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Un voto
per frenare il dumping

di Raoul Ghisletta

Quante bugie sui salari e sui con-
tratti collettivi di lavoro (CCL) si 
sono sentite nelle scorse settima-
ne! Chi ha combattuto l’iniziativa 
popolare costituzionale “Salvia-
mo il lavoro in Ticino” (accolta 
il 14 giugno dal 54% dei ticinesi) 
raccontava la storia del lupo e 
dell’agnello in versione moder-
na. “Ma come, agnelli cattivoni, 
volete imporre per legge e costi-
tuzione un salario minimo vita-
le? – dicono i lupi – Ma noi siamo 
buoni e vogliamo concludere con 
voi tanti bei contratti collettivi di 
lavoro! Vergognatevi!”. In realtà i 
CCL diminuiscono in questo Can-
tone. Da dieci anni i giornalisti 
ne sono stati privati e i risultati 
sono lì da vedere, con i salari dei 
dipendenti in calo ed i giornalisti 
indipendenti remunerati ai mi-
nimi storici. Da dieci anni chie-
diamo un contratto per gli asili 
nido, dove assistiamo a un vero 
scandalo: sussidiamo le struttu-
re, formiamo persone in Ticino 
che poi gli asili nido pagano nel 
40% dei casi meno di 3’500 fran-
chi mensili! Da sei mesi i servizi 
di assistenza e cura a domicilio 
d’interesse pubblico sono senza 
CCL, grazie ai vertici luganesi. E 
poi ci sono le disdette: come quel-
la della Mes di Stabio, nel settore 
industriale e ancora le infinite e 
inconcludenti discussioni nel set-
tore della vendita. Chi crede an-
cora al lupone buono?
I Ticinesi non si sono lasciati in-
gannare dalle promesse. Come 
indicato dal rapporto commissio-
nale redatto dalla deputata so-
cialista Raffaella Martinelli, alla 
luce delle esperienze fatte nei 
Cantoni di Giura e di Neuchâtel, 
il “sì” all’articolo costituzionale 
permetterà di fissare un sala-
rio minimo sociale in Ticino che 
oscillerà attorno ai 3’500 franchi 
mensili. Ne beneficeranno circa 
13’000 lavoratrici e lavoratori, di 
cui 5’000 residenti, veri e propri 
“lavoratori poveri”. Solamente 
con questo salario minimo vitale 
potremo cominciare a frenare un 
po’ la sostituzione di personale 
residente con personale fronta-
liere (sottopagato). Non risolve-
remo tutti i problemi, ma possia-
mo fare un passo avanti. 

Misure efficienti per il Ticino

L’Unione Sindacale (USS) ticinese ha presentato settimana scorsa alla Se-
greteria di Stato dell’economia (Seco) un lungo documento, in cui per la 
prima volta si dimostra statisticamente la diffusione del dumping salariale. 
Una fotografia del Ticino preoccupante, che per ritrovare la giusta via ha bi-
sogno di immediate misure efficaci di protezione di lavoratori e lavoratrici.

di Francesco Bonsaver, da Area (19.6.2015)

Non ci sono più scuse che tengono, nemmeno statistiche. Dalla radiografia 
del dumping in Ticino contenuta nel documento consegnato alla Seco vener-
dì 19 giugno, emerge un quadro impietoso. A lungo negata dalla statistica 
dei grandi numeri, i dati dimostrano l’esistenza della spirale al ribasso delle 
condizioni di lavoro in Ticino. A pagare il prezzo maggiore del “libero merca-
to” della merce salario sono le persone con le retribuzioni medio-basse. Una 
guerra fra poveri che miete vittime soprattutto fra le donne, il cui stipendio 
mediano nelle categorie medio basse subisce la riduzione più sostanziale. Ma 
la piaga colpisce globalmente. Il divario salariale tra Ticino e resto del Paese 
si sta allargando. E nei settori protetti da contratto collettivo di lavoro (CCL) 
obbligatori, il dumping si materializza nel dequalificare il personale col fine di 
retribuirlo meno. Un successivo capitolo risponde alla domanda: le misure di 
accompagnamento sono efficaci? Dalla storia dei 14 contratti normali ticinesi 
decretati nell’ambito delle misure di accompagnamento e il loro impatto sul 
mercato del lavoro cantonale, l’efficacia delle attuali misure di accompagna-
mento ne esce fortemente ridimensionata. 
(…) “La riduzione dei salari in Ticino esiste. Il legame con la libera circolazione 
appare evidente” si legge nelle conclusioni del capitolo relativo all’evoluzione 
dei salari. (…) Dalla rilevazione dei salari svizzeri del 2012 di recente pub-
blicazione, si scopre che le paghe mediane del 10 per cento peggio retribuito 
in Ticino, sono scese rispetto al 2010. È una prima storica. Dal dopoguerra a 
oggi non era mai successo. Lo studio USS focalizza in seguito l’analisi fino a 
individuare una categoria precisa che sta subendo il dumping salariale negli 
ultimi anni. Sono le donne che occupano posizioni gerarchiche medio basse 
nelle aziende a pagare lo scotto maggiore. Posizioni normalmente occupate da 
personale frontaliere (…) La mediana dei loro salari è scesa vistosamente in 
questi ultimi 4 anni, sfiorando i 700 franchi mensili in meno.
Ma se sono soprattutto i frontalieri a farne le spese, i salariati ticinesi nella 
globalità non sono immuni. Negli anni della libera circolazione, nel resto del 
Paese i salari mediani di chi occupa posizioni gerarchiche medio basse hanno 
continuato a crescere. In Ticino invece no. (…) Ma non è l’unico dato allar-
mante. Il salario mediano in Ticino di chi ha una formazione superiore nel 
2012 è addirittura inferiore allo stipendio del 2000. L’ennesimo colpo alla già 
debole attrattività dei posti di lavoro in Ticino.

Le misure indispensabili
L’USS ticinese elenca 14 misure federali “indispensabili” per la difesa del mer-
cato del lavoro. Esse vanno dalla “facilitazione del conferimento dell’obbliga-
torietà generale ai contratti collettivi di lavoro”, all’importo di 4’000 franchi 
per i salari minimi dei contratti normali, a una percentuale massima d’impie-
go d’interinali nelle singole aziende, a una migliore protezione dei delegati 
sindacali, e una serie di miglioramenti concreti ai diritti dei dipendenti sui po-
sti di lavoro. Infine, non mancano le proposte di misure cantonali e comunali. 
Se si vuole fermare il degrado in Ticino, il lavoro non manca.

Editoriale
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Personale della Confederazione nel mirino Sommario

In breve

Il personale della Confederazione continua ad essere nel mirino della de-
stra, in particolare di liberali e democentristi. Secondo i due partiti bor-
ghesi l’aumento del numero dei funzionari federali e l’evoluzione dei loro 
salari sarebbe scandaloso. L’amministrazione federale si auto-gonfierebbe 
in modo inaccettabile a spese dell’economia privata. S’imporrebbero quindi 
drastiche misure di riduzione. Ed è quello che chiedono con tutta una serie 
di proposte, interpellanze e mozioni.

di Werner Carobbio, già Consigliere nazionale

Invocando il degrado delle previsioni economiche e le conse-
guenze del franco forte i partiti di centro destra vogliono frenare 
l’evoluzione delle spese, instaurando il principio di una riduzione 
annua di 1,5 miliardi, bloccando la spesa totale a 66 miliardi. In 

alternativa propongono di bloccare le spese per il personale al livello del 2014.
Il fatto che in Svizzera la quota parte delle spese dello Stato sia molto bas-
sa – è il 33,5% - non li interessa. Ma le loro pretese in realtà mascherano il 
vero obiettivo dell’attacco alle condizioni del personale della Confederazione. 
E cioè ridurre le spese dell’ente pubblico, nel caso specifico della Confede-
razione, per avere lo spazio per il loro tradizionale obiettivo: abbassare le 
imposte a carico delle imprese. Un’operazione dai costi miliardari per l’erario 
pubblico e già oggi infatti si sa che la seconda riforma dell’imposizione delle 
imprese sta provocando ingenti perdite alle casse della Confederazione e la 
terza comporterà un salasso di 1,5 miliardi all’anno per la Confederazione per 
indennizzare le perdite dei cantoni.
Per perseguire quella politica, i tagli alle spese della Confederazione, in par-
ticolare quelle relative al personale, sono la via facile a sostegno della quale 
trovare delle maggioranze. Purtroppo nella stessa direzione si muove lo stesso 
Consiglio federale anche se con modalità più “soft”. Lo ha fatto, ad esempio, 
il febbraio scorso nel quadro delle misure salariali per il 2016 riducendo di 
106 milioni le spese per il personale e di 52 milioni gli onorari per i manda-
ti esterni. Ma UDC e PLR evidentemente non si sono ritenuti soddisfatti. E 
sono andati all’attacco proponendo tagli dell’ordine di 4 miliardi. Proposta 
per fortuna respinta dal Parlamento nel corso della sessione straordinaria di 
maggio. Ma questo non significa che le manovre a scapito del personale della 
Confederazione siano scongiurate. Non a caso la Commissione delle finanze 
del Consiglio degli Stati intende adottare una mozione per limitare a 35’000 
gli effettivi del personale federale.
Una campagna quella dei due partiti borghesi che volutamente trascura un 
fatto importante. In tutti questi anni i compiti e gli impegni del personale della 
Confederazione sono andati moltiplicandosi a causa dell’evoluzione demogra-
fica e della situazione politica. Per cui la politica del Consiglio federale e della 
maggioranza borghese di bloccare l’evoluzione dei salari del personale e non 
sostituire i posti vacanti non può che far peggiorare il servizio dell’ammini-
strazione ed è inaccettabile. È quindi più che giustificata l’opposizione a quella 
politica dei sindacati e delle associazioni del personale della Confederazione.

La VPOD ti aiuta
Asili nido
Clima preoccupante al Sant’Anna
EOC: incontri con TRM e TAB
Assemblea USS:
la società che vogliamo
La parità passa anche
dai servizi per la prima infanzia
Monitoraggio fiscale 2015
per frontalieri
La nuova disoccupazione NASPI
Lotte sindacali nel mondo
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Iscrizioni Colonie dei Sindacati
Adesione Sindacato VPOD

Fortunatamente lo sciopero organiz-
zato dal Sindacato UNIA alla Exten si 
è concluso con un accordo dignitoso. 
Non possiamo fare a meno tuttavia di 
rilevare l’utilizzo discutibile della poli-
zia davanti alla fabbrica di Mendrisio, 
quando gli scioperanti bloccavano l’ac-
cesso dei camion alla fabbrica. Tra i 
compiti della polizia non ci sembra vi 
sia quello di controllare l’identità dei 
giornalisti e di invitare i lavoratori a 
raggiungere il posto di lavoro. Altri fatti 
da denunciare sono il ricorso della ditta 
a interinali per rompere lo sciopero, il 
tentativo di dumping salariale dopo la 
votazione sul salario minimo e gli aiu-
ti cantonali dati per la promozione di 
industrie che pagano così poco i dipen-
denti. C’è tanta materia su cui riflettere 
partendo da questo sciopero.

Stato, polizia e sciopero
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Intra muros – i luoghi del giardino 

Nell’ambito de “100 giardini per l’expo”, il museo 
Vincenzo Vela di Ligornetto ha inaugurato nel parco 
un “Orto di profumi e di bacche”, progetto condivi-
so con le scuole di Ligornetto. Oltre a passeggiare 
tra gli agrumi, le piante ornamentali e il boschetto, 
quest’estate sarà possibile ritrovarsi all’aria aperta 
per fare attività di movimento dallo yoga al tai-chi, 
grazie a una collaborazione con il Centro Alchemilla.

Museo Vincenzo Vela, Ligornetto 
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Il Sindacato VPOD ti aiuta nella riscossione dei giusti salari

Capita, purtroppo di sovente, che il personale domesti-
co al servizio dei nostri anziani, sia sfruttato e non gli 
sia riconosciuto quanto gli spetta. Ci sono volte poi che 
chi osa reclamare per i propri diritti,  rischia di essere 
accusato senza ragione, come avvenuto a una badante 
del Basso Ticino. 
La signora, nostra associata, era impiegata presso un 
anziano da qualche anno. Come un fulmine a ciel sere-
no, un giorno, ha ricevuto una raccomandata da parte 
del figlio dell’anziano, con la quale le si intimava la 
fine del rapporto di lavoro con due mesi di preavviso 
e dispensandola dal presentarsi al lavoro. Il datore di 
lavoro però, senza una ragione plausibile, decise  però 
di sospendere anche il pagamento degli ultimi tre mesi 
di lavoro.
Il Sindacato VPOD è quindi intervenuto e in un primo 
momento ha cercato di parlare con il signore, affinché 
la disdetta del contratto di lavoro rispettasse le norme 
di diritto. Purtroppo però dall’altra parte non c’è sta-
to riscontro, e nessuna reazione è scaturita neppure 

dai solleciti scritti con cui si invitava a pagare i sala-
ri dovuti alla badante. Come se non bastasse, il figlio 
dell’anziano paziente ha deciso poi di accusare la no-
stra associata di truffa. Il Sindacato VPOD, constatan-
do il mancato dialogo con la controparte, ha emesso 
un precetto esecutivo presso l’ufficio Esecuzioni e fal-
limenti.
Solo a questo punto il datore di lavoro ha deciso di 
versare i due terzi dell’importo richiesto. Il Sindacato 
VPOD si è visto costretto a informare il datore di lavoro 
che avrebbe proceduto a ulteriori passi legali qualo-
ra il saldo non fosse stato versato nella sua interezza. 
Dopo una settimana il signore ha  provveduto a versare 
anche la parte restante dei salari e la nostra associata 
ha potuto così finalmente ricevere quanto le spettava 
di diritto per il lavoro svolto nell’economia domestica 
dell’anziano paziente. Il lavoro e i servizi offerti da 
parte di lavoratrici e lavoratori devono sempre essere 
retribuiti correttamente, il Sindacato VPOD è al vostro 
fianco per rivendicare ciò che spetta di diritto. 

I rischi del mega Ente sociale a Lugano

No alla privatizzazione del personale al LAC

Il Municipio di Lugano ha scritto il 22 maggio al Sindacato 
VPOD che non vuole discutere del mega Ente autonomo 
comunale del settore sociale, ossia quella che abbiamo 
definito “la mega fregatura per il personale”: un termi-
ne che non piace a qualche collega del Ceresio, ma che 
rende bene l’idea di quanto capiterà. Il messaggio mu-
nicipale non è ancora stato varato e quindi i dettagli non 
si conoscono ancora, per cui le nostre critiche, espresse 
nei tre volantinaggi al personale, si riferiscono alla sintesi 
del progetto pubblicata sul bollettino interno degli istituti 
sociali. L’on. Quadri e il direttor Pezzoli faranno una pre-
sentazione del progetto alla Commissione dei dipendenti 
di tutta la Città il 30 giugno, tanto per salvare la forma. È 
chiaro. Il personale del settore sociale conta come il due 
di picche per il Municipio. Quest’ultimo ha pensato anche 
che è meglio non trattare con il Sindacato VPOD, perché 

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

La costituenda Fondazione per il Museo arte della Svizze-
ra italiana di Lugano non solamente prevede il passaggio 
del personale comunale dallo statuto contrattuale pub-
blico a quello privato, cosa giuridicamente possibile trat-
tandosi di una Fondazione Cantone-Comune, ma prevede 
pure la privatizzazione totale del personale di custodia e 
pulizia: a fare il lavoro saranno ditte esterne private con 

non si fa abbindolare facilmente. Quindi il Municipio sce-
glie la via comoda: andare a discutere con una Commis-
sione dei dipendenti che rappresenta in grande maggio-
ranza … i dipendenti di altri settori! 
Il Sindacato VPOD continua ovviamente a vigilare sulla 
grave situazione. Importante è che si attivi il personale, 
che rischia di finire nell’Ente autonomo comunale e di 
fare la triste fine del personale del Sevizio cure a domicilio 
di Lugano (SCuDo). Ricordiamo che il personale di SCuDo 
è stato spogliato dei propri diritti e viene comandato a 
bacchetta dal dr. Macchi, lavorando in un clima di con-
formismo surreale. La sceneggiatura del film “Ente au-
tonomo comunale di Lugano” è già scritta e leggibile. Per 
discutere dei prossimi passi il Sindacato VPOD ha invitato 
il personale del settore sociale di Lugano ad una riunione 
il 23 giugno.

scopo di lucro. E questo varrà anche per il medesimo tipo 
di personale assunto dall’Ente autonomo comunale che 
gestirà il LAC. Così si penalizza l’assunzione di personale 
residente con salari dignitosi e contratti stabili, che non 
vengono garantiti assolutamente dalle ditte di pulizia pri-
vate. È l’ennesimo esempio di insensibilità politica verso 
i ceti socioeconomici meno favoriti del nostro Cantone. Si 
spende per la cultura destinata ai ceti medio-alti e si spe-
cula sulle condizioni di lavoro dei ceti bassi!

Lo scorso 3 giugno è stata formalizzata la nuova Commissio-
ne del personale del Comune di Bellinzona così composta:
Simone Versi per l’amministrazione generale, Moreno Ce-
resa e Jonathan Consoli per i servizi urbani comunali, Elio 
Lampietti e Dario Germann per le AMB, Massimo Scandola-
ra per la Polizia, Zeno Rezzonico per la Casa Anziani.
I nostri migliori auguri a tutti gli eletti per un proficuo e sod-
disfacente lavoro a favore di lavoratrici e lavoratori!

I lavori per la revisione del Regolamento Organico del Perso-
nale (ROD) procedono alacremente, il clima all’interno del 
tavolo di trattativa è costruttivo e lascia ben sperare. La revi-
sione è però ancora alle fasi iniziali e sarebbe quindi prema-
turo riunire i dipendenti per informarli sullo stato dei lavori. 
Appena in possesso di un documento organico sarà nostra 
premura convocare un’assemblea del personale per esporne 
i contenuti.

Nuova Commissione del personale Revisione ROD Locarno
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Risoluzione dell’Assemblea:
NO alle decisioni imposte dall’alto.
Il personale vuole e deve partecipare
ai cambiamenti!
La Commissione del personale OSC (CdP) è intervenuta sul-
la questione del prospettato cambio di turni nelle case del 
CARL a seguito della ferma opposizione del personale alla 
proposta e alle modalità adottate della Direzione del Carl. 
La CdP, su mandato del personale Carl, ha incontrato La Di-
rezione OSC con i rappresentanti del personale, del Carl e 
partner sindacali.
L’assemblea del personale OSC e in particolare, il personale 
del Carl, non può aderire incondizionatamente ai nuovi turni 
“imposti” poiché non vi è stata nessuna possibilità di parte-
cipazione del personale alla fase preparatoria del progetto. 
Questa posizione è suffragata da un sondaggio effettuato 
presso il personale interessato.
 Non è una pura questione formale, il metodo partecipativo 
deve tornare ad essere alla base delle attività presso l’OSC e 
deve essere applicato anche ai cambiamenti che si rendono 
necessari per garantire la qualità del lavoro. Come sempre 
la professionalità del personale darà la giusta attenzione e 
priorità per la buona presa a carico dell’utenza tutta.
L’Assemblea del personale OSC chiede pertanto la creazione 
di un Gruppo di accompagnamento composto dal Direttore 
OSC e Carl, CdP, rappresentanti delle case Carl, partner sin-
dacali. Questo per ritrovare un dialogo autentico. Possiamo 
considerare il progetto, ormai avviato, come una “sorta” di 
sperimentazione.
Il gruppo si prefigge l’obiettivo d’incontrarsi regolarmente e 
valutare, casa per casa, le reali necessità degli operatori e 
dell’utenza nel trovare soluzioni praticabili e condivise.

A seguito della segnalazione del personale che lavora 
nelle case del Carl (Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale) la Commissione del personale (CdP) è inter-
venuta sul prospettato cambio di turni. Il personale ha 
deciso di non aderire a questa proposta poiché non è 
stato coinvolto nell’iter procedurale, ma vi è stata solo 
una comunicazione da parte della Direzione in marzo 
2015. 

di Massimo Mantovani
e Valentino Garrafa

La posizione è suffragata dalla 
maggioranza del personale del 
Carl che, in un sondaggio, ha 

espresso a netta maggioranza: 
- di non essere d’accordo con la nuova pianificazione dei 
turni che dovrebbe entrare in vigore a luglio;
- di essere poco o per niente soddisfatto dei rapporti e 
della comunicazione con la Direzione Carl.
Tutti hanno espresso il desiderio e la necessità di essere 
coinvolti nelle decisioni riguardanti il proprio lavoro e le 
scelte educative.
Con grande senso di responsabilità, e dimostrando un 
particolare attaccamento all’Organizzazione e in partico-
lare agli interessi dell’utenza, il personale del Carl e l’As-
semblea generale, tenutasi in data 16 giugno 2015 presso 
il teatro del Centro Sociale di Casvegno, ha chiesto alla 
Direzione OSC l’istituzione di un Gruppo di accompagna-
mento considerando il progetto una sperimentazione.
Il gruppo dovrebbe essere formato dal Direttore dell’OSC, 
dal Direttore del Carl, rappresentanti della base lavorati-
va del Carl, rappresentanti della CdP e dai partner sinda-
cali. Il Direttore OSC ha già espresso in un incontro fra le 
parti e nell’ambito dell’Assemblea un parere favorevole a 
questa ipotesi.

Il Sindacato VPOD e alcune rappresentanti del settore 
hanno sollecitato martedì 23 giugno 2015 i Granconsiglie-
ri e le Granconsigliere riguardo alla situazione degli asili 
nido in Ticino, ricordando loro che in sospeso resta anco-
ra l’iniziativa popolare Asili nido di qualità per le famiglie 
e che una sua evasione in tempi rapidi è ormai urgente. 
Nel volantino il Sindacato VPOD ha ricordato le principali 
richieste contenute nell’iniziativa:
1. Prezzi sociali e cure di qualità per le famiglie
2. Condizioni di lavoro e salari dignitosi per le educatrici
3. Maggiori finanziamenti pubblici per un servizio ac-
cessibile a tutti/e
L’iniziativa Asili nido di qualità per le famiglie è stata 
depositata ormai due anni fa con oltre 9’000 firme, ma 
ancora il messaggio di modifica della legge sulle famiglie 
non si è visto. 
Le soluzioni proposte sono applicabili e vengono incontro 
alle esigenze di tutte le parti in causa, portando risposte 
positive ad alcune delle sfide della nostra società, come: 
- la conciliazione famiglia e lavoro che dev’essere aiutata 

per rafforzare la natalità e la valorizzazione delle com-
petenze femminili; 

- la creazione di posti di lavoro idonei per chi ha seguito 
una formazione e vive in Ticino; 

- la parità di offerta e di trattamento su tutto il territorio 
cantonale.

Asili nido: famiglie e personale aspettano!

Assemblea generale OSC sul cambio di turni al CARL

PER LE FAMIGLIE
PER GLI ASILI NIDO
PER IL PERSONALE DEI NIDI

ASILI NIDO DI QUALITÀ
PER LE FAMIGLIE

SÌ
ALL’INIZIATIVA
POPOLARE



Clima preoccupante al S. Anna di Sorengo

Prove di dialogo con la direzione di Ars Medica

Da qualche tempo la situazione presso la Clinica 
Sant’Anna di Sorengo desta qualche preoccupazione. 
La sicurezza del posto di lavoro è incerta ed il clima di 
lavoro ne risente in maniera importante.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino

Malgrado le continue rassicurazioni da parte 
della Direzione negli ultimi mesi vi sono stati 
diversi licenziamenti, che hanno portato la 

commissione interna del personale ed i sindacati a chie-
dere un chiarimento. Il clima di malessere e la demotiva-
zione del personale hanno raggiunto livelli preoccupanti, 
in concomitanza dei nuovi licenziamenti, anche a causa 
della mancanza di notizie ufficiali.
Su richiesta della Commissione del personale si è tenuta 
una riunione con la Direzione, durante la quale il direttor 
Fabrizo e la direttrice Pfifer hanno rassicurato sulle sorti 
della clinica, spiegando che il Gruppo Genolier ha investi-
to diversi milioni nella struttura di Sorengo e quindi non 
ha alcuna volontà di smantellarla. Convocata l’assemblea 

Dopo l’assemblea del personale organizzata dai sinda-
cati, sulla quale abbiamo riferito negli scorsi numeri de 
I diritti del lavoro, un incontro con la direzione della 
Clinica Ars Medica di Gravesano ha affrontato la poli-
tica dei licenziamenti in malattia e il piano di mobilità 
aziendale.

di Stefano Testa, segretario aggiunto VPOD Ticino

Lo scorso 10 giugno, in merito al piano di mobilità azien-
dale, il Sindacato VPOD ha in particolare segnalato alla 
direzione che l’aumento del 100% dei costi di posteggio è 
stato mal digerito dal personale, nonostante esso sia favo-
revole all’implementazione di un piano di mobilità azien-
dale basato su criteri ecologici. La direzione ha informato 
di aver già messo in atto dei correttivi, in special modo 
per il personale a tempo parziale. Con forza la direzione 
ha comunque ribadito che il cambiamento della mentalità 
per il trasporto aziendale passa anche dal rendere meno 
attrattivo il trasporto individuale con l’auto. La direzione 
si è resa disponibile a reinvestire i soldi recuperati nei 
parcheggi “park & rail” e nella creazione di un servizio 

del personale, la Direzione ha inoltre chiarito che i licen-
ziamenti sono stati decisi dopo la riduzione del numero di 
giorni di degenza nel periodo 2014/15. Ora, grazie a nuovi 
progetti e all’arrivo di nuovi medici, la situazione occupa-
zionale si è normalizzata. È inoltre previsto l’arrivo di una 
nuova responsabile delle cure, che desta forti aspettative.
Per il Sindacato VPOD non è possibile però continuare in 
questo clima di incertezza ed è indispensabile che si torni 
a coltivare un clima interno basato sulla condivisione e 
sulla trasparenza. Soprattutto non si potrà più tollerare 
che le conseguenze dei cali del lavoro ricadano intera-
mente su lavoratrici e lavoratori. Ricordiamo che la cli-
nica riceve un importante finanziamento pubblico dal 
Cantone e che occorre quindi maggior etica da parte del-
la stessa nella presa a carico di crisi passeggere. Intanto 
la commissione del personale ha lanciato un sondaggio 
per monitorare la situazione interna. Infine il Sindacato 
VPOD ha chiesto un incontro urgente con la direzione per 
trovare una soluzione in merito alla riduzione delle ore 
di recupero per picchetto applicato, senza preavviso, al 
personale delle sale operatorie.

di trasporto finanziato dalla clinica con pulmini aziendali 
che raccolgono il personale già in Italia. La direzione ha 
dovuto però ammettere che questo tipo di mobilità limi-
terà in maniera significativa la flessibilità del personale 
rispetto agli orari dei mezzi pubblici.
Per quanto riguarda i licenziamenti di personale in ma-
lattia di lunga durata (v. I diritti del lavoro 3/2015) è stato 
deciso di costituire un gruppo di lavoro volto a implemen-
tare un sistema che possa essere d’aiuto al personale e 
che garantisca la possibilità di evitare al massimo i li-
cenziamenti in malattia, facilitando il reintegro in altre 
funzioni o in altre strutture. Il Sindacato VPOD, dopo una 
iniziale titubanza dovuta al rischio e alla paura che il pro-
getto potesse in qualche modo sdoganare i poco etici li-
cenziamenti in malattia, ha deciso di partecipare al grup-
po di lavoro. Teniamo ancora una volta a ribadire che, 
malgrado dal punto di vista legale sia possibile licenziare 
il personale in malattia, dopo la scadenza dei termini di 
protezione previsti dalla legge, riteniamo tale prassi in-
tollerabile, in particolare da parte di enti che si occupano 
della cura delle persone.
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Parificazione stipendi SI e SE

Le docenti delle scuole comunali di Lu-
gano hanno scritto nelle scorse settima-
ne al capo del Dipartimento educazione, 
cultura e sport Manuele Bertoli chiedendo 
che alle docenti di scuola dell’infanzia sia 
riconosciuta la stessa classe salariale delle 
docenti di scuola elementare. La richiesta 
scaturisce dalla giusta osservazione che 
entrambe seguono un percorso formati-
vo simile e le responsabilità assunte sono 
pure paragonabili. Lo scarto in effetti è 
probabilmente ancora dovuto ad un retag-

gio culturale. Ci preme qui ricordare che 
da anni il Sindacato VPOD porta avanti 
queste richieste. Un primo riconoscimen-
to è stato applicato lo scorso anno con 
l’aumento di una classe di stipendio per 
tutti/e, mentre la discussione della parifi-
cazione è prevista nell’ambito della nuova 
scala salariale.
È grazie alle nostre socie e ai nostri soci 
che il Sindacato VPOD può continuare a 
farsi promotore di queste rivendicazioni: 
più siamo e maggior peso avremo nelle 
trattative!
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Miglioramenti da affrontare per i SACD

di Fausto Calabretta sindacalista VPOD

Tecnici di radiologia medica (TRM)
Lo scorso mese di aprile, le organizzazio-
ni sindacali VPOD e OCST si sono ritrovate 
unitamente al comitato dell’Associazione 

tecnici di radiologia medica Ticino per la seconda volta 
per iniziare a preparare il prossimo rinnovo contrattuale 
del contratto collettivo dell’Ente ospedaliero cantonale. 
L’assemblea, ben partecipata, è stata molto interessante e 
costruttiva. Sono state evidenziate alcune problematiche 
da migliorare all’interno dei servizi. Si è quindi discussa 
la classificazione dei tecnici, che rivendicano un adegua-
mento salariale in base alla formazione, ma anche alla 
prossimità e responsabilità che rivestono nei confronti dei 
pazienti. In assemblea si è quindi deciso di costituire un 
gruppo di lavoro che in settembre presenterà i risultati.

Lo scorso mese di maggio, i membri della Commissione 
paritetica dei Servizi privati di assistenza e cura a domi-
cilio (SACD commerciali) hanno incontrato alcuni fun-
zionari dell’Ufficio cantonale degli anziani e delle cure 
a domicilio, Francesco Branca, Chiara Gulfi e Gabriella 
Invernizzi-Pedrani, per discutere delle condizioni di la-
voro applicate. In seguito la Commissione paritetica ha 
incontrato i responsabili dei SACD commerciali.

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino

In questi anni la Commissione paritetica dei SACD com-
merciali ha discusso più volte un miglioramento delle con-
dizioni di lavoro dei dipendenti. Con l’entrata in vigore 
dell’attuale contratto collettivo (2011) è cambiato anche 
il meccanismo di finanziamento, che prevede sovvenzio-
ni cantonali per il SACD commerciali, se sottoscrivono un 
contratto di prestazioni. I Servizi commerciali con un con-
tratto di prestazione sono attualmente 14 su 21.

Nel contratto collettivo sono state definite tre tappe di mi-
glioramento delle condizioni:
1) prima tappa 2011: miglioramento delle condizioni ge-
nerali di lavoro rispetto al contratto 2009/2010;

Tecnici in analisi biomediche (TAB)
Anche con il personale dei laboratori dell’Ente ospedalie-
ro cantonale e del comitato dell’associazione Labmed, le 
organizzazioni sindacali VPOD e OCST si sono ritrovati in 
assemblea. Negli scorsi mesi si sono potuti chiarire e in 
parte risolvere alcuni problemi emersi, come la sostitu-
zione di personale assente per lungo periodo, le ore sup-
plementari e la promozione della professionalità. Nell’as-
semblea i tecnici in analisi biomediche hanno deciso di 
creare un gruppo di lavoro per rivendicare una classifi-
cazione adeguata alle loro competenze e responsabilità, 
che presenterà i risultati nel corso del mese di settembre.

Fisioterapisti
Il gruppo dei fisioterapisti è stato contattato dal Sindaca-
to e siamo quindi in attesa di una loro risposta per proce-
dere con un incontro.

2) seconda tappa 2012: art. 19: “gli stipendi saranno 
adeguati ai minimi salariali del COSACD” (CCL servizi 
pubblici); art. 29: “le vacanze saranno adeguate ai mini-
mi del COSACD”;
3) terza tappa 2013 (congelata): art. 19: “gli stipendi sa-
ranno adeguati alle carriere salariali del COSACD”;  art. 
6: “il tempo di lavoro sarà ridotto a 40 ore settimanali”; 
art. 30: “ i congedi straordinari pagati saranno adeguati 
al COSACD”.
La Commissione paritetica nel 2014 ha convinto il Di-
partimento Sanità e Socialità (DSS) a togliere il blocco 
sul numero di utenti calcolati per le sovvenzioni ai SACD 
commerciali. Nell’incontro di maggio 2015, i responsabili 
del DSS hanno prospettato un miglioramento del sistema 
di finanziamento nei contratti stipulati con i Servizi com-
merciali, in modo da avvicinare le condizioni di lavoro a 
quelli dei SACD d’interesse pubblico.
La Commissione paritetica dei SACD privati ha quindi 
deciso di porsi come obiettivo l’introduzione della terza 
tappa di miglioramento del contratto collettivo di lavo-
ro per il 2016 e di renderlo obbligatorio per tutti i SACD 
commerciali non firmatari, in modo da garantire la parità 
delle condizioni di concorrenza. Nel corso dell’estate oc-
correrà tentare di concretizzare le buone intenzioni.

Con questa petizione il personale degli enti sociosanitari gri-
gionesi (ospedali, case anziani, cure a domicilio, istituti per 
invalidi, ecc.) richiede ai datori di lavoro e all’organizzazione 
mantello (Bündner Spital-und Heimverband - BSH) l’introdu-
zione obbligatoria di almeno 5 settimane di vacanze per tutti. Si 
chiede di mantenere le scale attuali in base all’età e agli anni di 

SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE O IN STAMPATELLO PF.

NOME E COGNOME

1

2

3

VIA DOMICILIO
FIRMA

Possono firmare tutte le persone impiegate, svizzere o straniere, a partire da 16 anni.
Pf. rispedire tutte le liste, anche se incomplete, entro il 23 agosto 2015 a: Sindacato VPOD, cp. 1216, 6501 Bellinzona 

servizio, partendo dalla base minima di 5 settimane di vacanza.
La petizione è stata lanciata in tutto il Canton Grigioni dal 
“Bündnis für gute Gesundheit”, che comprende VPOD, ASI, 
Ass. levatrici, VSAO.  Le liste possono essere fotocopiate o ri-
chieste a: vpod.bellinzona@ticino.com o chiamando il numero 
091 826.12.78

PETIZIONE NEL CANTON GRIGIONI
Almeno 5 settimane di vacanza per il personale sociosanitario!
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Durante l’annuale assemblea, tenutasi il 9 giugno scorso 
a Camignolo, i delegati e le delegate dell’Unione Sinda-
cale Svizzera (USS) Ticino e Moesa hanno approvato tre 
risoluzioni che rispecchiano un modello di società attento 
alle condizioni di chi lavora e di chi va in pensione.

“No alla revisione della legge sui negozi per combattere la 
deregolamentazione del mondo del lavoro”, “Sì a pensio-
ni dignitose e al rafforzamento dell’AV grazie all’iniziativa 
popolare AVSPlus”, “Per i diritti delle lavoratrici e dei lavo-
ratori” questi i titoli delle tre risoluzioni approvate martedì 
9 giugno a Camignolo dall’assemblea dei delegati dell’USS 
Ticino e Moesa.
Tre risoluzioni che rispecchiano la società che vogliamo, at-
tenta alle condizioni di lavoro di chi oggi è confrontato con 
un mercato sempre più senza regole e alle rendite pensioni-
stiche di coloro che hanno lavorato una vita spesso sudando 
le sette proverbiali camice.
L’USS Ticino salirà al fronte per difendere le lavoratrici e i 
lavoratori attivi nel settore del commercio con una campa-
gna a sostegno del referendum di UNIA contro la revisione 
cantonale delle legge sui negozi. Le 10 mile firme raccolte ci 
dicono che le cittadine e i cittadini non ne vogliono sapere di 
una società basata solo sui consumi e poco attenta ai biso-
gni sociali e familiari di chi lavora. Come se negli scaffali dei 
negozi, oltre alla merce, si mettessero in vendita porzioni di 
vita quotidiana. Frenare i tentativi di deregolamentazione 
nel commercio è fondamentale per arginare le spinte di li-
beralizzazione che si diffonderanno in tutto il settore terzia-
rio, privato e pubblico. 
Le stesse dinamiche liberiste si riflettono anche nella pre-
videnza vecchiaia, giacché le forze borghesi vogliono scar-
dinare tutele sociali conquistate in anni di lotta. Chi va in 
pensione, spesso dopo una vita di fatiche e sacrifici, deve 
poter vivere in modo decoroso. Attualmente in Svizzera l’u-
nico pilastro di sicurezza sociale veramente solido, sociale 
e solidale è l’AVS. Per questo l’USS Ticino e Moesa sostiene 
l’iniziativa popolare AVSPlus che propone un generale rial-
zo delle pensioni del 10%. 
Contrasta invece i provvedimenti contenuti nella riforma 
“Previdenza vecchiaia 2020”, che penalizzano in modo par-
ticolare le donne, attraverso l’aumento dell’età di pensiona-

mento da 64 a 65 anni e la soppressione o la riduzione della 
vedovanza. Questa riforma prevede inoltre di rafforzare il 
secondo pilastro a scapito dell’AVS e di aumentare l’IVA, 
un’imposta antisociale per eccellenza.  Anche in questo 
caso opporsi alla riforma significa guardare avanti, argi-
nando l’aumento generalizzato dell’età di pensionamento 
per donne e uomini. Il passo dai 65 ai 67 anni è molto breve!
La terza risoluzione riguarda il grave degrado delle condi-
zioni di lavoro e la necessità assoluta di migliorare le misu-
re di accompagnamento alla libera circolazione delle perso-
ne. Su questo aspetto l’USS-Ticino e Moesa ha elaborato un 
documento (vedi articolo a pagina 2). 
Nella società che vogliamo donne, uomini, giovani, anziani 
e anziane devono poter vivere e non sopravvivere. Devono 
poter vivere nel presente con dignità e pensare al futuro con 
speranza. Solo rimettendo al centro i diritti e combattendo 
ogni forma di esasperata deregolamentazione, presente e 
futuro possono essere vissuti a testa alta.
Le risoluzioni sono consultabili nella versione integrale sul 
nostro sito internet (http://www.vpod-ticino.ch/it/sspvpod/
organizzazioni-mantello/).

R. Ghisletta, M. Forte, G. Pestoni, E. Borelli
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Un primo passa nella buona direzione. La Confedera-
zione ha deciso di prendere delle misure per incitare 
Cantoni e Comuni, così come datori di lavoro, a investire 
maggiormente nei servizi extra scolastici. Una decisio-
ne importante per conciliare lavoro e famiglia meglio, 
senza dimenticare che gli attori in gioco non sono solo i 
genitori, ma l’intera società.

di Redazione

In un recente articolo, l’Unione Sindacale Svizzera (USS), 
rilevava come nel paragone internazionale, in Svizzera 
la famiglia è ancora considerata troppo spesso come un 
affare privato e quindi il sostegno dello Stato è molto ri-
dotto. Ciò si traduce anche nei fatti e nelle cifre: il nostro 
Paese investe meno del 2% del PIL per alleggerire il carico 
degli obblighi famigliari, mentre la media dei paesi OCSE 
raggiunge il 2,55%. In alto alle statistiche troviamo Ira-
landa, Gran Bretagna e Danimarca che investono oltre il 
4% del loro PIL (fonte: OCSE 2011).
È evidente che per attuare una vera politica di parità di 
genere, uomini e donne dovrebbero poter partecipare alla 
vita professionale e famigliare in uguale misura. Perché 
ciò sia possibile, sono necessarie strutture e strumenti per 
una migliore conciliazione, come asili nido, servizi extra-
scolastici sul territorio, aperti anche al di fuori degli ora-
ri scolastici e finanziariamente sostenibili per i genitori. 
Solo così si possono iniziare a gettare le basi per una ri-
partizione del lavoro remunerato e veramente equa.
I genitori vogliono potersi occupare entrambi della pro-
pria famiglia, un vero congedo paternità e parentale pa-
gati sono quindi i prossimi passi da implementare, così 

La parità passa anche dai servizi per la prima infanzia

come una diminuzione del tempo di lavoro per tutti, affin-
ché si possa costruire una società basata sulle necessità 
delle persone e dei lavoratori.

Parità salariale
A contribuire alla dura lotta per la parità, concorrono 
anche le costanti discriminazioni salariali tra uomini e 
donne. La trasparenza dei salari è uno strumento utiliz-
zato nei Paesi europei per favorire l’applicazione dell’u-
guaglianza. L’Unione Europea per esempio raccomanda 
ai suoi Stati membri di incoraggiare questa pratica e uno 
studio realizzato da INTERFACE nel 2013 conferma che 
ha un buon effetto preventivo, che assieme a controlli mi-
rati e sanzioni potrebbe essere rinforzato.
La legge svedese del 2009 contro la discriminazione pre-
vede controlli salariali ogni 3 anni, mentre datori di la-
voro e organizzazioni sindacali creano un piano d’azione 
per la parità. Dal 2008 al 2013 la differenza salariale tra 
uomini e donne in Svezia è così scesa dell’1,7%, attestan-
dosi al 15,2%. Anche in Austria l’obbligo di pubblicazione 
dei rapporti sulle discriminazioni salariali ogni due anni 
ha portato a una diminuzione dello 0.4% delle differen-
ze. In Belgio invece, dove le differenze salariali sono già 
molto basse (6,4%), si chiede alle imprese di stilare un 
bilancio sociale ogni anno e di procedere ogni due anni a 
un’analisi comparativa delle strutture dei salari. Infine in 
Germania, nel 2015, è prevista la votazione di una legge 
sulla trasparenza, che permetterà di sapere secondo quali 
criteri sono state classificate le proprie mansioni.

E in Svizzera?
Nonostante le pressanti richieste e una manifestazio-
ne che ha coinvolto 12’000 persone lo scorso 7 marzo 
a Berna, la richiesta di parità salariale ha quale effetto 
una levata di scudi dell’economia, secondo la quale mi-
sure incisive per la parità sarebbero nocive, soprattutto 
in un momento di crisi del franco come questo. Già bene 
al di sopra della media europea (18,9% contro il 15,25% 
dell’OCDE), la Svizzera non può attardarsi nel proporre 
misure rapide ed efficaci, come sarebbero dei control-
li vincolanti e la possibilità di imporre sanzioni. Non si 
tratta di imposizioni “pericolose per l’economia”, ma puro 
buon senso nell’applicare un principio fondamentale in-
scritto nella Costituzione.

Nella pietra è scritta la storia: della terra, dell’evoluzione, ma 
anche delle persone. Grazie all’ospitalità del patriziato di Arzo 
e degli scultori che vi lavorano, le cave di marmo mantengo-
no il loro fascino ancora oggi e i rumori della pietra continuano 
a farsi sentire lungo il fiume. Il presidente del Patriziato Aldo 
Allio ha ripercorso con il gruppo VPOD l’importante storia del 
luogo e i mestieri praticati, accompagnandoci in un’escursio-
ne tra i boschi alla ricerca dei segni “umani” dell’estrazione del 
famoso marmo di Arzo. Luoghi che saranno presto destinati 
a nuova vita, come ci ha spiegato l’architetto Enrico Sassi che 
si sta occupando del progetto architettonico di rivalorizzazione 
del posto. 
La zona delle cave di Arzo sarà inoltre uno dei pilastri del sito 
UNESCO del monte San Giorgio, insieme al Museo dei Fos-
sili di Meride e al sito archeologico del Castello di Tremona. Il 
Gruppo pensionati VPOD ha potuto visitare anche il museo e i 

numerosi fossili ritrovati nella zona. Ha completato la giornata 
un’amichevole chiacchierata attorno alla pietra e alla scultura 
creativa nella terza età condotta dal “nostro Fabio Masdonati, 
scultore, nonché la visita alla chiesa parrocchiale di Arzo dove la 
particolare pietra è stata usata in grande abbondanza.

Gita gruppo VPOD pensionati alle cave di Arzo
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Di seguito alcune importanti informazioni per i nostri 
soci frontalieri, relative al monitoraggio fiscale 2015 e 
alla disoccupazione. Ulteriori informazioni possono es-
sere richieste al sindacalista VPOD Massimo Mantovani 
(091 011 69 30) o prenotando un appuntamento all’uf-
ficio CAAF CGIL di Como (0039.031.276451), di Varese 
(0039.0331.652525) o di Verbania (0039.0323.584414).

Monitoraggio fiscale 2015 e patrimoniale sui 
conti correnti all’estero IVAFE

“L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e 
conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore me-
dio annuo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non 
sia superiore a 5.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 
28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI E MISURA DELL’IMPOSTA

Quali sono i documenti necessari: estratto C/C relativo 
al 2014 per calcolare giacenza media annua, even-
tuali attività finanziarie diverse possedute nel 2014, 
interessi prodotti, versamenti effettuati nel 2014 
(F24), carta identità, codice fiscale e dati anagrafici, 
tessera sindacale. E’ POSSIBILE AUTOCERTIFICARE 
GIACENZA MEDIA E VALORE TITOLI.

Resta l’obbligo di dichiarare in Italia gli eventuali red-
diti prodotti dai c/c e dagli investimenti esteri nel qua-
dro RM del modello Unico (es. interessi bancari).
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 
30/09/2015. Dopo tale termine è prevista la possibilità 
di presentare un Unico Tardivo entro il 29/12/2015 con 
una sanzione per tardiva comunicazione di € 25,00.

REDDITI DI LAVORO

Lavoratori frontalieri hanno due sistemi di imposizione fiscale diversi a seconda 
del comune di residenza italiano. Per i Lavoratori che risiedono nella “fascia di 
confine” stabilita nell’accordo bilaterale Italia-Svizzera il reddito da lavoro NON 
È da dichiarare in Italia. Per i Lavoratori che  risiedono oltre la “fascia di con-
fine” (generalmente oltre i 20km) stabilita nell’accordo bilaterale Italia-Svizzera 
il reddito da lavoro è da dichiarare in Italia con una franchigia di € 7.500 e con 
un credito d’imposta del totale delle trattenute alla fonte svizzere.

Ora più che mai il Sindacato VPOD è al tuo fianco
per affrontare i problemi sul posto di lavoro e nella società

L’amico si vede nel bisogno

Nuove regole per lavoratori e lavoratrici frontalieri/e

legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo di com-
pilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.”
Sui conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’e-
stero con valore medio di giacenza annuo superiore a euro 
5.000 , è dovuta l’imposta in misura fissa di euro 34,20. 
Sulle attività finanziarie diverse dai conti correnti e dai 
libretti detenute all’estero da persone fisiche l’imposta:
- è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in pre-
senza di attività cointestate;
- è rapportata ai giorni di detenzione;
- la giacenza media è data dalla somma delle giacenze 
medie di ogni singolo c/c detenuto presso lo stesso istituto 
di credito e l’imposta è dovuta per ogni conto;
- La giacenza media non è data dalla somma delle giacen-
ze medie dei c/c detenuti presso diversi istituti di credito 
(banca posta ecc)

Attività detenuta all’estero

Conti correnti e libretti di risparmio
(valore medio di giacenza annuo inferiore a € 5000)

Conti correnti e libretti di risparmio
(valore medio di giacenza annuo superiore a € 5000)

Altre attività finanziarie
(es. fondi, azioni, terzo pilastro)

Adempimento 2014

Esentate dall’obbligo dichiarativo

Obbligo presentazione mod. Unico e
versamento di € 34,20 fissi (per ogni conto o libretto)

Obbligo presentazione mod. Unico versamento 2%
sul valore di tali attività
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Un quasi salvataggio in extremis. Lo scorso 30 aprile infat-
ti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato 
il messaggio n.2971, contenente le prime istruzioni sulla 
Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che ha 
preso il posto di Aspi e Mini Aspi a partire dal 1° maggio 
2015.

Nel frattempo, l’ente guidato da Tito Boeri, comunica che, a 
decorrere dal 1° maggio 2015 partirà una indennità men-
sile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la fun-
zione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavora-
tori con rapporto di lavoro dipendente che abbiano perduto 
involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce Aspi e Mini Aspi per gli eventi di di-
soccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1°mag-
gio.
La disciplina relativa alle vecchie indennità di disoccupa-
zione continua a trovare applicazione per gli eventi di ces-
sazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 
2015. La nuova disoccupazione quindi non è retroattiva.

Beneficiari della Naspi saranno i lavoratori dipendenti ivi 
compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che 
abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamen-
te all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di 
lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico 
con rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, l’INPS conferma 
che potranno accedere alla nuova assicurazione per l’im-
piego i lavoratori che:

Il barometro dei posti di apprendistato in Svizzera ri-
vela cifre inquietanti. A lanciare l’allarme è la commis-
sione giovani dell’Unione sindacale svizzera (USS), che 
chiede ai Cantoni di prendere misure per incoraggiare 
l’offerta di posti apprendistato. In Ticino la campagna 
di collocamento 2015 è iniziata già a novembre ed è 
prevista una Task-Force per l’estate.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Nell’industria e nel commercio il numero 
di posti di apprendistato è in netta discesa 
secondo i dati rilevati ad aprile a livello na-
zionale. Nella sanità, malgrado la penuria di 

operatori qualificati, la domanda non è colmata e manca-
no posti anche negli ambiti dell’informatica. In Ticino de-
stano preoccupazione i settori del terziario, come quello 
bancario e del commercio al dettaglio, mentre è in atto 
una sensibilizzazione degli enti pubblici chiamati ad au-
mentare i posti di formazione.
Nel nostro Cantone la disoccupazione giovanile negli ul-
timi anni è scesa, ma nel 2014 il tasso ILO raggiungeva 
il 16%, confermando i giovani tra i 16 e i 24 anni come 
una delle fasce più colpite. Per favorire il collocamento 
dei minorenni residenti in Ticino, nell’estate del 2014 è 
stato istituito un gruppo di lavoro sotto la direzione del-
la Divisione della formazione professionale (DFP). Esso 
era incaricato di aiutare i giovani a trovare un posto di 
tirocinio qualora non fossero stati già seguiti dall’Ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP). Data 

La nuova disoccupazione NASPI

Servono incentivi per più posti di apprendistato

• siano in stato di disoccupazione involontaria (ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni);

• possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di 
contribuzione contro la disoccupazione;

• possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a 
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi 
che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di 
settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione 
degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non 
sono computati i periodi contributivi che hanno già dato 
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Naspi 2015: domanda
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono 
presentare, esclusivamente in via telematica, apposita do-
manda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto 
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro tramite il Sin-
dacato o personalmente.

L’indennità riconosciuta è pari al 75% dello stipendio per-
cepito fino ad un massimo di 1300 euro.

Con l’entrata in vigore della NASPI nascono importanti 
novità in ragione di chi ha piu’ rapporti di lavoro nello 
stesso periodo e per chi durante la percezione della stes-
sa trova occupazione.

la positiva esperienza, il Consiglio di Stato ha rinnovato 
l’incarico alla Task-Force anche per quest’anno, tenendo 
in considerazione che un numero sempre maggiore di ra-
gazze e ragazzi fa capo a misure e formazioni transitorie 
perché senza tirocinio.
La Commissione giovani dell’USS teme che senza buoni 
incentivi, la disoccupazione giovanile esploderà nei pros-
simi anni. Misure per incoraggiare la creazione di posti di 
apprendistato sono quindi urgenti e sarebbe inoltre au-
spicabile che gli uffici della formazione professionale si 
adoperino affinché gli apprendisti in formazione presso 
imprese minacciate dalla crisi possano portare a termine 
la loro formazione.
Per conoscere i diritti degli apprendisti una guida in fran-
cese e tedesco è consultabile al sito: www.jeunesse-syndi-
cale.ch/tes-droits/
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Migrazioni e mondo del lavoro: da dove arriviamo, e dove andiamo?

Repressione antisindacale
in Cina
 
Dall’inizio del 2015 la repressione dei 
diritti dei lavoratori in Cina è aumen-
tata: chiusure di uffici di ONG, violenze 
contro i sindacalisti, interventi violenti 
della polizia contro riunioni sindacali, 
arresti da 1 a 20 giorni con l’accusa di 
“sabotaggio della produzione e dell’a-
zienda”.  Sono almeno sette i militanti 
sindacali in prigione, di cui due con-
dannati alla reclusione perpetua nel 
lontano 1989. Un progetto di legge vuo-
le ora impedire che le ONG straniere 
sostengano le lotte sindacali in Cina. 
Labour International lancia una cam-
pagna all’indirizzo del governo cincese.

In sciopero
a Toronto da 20 mesi

120 lavoratori della ditta di metallur-
gia Crown Holdings di Toronto sono 
in sciopero da 20 mesi per aver ri-
fiutato delle diminuzioni di paga del 
42%. La ditta ha realizzato enormi 
utili e vuole sostituire gli scioperanti 
con altri lavoratori che pagherebbe di 
meno. Per questo Labour Internatio-
nal lancia una campagna di sostegno 
all’indirizzo del governo canadese.

Hödlmayr International AG
licenzia un attivista in Ungheria

La filiale ungherese della ditta di 
trasporti austriaca Hödlmayr Inter-
national AG ostacola le attività del 
Sindacato TUWMC, che ha un tasso 
di aderenti del 50-60% e che stava 
negoziando un contratto collettivo . 
Il leader dell’organizzazione locale, 
László Benko, è stato licenziato dopo 
20 anni di lavoro presso la ditta e 
senza motivo valido. Labourstart ha 
lanciato una campagna per il suo 
reintegro immediato e per sostenere 
il contratto collettivo di lavoro.

Quali sono i meccanismi economici e politici che sono 
alla base dei nuovi flussi migratori? E quali le loro con-
seguenze, tanto sul piano sociale che direttamente le-
gate al mondo del lavoro? Attorno a queste interroga-
zioni, fondamentali e attuali oggi più che mai, il gruppo 
migranti dell’Unione Sindacale Svizzera sezione Ticino 
e Moesa ha organizzato una serata di dibattito. Per pro-
porre una chiave di lettura, è intervenuto il Professor 
Salvatore Pallida, insegnante di sociologia generale e 
sociologia delle migrazioni presso l’Università degli stu-
di di Genova ed esperto di migrazioni internazionali.

di Redazione

Durante la serata il Professore ha mostrato come lo svi-
luppo liberista globalizzato che ha caratterizzato e inciso 
l’evoluzione sociale ed economica degli ultimi 30 anni, 
abbia aggravato la situazione generale. Tre sono i “prin-
cipali fatti politici totali” che Palidda ha voluto sondare 
e che ritiene i pilastri di questa evoluzione. In primis, la 
riproduzione delle guerre permanenti, una delle maggiori 
cause delle migrazioni di questi ultimi anni, sostenute da 
un commercio delle armi sempre sul filo della legalità. In 
secondo luogo il disastro ecologico, che mina le sicurezze 
alimentari e non solo, delle fasce più deboli della popola-
zione mondiale. Infine le economie sommerse che gene-
rano nuove forme di schiavitù, immigrazioni irregolari e 
frodi fiscali.
Il professor Palidda ha quindi concluso il suo esposto con 
queste considerazioni: “Nonostante i molteplici ostacoli e 
tragedie, gran parte degli immigrati riescono a sopravvi-
vere, adattarsi, a trovare la via della salvezza. Questo non 

è nuovo; è sempre stato così. È difficile dire se in propor-
zione oggi sia più difficile che in passato. La “scienza del-
le migrazioni” non perde tempo a valutare tali domande. 
È comunque possibile osservare che nella maggior parte 
dei casi il successo non può essere considerato sicuro e 
permanente. Ciò è conseguenza della rivoluzione liberi-
sta: “basta poco per trovarsi per strada” (a cominciare 
dall’approdo alla disoccupazione, disgrazie famigliari, 
incidenti, malattie ecc.). Ciò vale anche per buona parte 
degli autoctoni dei paesi d’immigrazione e ancor di più 
per chi è rimasto straniero. Tuttavia, è vero che gli im-
migrati sono molto più tenaci che gli autoctoni; sono in 
grado di sopportare sacrifici e umiliazioni più dei cittadini 
del paese di immigrazione. Chi è riuscito ad adattarsi alla 
sua nuova condizione, è probabilmente meno colpito dalla 
destrutturazione che ha sconvolto il paese d’immigrazio-
ne. Ha imparato a barcamenarsi al meglio in mezzo alla 
disgregazione e alla crisi dell’agire politico. Sono, invece, i 
figli d’immigrati che appaiono più “a rischio” perché sono 
cresciuti diventando autoctoni come tutti i loro coetanei; e 
ora scoprono di essere respinti come posterità inopportu-
na, addirittura come “feccia” e anche peggio che i giovani 
autoctoni di famiglie povere perché oggetto di criminaliz-
zazione razzista”. 
L’unica risposta efficace all’attuale crisi del liberismo sa-
rebbe quindi un’azione collettiva che renda partecipi sia 
autoctoni che immigrati. Ma ad ostacolare questa unione 
c’è un razzismo che si alimenta, anche grazie al pessimi-
smo congiunturale, nei cittadini poveri dei Paesi ricchi, 
provocando di fatto una guerra fra poveri che per il mo-
mento non sembra attenuarsi. 
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Amministrazione dello Stato: 
01/15 “Stages 2015 per psicologi e psicoterapeuti in for-
mazione all’organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni generali 
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/15 medici assistenti c/o l’Organizzazione sociopsichia-
trica cantonale (OSC), Mendrisio (vale per tutto l’anno 2015) 
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

37/15 laboratorista in citologia (tecnico/a specialista) pres-
so l’Istituto cantonale di patologia, Locarno (scadenza 30 
giugno) si richiamano le condizioni generali valide per il con-
corso (www.ti.ch/concorsi);

56/15 Operatore/trice sociale con diploma (opzione: edu-
catore/trice) presso il Centro pisco-educativo, Lugano (sca-
denza 30 giugno) si richiamano le condizioni generali valide 
per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

57/15 Capoufficio presso l’Ufficio dell’aiuto e della prote-
zione, Bellinzona (scadenza 30 giugno) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

E.O.C.:
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli: responsabile del 
servizio sociale 70%-100% (scadenza 30 giugno)

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
direttori/trici:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: infermiere/i, ope-
ratrici/ori sociosanitari, assistenti di cura, ausiliarie/i di cura 
(valido per tutto l’anno);

Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari; assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e servizi 
generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari (valido per 
tutto l’anno);

Municipio di Bellinzona: infermiere/i, operatrici/operatori 
socio sanitari; assistenti di cura CRS; ausiliarie/i di cura; au-
siliarie/i settore alberghiero Casa Anziani Comunale (valido 
per tutto l’anno);
Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari/e, assistenti di cura per gli Istituti Sociali comunali (sca-
denza 30 dicembre, ore 14.30);

Offerte di lavoro
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PROMOZIONE
DELLA FORMAZIONE INFERMIERISTICA

Con questo pro memoria ricordiamo che le CPC citate 
sotto (*) riconoscono ai membri ASI-SBK Sezione Ticino 
un contributo annuo di Fr. 100.— per i corsi di forma-
zione organizzati dal Centro di Formazione ASI-SBK Se-
zione Ticino.

Il testo dell’accordo è il seguente:
- ogni membro ASI-SBK Sezione Ticino soggetto a dop-

pia imposizione ha diritto annualmente ad un abbuono 
di Fr. 100.— scontabile sulla tassa d’iscrizione per for-
mazioni ASI Ticino

- l’abbuono non è cumulabile (a fine anno é considerato 
perente) ed è personale (non trasferibile)

- l’associato, attraverso l’apposito formulario, dichiara 
di non ricevere dal datore di lavoro un rimborso per la 
formazione in oggetto

- l’ASI-SBK Sezione Ticino richiede mensilmente il rim-
borso alla CPC

- la CPC verifica con gli istituti che non vi sia doppio 
rimborso.

Nelle prossime settimane i membri ASI/SBK riceveranno 
il nuovo programma dei corsi con il formulario per la 
richiesta di rimborso del contributo.

(*) Commissioni Paritetiche Cantonali Case per Anziani, 
Istituti dell’Ente Ospedaliero Cantonale; 
Istituti Ospedalieri Privati e Istituzioni Sociali del Canton 
Ticino.

Municipio di Massagno (casa anziani Girasole): infermieri/e; 
operatori/trici socisanitari/ie, assistenti/addetti/ausiliaria alle 
cure, ausiliari/e ai servizi generali, apprendisti operatori/trici 
sociosanitari (scadenza 31 dicembre);

La Fondazione Diamante: educatrice/educatore sociale al 
100% (scadenza 7 luglio);

Diversi:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: ausiliarie/i di 
cura, di lavanderia, di pulizia (valido per tutto l’anno);

Municipio di Ascona: segretario/a presso la direzione del-
le scuole comunali di Ascona 80% (scadenza 30 giugno, ore 
11.00);

Municipio di Camorino: un/a contabile del Comune di Camo-
rino (scadenza 30 giugno, ore 11.30);

Le Autolinee Bleniesi SA: conducente autobus di categoria 
D – trasporto persone (scadenza 30 giugno);

Comune di Arbedo-Castione: un/a inserviente per le pulizie 
presso la scuola dell’infazia di Castione (scadenza 3 luglio, 
ore 16.00);

Municipio di Losone: animatore/trice per il Centro giovanile 
di Losone 50% (scadenza 6 luglio, ore 16.00);

Municipio di Losone: impigato/a amministrativo/a Ufficio 
controllo abitanti e Cancelleria (scadenza 6 luglio, ore 16.00);

Municipio di Bellinzona: un/una bibliotercario/a – animato-
re/trice (scadenza 10 luglio, ore 16.00).

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
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APPUNTAMENTI LUGLIO 2015
Tutti i mercoledì Piscina Party

Balli Latini con Dj e Staff Salsanueva
dalle 20h45 Stage di Kizomba, Salsa e Bachata

Venerdì 3 luglio, ore 20h00
Violino Bar con Nathalia

In prima serata, dalle 19h00 grigliata mista

Domenica 5 e 19 luglio, ore 18h00
Giro a cavallo del pony (zona piscina)

Tutti i mercoledì dall’8 luglio, 20h00-21h30
Apertura speciale Museo Etnografico Sessa

Venerdì 10 luglio, ore 19h00 (ristorante)
Serata musicale con Francesca

Venerdì 10 luglio, ore 18h00 (piscina)
Beach Volley Party (1a. giornata)

Per l’occasione dalle ore 21h30 “Slang Machine”
Rock & Blues Cover Band

In prima serata: grigliata mista
e tutta la notte: bagno notturno

Sabato 11 luglio, ore 16h00
Beach Volley Party (2a. giornata)

e fino a fine torneo: musica e bagno notturno

Tutti i lunedì dal 13 luglio, ore 20h30
Spettacolo di magia con il “Mago René”

Venerdì 17 luglio, ore 20h00 Violino Bar con Nathalia
In prima serata, dalle 19h00 grigliata mista

Venerdì 24 luglio, ore 20h00
Piano Bar con Roger Annen

In prima serata, dalle ore 19h00 grigliata mista

 Venerdì 24 e 31 luglio, ore 18h00
“Alla corte degli artigiani”

Dimostrazione di artigianato d’altri tempi
Per l’occasione: “Grappoli di tessitura”

Mini-corso di tessitura per bambini

Venerdì 31 luglio, ore 20h00
Serata musicale con Pino Testa

In prima serata, dalle ore 19h00 grigliata mista

Appuntamenti sindacali

Orari estivi per la cassa 
disoccupazione
VPOD/syndicom

Da lunedì 22 giugno gli orari
della cassa (sportello e centralino) 
sono i seguenti:

LUNEDÌ 09.00 – 11.30 / chiuso
MARTEDÌ 09.00 – 11.30 / chiuso
MERCOLEDÌ 09.00 – 11.30 / chiuso
GIOVEDÌ 09.00 – 11.30 / chiuso
VENERDÌ chiuso

Chiusura Ufficio

Vi informiamo che l’Ufficio 
VPOD di Bellinzona rimarrà 
chiuso dal 3 al 7 agosto com-
presi.

Per urgenze e/o informazioni po-
tete contattare la sede di Lugano 
(091 911 69 30). 

Xxx
Xxx

Cattivi pensieri

La Cina è qui vicina

Sciopero alla Exten di Mendrisio. 
Il Governo liberal-leghista man-
da la polizia per consigliare agli 
operai di andare a lavorare nell’a-
zienda che in passato ha genero-
samente sovvenzionato. C’è solo 
un piccolo dettaglio:  gli operai de-
vono accettare un salario del 25% 
inferiore!
Norman Gobbi: un’economia con 
salari cinesi, per funzionare, ne-
cessita di poliziotti… cinesi.

Comitato di regione 
13 luglio, ore 18:00
Casa del Popolo, Bellinzona 

Assemblea straordinaria
VPOD Ticino
20 luglio, ore 20:00
Casa del Popolo, Bellinzona
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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

Permanenze Coordinamento 
frontalieri CGIL

Bizzarone c/o biblioteca 
(palazzo comunale) ma 17.00-18.00

Olgiate Comasco c/o Camera 
del lavoro CGIL tel. 031 944 321 
via Vittoro Emanuele 63 
me 17.00-18.30

Porlezza via Garibaldi 54 
tel. 0344 725 73 ma 16.00-18.00, sa 9.00-11.30

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

Permanenze patronato INCA/CGIL

Arcisate Via Trieste 10 
tel. 0332 851 722
me 9.00-12.00 / 16.30-18.30, gio-ve 9.00-12.00

Besozzo via 25 aprile c/o Camera del lavoro 
tel. 0332 771 035
lu-me 15.00-18.30 gio-ve 9.00-12.00
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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 3 settembre 2015 

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).

Aperte le iscrizioni per le Colonie dei Sindacati 2015

Colonia montana a Rodi ragazzi/e da 6 (2009) a 12 anni (2003)

1. Turno lunedì 29 giugno – lunedì 13 luglio
2. Turno giovedì 16 luglio – giovedì 30 luglio
Rette: sindacalizzati 340.- non sindacalizzati 440.-

Campo a Rodi per adolescenti ragazzi/e da 13 (2002) a 15 anno (2000)

1. Turno lunedì 29 giugno – lunedì 13 luglio
2. Turno giovedì 16 luglio – giovedì 30 luglio
Rette: sindacalizzati 440.- non sindacalizzati 540.-

Colonia marina a Igea ragazzi/e da 6 (2009) a 13 anni (2002)

1. Turno lunedì 6 luglio – lunedì 20 luglio
Rette: sindacalizzati 590.- non sindacalizzati 690.-

Per iscrizioni e ulteriori informazioni
contattare le Colonie dei Sindacati allo 091 826 35 77
o visitare il sito www.coloniedeisindacati.ch 

www.coloniedeisindaca
ti.c
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

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 1,
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
E-mail: bellinzonaupss@gmail.com
Presso Unia Bellinzona: 091 821 10 40
Presso Unia Locarno: 091 735 35 80
Presso Unia Manno: 091 611 17 11

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 

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 - 17.00
ME 14.00 - 17.00
VE tutto il giorno 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
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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.
Iindichi 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


