rivera

Comitato Istituzioni Sociali VPOD
9 giugno ore 18.30
Ristorante Cappella due Mani, 
Massagno

Assemblea dei delegati USS-TI
conferenza di M. Bovolenta
su AVS Plus
11 giugno, ore 9.00
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Conferenza legge sanitaria
Case per anziani con CCL
(sottoceneri)
14 giugno, ore 20.00
Palazzo dei Congressi, Lugano 
(sala E)

Comitato polizia VPOD
16 giugno, ore 14.30
luogo da stabilire

Assemblea dei delegati VPOD
18 giugno, Zurigo

Cattivi pensieri
Lo yo yo ministeriale

Lavorare stanca
25 interviste
sul lavoro che cambia In italiano lo yo yo si chiama roc-

chetto. È un giocattolo o attrezzo 
di giocoleria utilizzato in Ticino dai 
ministri del Consiglio di Stato per il 
pagamento del loro contributo pen-
sionistico. Quando lo yo yo scende i 
ministri pagano il 9% di contributo 
pensionistico, quando lo yo yo risa-
le i ministri intascano un aumento 
pari al 9% del contributo pensioni-
stico. Semplice ed efficace, no?

Prendono la parola lavoratori gio-
vani e meno giovani, anziani, di 
professioni diverse, per racconta-
re come hanno vissuto il rapporto 
con la loro occupazione. 
Ma non solo, si descrive e si rac-
conta anche la situazione sociale, 
famigliare, politica. Piccole storie 
di vita professionale che illustra-
no come è cambiato il lavoro e il 
nostro Paese nel corso degli ulti-
mi quarant’anni.

Il libro è acquistabile presso gli 
Uffici del Sindacato o scrivendo 
all’indirizzo: vpod.bellinzona@
ticino.com al costo di 15 Fr (più 
spese di spedizione).

L’amico si vede
nel bisogno
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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

Impressum 

Redazione: 
Segretariato VPOD Ticino
Via S. Gottardo 30, CP 748, 6903 Lugano
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
vpod.lugano@ticino.com

Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta,
Daniela Casalini -Trampert,
Massimo Mantovani,
Paola Orsega-Testa, Linda Cortesi,
Stefano Testa, Laura Calebasso.

Chiusura redazionale:
10 giorni prima dell’uscita
Frequenza: mensile
Grafica: Studio Warp, Robasacco
Stampa: Tipo Aurora SA, Canobbio

Abbonamenti:
Gratuito per i soci VPOD,  
Fr. 55.- per i non soci in Svizzera
Fr. 70.- per i non soci all’estero

Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 23 giugno 2016

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

La casa delle colonie dei sindacati a 
Rodi (Leventina) è l’ideale per grup-
pi 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, spa-
zio ricreativo esterno di 3’000 m2, 
casina esterna, pulmino di 21 posti.

VPOD e Mercedes-Benz hanno 
concluso un contratto per uno 
sconto del 13% sull’acquisto di 
auto (ad eccezione 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 unicamen-
te per i membri attivi VPOD. Il for-
mulario per lo sconto va richiesto a 
vpod.lugano@ticino.com oppure 
vpod.bellinzona@ticino.com

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

Casa polivalente di Rodi Sconto VPOD per
Mercedes-Benz e smart

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).
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
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i Sindacato VPOD Ticino

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
Via Nadro 3, 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


