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Denuncia alla SECO

di USS Ticino e Moesa

Martedì 24 marzo si è tenuto un 
incontro tra l’Unione sindacale 
svizzera e la Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO) a Berna. 
Per il SECO era presente il diret-
tore Boris Zürcher e Peter Gas-
ser, responsabile delle misure di 
accompagnamento in materia di 
libera circolazione dei lavorato-
ri. La delegazione sindacale era 
formata dal segretario generale 
dell’USS nazionale Daniel Lam-
part, dal copresidente nazionale 
di UNIA Renzo Ambrosetti, non-
ché da Graziano Pestoni (pre-
sidente USS-Ticino e Moesa), 
Enrico Borelli (segretario UNIA 
Ticino) e Raoul Ghisletta (segre-
tario VPOD Ticino).
Durante l’incontro la delegazione 
sindacale ha illustrato gli abusi sul 
mercato del lavoro, determinati 
dall’assenza di sufficienti misure 
di controllo e di regolamentazione 
nazionale e cantonale: si tratta or-
mai di una situazione inaccettabi-
le che colpisce in modo grave molti 
lavoratori e lavoratrici, dipenden-
ti e indipendenti, e che determi-
na anche una concorrenza sleale 
in molti ambiti lavorativi. È stato 
pertanto chiesto l’adozione di mi-
sure atte ad evitare il dumping sa-
lariale, a combattere gli abusi nei 
contratti di lavoro (dal caporalato 
ai falsi indipendenti, ai contratti a 
tempo parziale o su chiamata fatti 
in luogo di contratti a tempo pie-
no, agli abusi di contratti di stage 
e apprendistato), che provocano 
una pericolosa sostituzione di ma-
nodopera locale con manodopera 
chiaramente sfruttata da un pa-
dronato senza scrupoli.
I responsabili della SECO hanno 
preso atto delle dichiarazioni e 
della documentazione fornita dal-
la delegazione sindacale e hanno 
promesso un approfondimento 
della problematica. Un nuovo in-
contro tra le parti è previsto entro 
fine giugno. È chiaro che per l’USS 
Ticino e Moesa occorre rafforzare 
i controlli del mercato del lavoro 
da parte degli ispettori, occorre 
facilitare lo sviluppo dei contratti 
collettivi di lavoro con condizioni 
di lavoro dignitose e rigorosamen-
te applicate, occorre prevedere 
sanzioni veramente deterrenti nei 
confronti degli abusi gravi e ripe-
tuti ed occorre favorire lo scambio 
di informazioni fiscali tra autorità 
ticinesi e italiane.

Tutti al 1. Maggio a Lugano!

Nel giugno dello scorso anno l’as-
semblea dei delegati dell’Unione 
sindacale svizzera (USS)-Ticino e 
Moesa, tenutasi a Camignolo,  prese 
atto che per molti lavoratori e lavo-
ratrici le condizioni di lavoro e di vita 
hanno subito forti peggioramenti in 
seguito, non a difficoltà economiche 
del nostro paese, bensì all’avidità di 
molti datori di lavoro che non esita-
no a ricorrere a qualsiasi metodo per 
aumentare i loro guadagni, non da 
ultimo sostituendo manodopera resi-
dente con manodopera non residente 
a bassi salari.
  

di Graziano Pestoni,
presidente USS Ticino
e Moesa

A questo clima già nefa-
sto vanno poi aggiunte le 

conseguenze della politica delle Auto-
rità volta a privatizzare tutto quanto è 
suscettibile di guadagno, nonché quella condotta dall’Unione europea. L’Assem-
blea  ha pertanto deciso di ridare maggior vigore alla politica dell’USS-TI, con 
particolare attenzione al lavoro, al servizio pubblico e all’Europa.  I problemi 
sono gravi e la sfida grande.  In queste righe voglio  ricordare alcune piste che 
stiamo percorrendo.

Misure d’accompagnamento
Per quanto riguarda il mondo del lavoro  è stato indetto un incontro con Laura 
Sadis, direttrice del Dipartimento delle finanze e dell’economia e siamo interve-
nuti al congresso nazionale dell’USS, tenutosi a Berna lo scorso mese di ottobre. 
I nostri interventi non sono rimasti inascoltati: per approfondire la situazione è 
stato organizzato un incontro in Ticino, con i dirigenti nazionali dell’USS. Suc-
cessivamente, sempre in collaborazione con questi ultimi,  lo scorso mese di 
marzo ha avuto luogo  un incontro con la SECO, la Segreteria di Stato all’eco-
nomia, competente tra l’altro per l’applicazione delle misure di accompagna-
mento della libera circolazione delle persone. Un nuovo incontro è previsto per 
il mese di giugno. Questa attività dovrebbe sfociare in nuove misure per miglio-
rare la situazione del mercato del lavoro in Ticino. 

Commissioni speciali
Per approfondire le diverse  tematiche l’USS Ticino e Moesa ha  istituito com-
missione speciali: formazione e cultura, migrazione, intergenerazionale, eco-
nomica e sociale, nonché un gruppo di lavoro incaricato di preparare una pub-
blicazione sui cambiamenti nel mondo del lavoro negli ultimi trent’anni. Sulle 
sfide derivanti dalle  nuove forme di lavoro è  stata organizzata una giornata di 
studio denominata “la corsa al ribasso”, che ha visto la partecipazione di 130 
persone.  

Prese di posizione e manifestazioni
Abbiamo poi preso posizione contro la  liberalizzazione totale del mercato 
dell’energia elettrica  e  la pianificazione ospedaliera cantonale, in particolare 
contro la progettata privatizzazione parziale dell’Ospedale civico e quella della 
Carità; stiamo sostenendo l’iniziativa per la copertura delle cure dentarie e il 
referendum contro la legge sui negozi. Una folta delegazione, soprattutto di 
donne, ha partecipato il 7 marzo scorso alla manifestazione a Berna in favore 
della parità e contro il piano Berset, tema che sarà all’ordine del giorno della 
prossima assemblea dei delegati. Per il mese di autunno è prevista una matti-
nata di studio sull’Unione europea.
Infine, abbiamo deciso di invitare alla nostra  manifestazione del 1. Maggio a 
Lugano tutte le associazioni presenti sul territorio che condividono i principi 
difesi dal sindacato.  Vi invito quindi a partecipare numerosi al 1. Maggio!
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Verso la privatizzazione totale degli uffici postali? Sommario

In breve

Continua la politica della Posta, sempre di proprietà della Confederazione, 
di ristrutturare la rete degli uffici postali, in realtà la chiusura, con il tra-
sferimento del servizio postale sotto l’etichetta di agenzia postale presso 
privati. Anzi negli ultimi tempi è andata accelerandosi. 

di Werner Carobbio, già consigliere nazionale

Per restare in Ticino, in ordine di tempo, due sono i nuovi casi. 
A Chiasso dove si è deciso di chiudere l’ufficio postale della Bof-
falora, utilizzato da gran parte della popolazione di Chiasso, ma 
anche da quella di Morbio inferiore, di Balerna e di Novazzano, 

per trasferire parte del servizio postale nella vicina Migros. A Mendrisio dove 
è prevista la chiusura dell’Ufficio di Mendrisio Borgo con relativa creazione di 
un’agenzia postale presso la già citata Migros. Operazioni di smantellamento 
che dovrebbero andare in porto entro la fine dell’estate o al più tardi la fine 
del corrente anno. Contro la prospettiva della chiusura dei due uffici postali 
sono state lanciate dai Gruppi di Unità di sinistra due petizioni. Ma il feno-
meno non interessa solo il Ticino. Il processo di chiusura di uffici postali è in 
atto anche in altre regioni del paese. Di fatto dal 2009 sono ben 500 gli uffici 
postali chiusi. Dal 2001, anno d’inizio del processo di ristrutturazione della 
rete di uffici postali, il loro numero è sceso da circa 3400 a 1562 a fine 2014.

Le giustificazioni avanzate dai vertici della posta sono sempre le stesse. Il 
traffico postale di lettere e pacchi è in forte diminuzione. Il rendimento di 
molti uffici postali è negativo, il loro deficit ammonterebbe a oltre 100 milioni. 
Si tratterebbe quindi di adattarsi alle nuove situazioni sostituendo appunto 
gli uffici postali non redditizi con agenzie postali o servizio a domicilio. Del 
resto, sostengono, il mandato della Confederazione stabilisce che l’azienda 
deve essere redditizia. Volutamente si sottace il fatto che lo stesso mandato 
precisa che la Posta deve garantire un servizio pubblico adeguato. Ciò che non 
è assicurato con le misure di ristrutturazione in corso. Sempre per giustificare 
una politica discutibile e inaccettabile, i vertici del gigante giallo assicurano 
che comunque un servizio postale efficiente è garantito e nei vari processi di 
ristrutturazione gli interessati – comuni e utenti – sono sempre coinvolti. Ma 
la realtà è ben diversa. Intanto nelle così dette agenzie postali presso negozi e 
punti di vendita privati non tutte le operazioni sono possibili. Ad esempio non 
è possibile effettuare versamenti e pagamenti in contanti, le piccole e medie 
imprese non possono rifornirsi dei mezzi finanziari a loro necessari e nemme-
no effettuare tutti gli invii postali. Quanto alla consultazione e alla possibilità 
di ricorrere a Postcom, l’autorità indipendente di regolazione del mercato po-
stale che dovrebbe verificare la conformità delle decisioni prese con il quadro 
legale, è spesso una vera farsa. Intanto il parere di quell’autorità è solo con-
sultivo e spesso le decisioni sono indiscutibili e la Posta fa quello che vuole.

Insomma siamo una volta di più confrontati con una politica e una gestione 
dell’azienda per la quale la realizzazione del profitto è l’unico obiettivo. Poco 
importa se questo avviene a scapito del servizio pubblico e degli stessi di-
pendenti dell’azienda. Un aspetto quest’ultimo particolarmente significativo 
anche alla luce della recente decisione del Consiglio Federale di modificare 
l’ordinanza sui servizi postali per autorizzare a partire dal prossimo primo 
luglio la Posta a occupare i suoi dipendenti la notte e la domenica senza la 
necessità di ottenere una specifica autorizzazione. C’è veramente da chiedersi 
se la politica messa in atto dall’azienda non sia entrata in una fase di totale 
privatizzazione del servizio postale di base.

Amateur Film Atelier Sessa

Esposizione del materiale cinematografico
raccolto da Rolf Leuenberger

Venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle 19.00,
domenica dalle ore 14.00 alle 16.00
Fino a domenica 25 ottobre 2015

Presso I Grappoli, Sessa

La VPOD ti aiuta
Sergio Ermotti e il trio
presidenziale rilanciano
il neoliberismo
Notiziario sindacale EOC
Licenziamenti in malattia
all’Ars Medica
Nutrita assemblea annuale
VPOD Ticino
NO agli accordi TISA
La scuola che verrà mi piace 
Iniziativa cure dentarie
Referendum orari dei negozi
Famiglie preoccupate
per il costo dei nidi
Assistenza e assistenti sotto tiro
Festa multietnica
Elezioni cantonali 2015
Gita pensionati VPOD 2015
Corsi
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD

L’USS si compiace dei risultati del pia-
no nazionale di formazione professio-
nale. La Confederazione, i Cantoni e le 
parti sociali si sono impegnate a firma-
re un nuovo accordo per garantire un 
posto di formazione per i giovani dopo 
la scuola dell’obbligo. “Non sappia-
mo ancora quale sarà l’impatto della 
forza del franco sull’apprendistato” si 
preoccupa Paul Rechsteiner, presiden-
te dell’USS. “I giovani sono il futuro 
del paese. È quindi essenziale che ora 
si fissino nuovi obiettivi per garantire 
una formazione adeguata”. Per l’USS, 
gli sforzi non devono però fermarsi lì. 
Sempre più lavoratori sono colpiti dal-
la disoccupazione, compresi quelli che 
hanno una lunga esperienza. Pertanto, 
l’USS si aspetta che la Confederazione 
investa almeno altri 100 milioni di fran-
chi all’anno per la formazione profes-
sionale superiore. Ritiene inoltre urgen-
te migliorare le condizioni quadro per i 
lavoratori più anziani.

100 milioni per la
formazione professionale
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Il Sindacato VPOD aiuta le badanti sfruttate

È il caso della badante polacca Agata. Per la prima 
volta un giudice ha riconosciuto che il lavoro di cura 
di 24 ore presso abitazioni private deve essere ricom-
pensato. Il Tribunale civile di Basilea città ha infatti 
deciso che il “picchetto” deve essere ricompensato tut-
to il giorno - nel caso di Agata con metà della retribu-
zione oraria. “Questo è un enorme successo per Agata, 
ma anche per tutte/i le/gli aiuto domiciliari immigrati. 
È finalmente riconosciuto il valore del nostro lavoro” 
dice Bozena Domanska della rete sindacale Respekt@
VPOD. L’agenzia coinvolta ha accettato il verdetto che 
è quindi ora giuridicamente vincolante.

I servizi di assistenza e cura a domicilio privati  chiedo-
no ai loro pazienti – anziani in cura – per un’assistenza 
di 24 ore, tra gli 8’000 e i 14’000 franchi. Le badanti 
provenienti da Polonia, Romania, Slovacchia,… ricevo-
no solo uno stipendio tra i 1’200 e i 4’000 franchi, e 
viene richiesta loro una presenza in casa fino a 24 ore 
al giorno, sette giorni la settimana: condizioni scanda-
lose che ricordano i tempi feudali.

Il tribunale civile di Basilea-città è giunto alla conclu-
sione che il personale domestico che lavora nelle abi-
tazioni private tramite agenzie private sottostà alla 
Legge del lavoro. Per questo motivo tutte le ore – an-
che quelle di picchetto – devono essere ricompensate. 
Agata ha quindi potuto beneficiare di un pagamento 
aggiuntivo di 15’000 franchi per un lavoro di 3 mesi.
L’agenzia che l’ha assunta ha negato che fosse prestata 
cura per 24 ore al giorno. Come “prova” la società ha 
portato dei rapporti di lavoro in cui sono state notifi-
cate solo 42 ore settimanali. Si è poi però scoperto che 
Agata era stata costretta a compilare questi rapporti 
“parziali” contro la sua volontà – una pratica che pur-
troppo avviene in molte aziende.

Respekt@VPOD sta preparando altre azioni legali. Se-
condo Marianne Meyer, segretaria sindacale VPOD Ba-
silea, saranno presto presentati altri sei casi. È ora di 
riconoscere il lavoro prestato dal personale domesti-
co e interrompere uno sfruttamento ingiustificato che 
rende “schiavi” ancora nel 2015.

Il Governo ha presentato le modifiche da apportare alla 
legge sanitaria del 1989. Esse sono in consultazione 
presso autorità, ordini e associazioni di categoria. Sono 
quasi 6’500 gli operatori sanitari che esercitano in ma-
niera indipendente, 21 le professioni riconosciute e altre 
7 in procinto di esserlo. Le modifiche principali proposte 
sono: 1) le nuovi basi legali per il controllo delle qualifi-

Lo scorso 17 marzo i Sindacati VPOD e OCST, insieme ai 
rappresentanti dei lavoratori, hanno incontrato il Munici-
pio di Mendrisio per affrontare il tema della trasformazio-
ne della AIM in una SA. I Sindacati hanno avuto modo di 
constatare la disponibilità ad accogliere le loro richieste in 
merito alla necessità, nel caso la trasformazione dovesse 
avvenire, di avere garanzie sulla obbligatorietà di avere un 
Contratto Collettivo di lavoro per il personale che sia para-

Legge sanitaria in consultazione

AIM: incontro costruttivo tra Municipio e Sindacati

che professionali per le prestazioni offerte da operatori 
stranieri (transfrontalieri), che operano nell’ambito di 
un permesso di durata fino a 90 giorni; 2) un aggiorna-
mento delle professioni regolamentate; 3) l’obbligo di 
autorizzazione per tutti i servizi ambulatoriali (già pre-
sente per  Spitex e centri diurni).

gonabile, per quanto riguarda diritti doveri e scale salariali 
all’attuale regolamento organico dei dipendenti della Città 
di Mendrisio. Il municipio ha accettato di modificare in tal 
senso la risoluzione allegata al messaggio municipale del 
24 febbraio 2015. Le parti hanno poi concordato di incon-
trarsi nuovamente il 15 aprile prossimo per esaminare le 
modifiche che verranno proposte dai Sindacati alla bozza di 
CCL redatta dal Municipio.

Obiettivo raggiunto per gli operai di Minusio!
Finalmente, dopo mesi di lunghe ed impegnative tratta-
tive, lo scorso 23 marzo il Consiglio comunale di Minusio 
ha votato all’unanimità il messaggio 2/2015 proposto 
dal Municipio, che contiene l’introduzione di un’inden-
nità di picchetto annuale e invernale 
per gli operai della squadra comunale.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino  

Il Sindacato VPOD si è impegnato a 
fondo per questo risultato e saluta per-
tanto positivamente il metodo di lavoro 
adottato dall’Esecutivo, che ha permes-

so di trovare un compromesso positivo per tutti gli attori 
interessati. Rimangono ancora aperti alcuni dettagli tec-
nici sull’applicazione delle turnistiche, che sicuramente 
verranno risolti nei prossimi mesi. Il Sindacato VPOD au-

spica che la ragionevole apertura di-
mostrata dall’esecutivo di Minusio, e 
confermata dal Legislativo, continui 
anche nella valutazione delle richie-
ste del personale della casa anziani 
REA: questi ultimi rivendicano l’ot-
tenimento di una settimana di va-
canza in più come avviene pratica-
mente in tutte le strutture sanitarie 
del Ticino.



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

am
m

in
is

tr
az

io
ne

 p
ub

bl
ic

aSergio Ermotti e il trio presidenziale rilanciano il neoliberismo

Il personale federale, capro espiatorio dei partiti borghesi

L’amministratore delegato di UBS Group, il ticinese Ser-
gio Ermotti, e i tre presidenti dei partiti di centro destra 
di governo (Toni Brunner, Philipp Müller e Christophe 
Darbellay) rilanciano le ricette neoliberiste in Svizzera.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Sfruttando la crisi del franco Sergio Ermotti 
(11,2 milioni di Fr. di guadagni come manager 
UBS nel 2014 contro 10,7 milioni del 2013) ri-
spolvera le ricette neoliberiste del 

“Libro bianco per l’economia svizzera”, pubbli-
cato nel 1995 da David de Pury (diplomatico 
svizzero impegnato nelle negoziazioni per la li-
beralizzazione del commercio e poi presidente 
del gruppo industriale ABB) con la collaborazione di vari 
economisti neoliberisti. L’ondata neoliberale degli anni ’90 
provenne dalla crisi successiva al rifiuto popolare dell’ade-
sione della Svizzera allo Spazio economico europeo. Le tesi 
neoliberali dovevano rendere migliore la Svizzera dell’Eu-
ropa, per garantirne la competitività internazionale e per 
non dover aderire all’Unione europea, come sostenevano 
Franz Blankart e l’Ufficio federale degli affari economici 
esterni. Il risultato politico concreto tra le altre cose fu lo 

La Comunità di negoziazione del personale della Confede-
razione (CNPC), composta da APC, Garanto, VPOD e per-
sonale Fedpol, è disgustata dalle richieste di risparmio 
avanzate da UDC, PLR e PPD che comporterebbero dra-
stici tagli agli effettivi di personale dell’Amministrazione 
federale. 

di Maria Bernasconi, presidente CNPC
e Christof Jakob, vicepresidente CNPC

I dipendenti vengono dipinti come opportunisti e lo Stato è 
considerato un peso per l’economia allo scopo unico di ali-
mentare una politica populista a detrazione del personale 
federale. Eppure quest’ultimo con le sue ottime prestazioni 
assicura il buon funzionamento del servizio pubblico e un’e-
levata qualità di vita.
Le associazioni del personale respingono al mittente le in-
sinuazioni secondo cui il personale lavora in modo troppo 
poco efficiente e potrebbe fornire le stesse prestazioni an-

sviluppo della flessibilizzazione del mercato del lavoro, il 
freno all’indebitamento della Confederazione, l’estensione 
degli accordi di libero scambio e numerose privatizzazioni 
ed aziendalizzazioni nel settore pubblico.

Venti anni dopo, il 20 febbraio 2015, Ermotti chiede pub-
blicamente una fiscalità leggera (da raggiungersi con la 
riforma III della fiscalità delle imprese), si oppone all’im-
posta sulle successioni e sui guadagni in capitale, si oppone 
alla revisione del diritto azionario e alla legge sui servizi 

finanziari, chiede a gran voce alla Svizzera di 
mantenere gli accordi di libero scambio con 
l’Europa e di estenderli agli Stati Uniti. Poche 
settimane dopo, il 27 marzo 2015, a ruota i 
presidenti dei tre partiti di centrodestra di go-

verno (UDC, PLR e PPD) siglano un patto per una politica 
economica, criticato dal presidente del Partito socialista 
e dall’Unione sindacale svizzera: questo patto si oppone 
a ogni nuovo tipo di imposta, sostiene la riforma III delle 
imprese e chiede un congelamento della spesa pubblica a 
livello del 2014. In questo anno elettorale i cittadini devono 
aprire gli occhi e riflettere bene prima di votare per questi 
partiti, che vogliono riaprire la stagione del neoliberismo in 
Svizzera. 

che operando tagli per diverse centinaia di milioni di fran-
chi. Il carico di lavoro è aumentato massicciamente negli 
ultimi anni. Pensiamo in particolare alle complesse revisio-
ni di legge, alla forte crescita degli interventi parlamentari e 
al potenziamento delle prestazioni di cui beneficiano diret-
tamente sia l’economia che la popolazione. Esempi in que-
sto senso possono essere gli sdoganamenti all’interno, che 
agevolano sensibilmente l’importazione di beni e merci o la 
hotline che il DFAE mette a disposizione dei turisti 24 ore 
su 24 o, ancora, la creazione della Segreteria di Stato per le 
questioni finanziarie internazionali competente in materia 
di accordi di doppia imposizione.
I partiti borghesi con le loro rivendicazioni gettano discredi-
to anche sui loro consiglieri federali. È ampiamente tempo 
che anche questi ultimi si difendano dagli attacchi di stam-
po populista e si impegnino per il loro personale. Bisogna 
attestare stima e considerazione ai dipendenti che lavorano 
con grande motivazione e si adoperano ogni giorno per il 
buon funzionamento del Paese.

Nella seduta dello scorso 23 marzo del Gran Consiglio, 
Liberali (senza R), PPD e Lega hanno approvato il peggio-
ramento della legge cantonale relativa ai licenziamenti. 
Solamente i socialisti hanno fatto un rapporto di mino-
ranza contrario e chiesto un rinvio al Governo per appro-
fondire la questione con i sindacati. La nuova normati-
va cantonale indica che un impiegato, un poliziotto, un 
operaio o un docente del Cantone (e vale anche per un 
docente comunale) potrà essere  licenziato (di regola nei 
termini di 3 mesi) in base “qualsiasi circostanza oggetti-
va o soggettiva”  documentata dall’autorità di nomina. Si 
ritorna nel vago più assoluto relativamente ai motivi della 

Pesci grossi e pesci piccoli
disdetta ordinaria e, come costatiamo da anni nel lavoro 
di sostegno ai dipendenti, alla fine vengono licenziati (e 
rovinati) unicamente i pesci piccoli e sprovveduti, mentre 
i pesci grossi se la cavano sempre.

Fiscalità leggera
e blocco spesa

pubblica



L’assemblea VPOD dei dipendenti OSC tenutasi a Casve-
gno lo scorso 12 marzo, ha visto una buona partecipa-
zione del personale e ha fornito alcune importanti indi-
cazioni in  merito alle varie questioni discusse. 

di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino  

In particolare si è discusso e approfondito 
la questione legata alla nuova Pianificazio-
ne Ospedaliera Cantonale e alla prospettata 

soppressione di 15 posti letto in Clinica Psichiatrica Canto-
nale; l’assemblea ha dato mandato al Comitato VPOD OSC, 
visto che l’approvazione della Pianificazione stessa è stata 
rimandata alla prossima legislatura Cantonale, di prende-
re posizione sul tema.
Altra importante questione discussa dall’assemblea è stata 
la riorganizzazione in atto nelle unità abitative del CARL. 
L’assemblea ha votato la costituzione di un gruppo di lavo-
ro di operatori del CARL, che unitamente al Comitato VPOD 
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di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino

Ospedale regionale
di Lugano 
Il 2 marzo 2015 il Sindacato 
VPOD ha incontrato il diretto-

re e il responsabile risorse umane dell’O-
spedale regionale di Lugano (ORL) per di-
scutere dei seguenti temi: l’organizzazione 
congedi all’interno del settore della ristora-
zione, i metodi rozzi di alcuni quadri che 
mettono a disagio tutta l’équipe e l’attività 
sindacale all’interno dei reparti, contestata 
da alcuni vertici infermieristici, in particola-
re a proposito di convocazioni del personale. Negli altri 
Istituti dell’EOC non sussistono problemi ad organizzare 
assemblee all’interno dell’Ospedale e i responsabili chie-
dono sovente informazioni sull’esito delle riunioni per 
poter affrontare con tempestività eventuali problemati-
che. Il Sindacato ha quindi chiesto alla Direzione ORL di 
sensibilizzare tutti i quadri infermieristici per ottenere un 
cambiamento di approccio. La Direzione ORL ha indicato 

che non esiste alcuna restrizione in merito, ha suggerito 
di  comunicare in anticipo ai capi reparto 
la tenuta di assemblee ed ha confermato la 
disponibilità degli spazi in sede. Prendiamo 
atto positivamente di queste indicazioni del-
la Direzione ORL sull’attività sindacale in 
sede e che il personale non debba temere 
alcunché partecipando alle riunioni. 

Ospedale di Locarno
Lo scorso 16 marzo la Commissione interna 
dell’Ospedale di Locarno (OdL) e i Sindacati 
hanno discusso sui problemi emersi nella ri-

unione del personale del reparto Emodialisi. La prossima 
riunione di Commissione interna e Sindacati è stata fissa-
ta per il 20 aprile, dopo la ricezione delle risposte scritte 
alle domande fatte al responsabile delle Risorse umane 
OdL. Sempre nella data del 20 aprile 2015, ore 17.00, si 
svolgerà presso la sala multiuso del Sindacato VPOD a 
Locarno (Piazzetta dei Riformati 1), la riunione del per-
sonale dei settori di medicina A,B,C dell’OdL: invitiamo 
sin d’ora tutti i dipendenti dei reparti citati a parteciparvi.

Notiziario sindacale Ente ospedaliero cantonale 

Sciopero alla lavanderia di Marsens
Duecento persone hanno manifestato sabato 14 marzo per 
le strade di Friborgo a sostegno degli scioperanti della la-
vanderia dell’ospedale psichiatrico cantonale di Marsens 
che si opponevano all’esternalizzazione del loro servizio.
Il passaggio dal pubblico alla società privata Les Blanchis-
series Générales (LBG SA), seppur firmataria del contratto 
collettivo romando per il settore, avrebbe infatti portato 
gravi ripercussioni sulle condizioni di lavoro del persona-
le, soprattutto per quanto riguarda il salario, la protezio-

ne dal licenziamento, gli orari di lavoro, le vacanze e le 
pensioni. Le negoziazioni con il Consiglio di Stato, da una 
parte, gli scioperanti e il loro sindacato VPOD dall’altra, 
sono iniziate lo scorso 6 marzo. Dopo più di una settimana 
di sciopero, il Consiglio di Stato ha ora promesso ai 15 la-
voratori e lavoratrici di garantire il mantenimento del loro 
salario lordo e di proporre agli interessati entro tre anni 
un posto di lavoro equivalente all’interno dell’amministra-
zione cantonale o in una istituzione che applica la Legge 
sull’Ordinamento del personale pubblico (Lpers).
Due obiettivi importanti raggiunti grazie allo sciopero. Ma 
il personale, in vista di una nuova trattativa, ha voluto ag-
giungere un paio di rivendicazione altrettanto importanti, 
ovvero che la LBG SA si impegni a non licenziare il per-
sonale ripreso dalle lavanderie di Marsens almeno finché 
non saranno trasferiti a un posto equivalente nello Stato e 
che lo Stato proponga loro un lavoro equivalente già entro 
marzo 2016.

Assemblea VPOD OSC: costituito il gruppo di lavoro VPOD CARL
OSC si chini sulla questione e ne approfondisca le ripercus-
sioni sia per il personale sia per i pazienti; questo dando 
seguito anche alla  richiesta di osservazioni avanzata dalla 
Direzione. Il gruppo di lavoro si è riunito una prima volta 
mercoledì 25 marzo e ha avviato la discussione, la prossi-
ma riunione avverrà il 22 aprile alle ore 14 in Valletta ed è 
aperta anche ad altri colleghi che fossero interessati, anzi 
riteniamo fondamentale che tutti i colleghi esprimano le 
loro opinioni in merito a quanto sta avvenendo, per per-
mettere un dialogo costruttivo con la Direzione.



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

so
ci

o-
sa

ni
ta

ri
o

Lo scorso 25 marzo si è tenuto un incontro con la direzio-
ne della CpA di Faido nel quale si è discusso l’implemen-
tazione di un nuovo sistema di turistica, basato sull’au-
mento dei turni continuati come richiesto dall’Assemblea 
sindacale di fine 2014.
Verrà perciò costituito a breve un gruppo di lavoro per 
definire una bozza di progetto da sottoporre al personale 
coinvolto.

A causa della scandalosa disdetta del contratto collettivo di 
lavoro dei Servizi d’assistenza e cura a domicilio d’interesse 
pubblico (CCL COSACD), avviata da parte di SCuDo del Lu-
ganese, il personale è sempre più preoccupato, poiché dal  
1.1.2015 non è più protetto. Senza CCL non vi è più la possi-
bilità di un coinvolgimento sindacale e tutte le decisioni pos-
sono essere prese unilateralmente dal datore di lavoro. Infi-
ne non c’è nessuna possibilità di controllo da parte sindacale 
delle condizioni di lavoro. Insomma il datore di lavoro può 
fare quello che vuole a scapito dei dipendenti.  Il Sindacato 
VPOD nel 2014 aveva denunciato più volte questo pericolo, 
ma molti politici, sindacalisti e lavoratrici non hanno reagito.

Peggioramenti a SCuDo
Ci giunge voce che il personale di SCuDo inizia a lamen-
tarsi di certi atteggiamenti da parte dei vertici di questo 
servizio. Altro che le rassicurazioni del dott. Macchi, pa-
dre padrone del Servizio SCuDo del Luganese!

I licenziamenti in malattia all’Ars Medica

Incontro con la direzione della Casa per Anziani di Faido

Nelle scorse settimane i Sindacati hanno incontrato la di-
rezione della Clinica Ars Medica di Gravesano (proprietà 
del Gruppo Genolier) per discutere del problema dei li-
cenziamenti in caso di assenza per malattia e infortunio.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino  

Anzitutto è bene ricordare che i termini di 
protezione contro il licenziamento in caso 
di malattia o infortunio sono molto esigui. 

Il Contratto collettivo di lavoro (CCL) degli istituti ospe-
dalieri privati prevede una protezione 
dalla disdetta, che va di pari passo con 
il versamento del 100% del salario, se-
condo la seguente scala:
- tre mesi di protezione dal quarto al 

dodicesimo mese di servizio
- quattro mesi di protezione dal secon-

do al terzo anno di servizio
- sei mesi di protezione dal quarto 
anno di servizio.
Sinora le cliniche hanno valutato caso 
per caso le situazioni dei dipendenti 
inabili. Il fatto di voler applicare come regola il licenzia-
mento del personale che si trova inabile al lavoro per ma-
lattia o infortunio dopo i periodi di protezione previsti dal 
contratto collettivo di lavoro non viola la legge, ma indigna 
profondamente il personale. Infatti per il datore di lavoro 
mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori ammalati/
infortunati fino alla guarigione oppure fino all’ottenimen-
to di una rendita d’invalidità non produce grossi problemi 

di ordine finanziario od organizzativo. Mentre i dipendenti, 
che si trovano già in situazione difficile per motivi di salute, 
se vengono licenziati, si trovano in una situazione ancor 
più complicata. Inoltre a livello salariale per il dipendente 
ammalato/infortunato il licenziamento causa un importan-
te aggravio: infatti i premi dell’assicurazione individuale 
contro la perdita di salario, che i dipendenti licenziati sono 
chiamati a pagare per continuare a ricevere le indennità 
che consentono loro di vivere, sono nettamente superiori 
(anche fino al triplo!) rispetto ai premi versati nell’ambito 
dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno 
in caso di malattia! Il Sindacato VPOD denuncia questo en-

nesimo peggioramento nel settore delle 
cliniche private. Le cliniche che benefi-
ciano di un contratto di prestazioni con 
il Cantone dovrebbero infatti garantire 
le condizioni di lavoro in uso nel settore 
ed evitare di fare concorrenza sleale ri-
bassando il fattore salariale. È impera-
tivo che la centralità dell’essere umano 
sia salvaguardata nel settore sociosa-
nitario, per garantire cure adeguate ai 
pazienti. I Sindacati e la commissione 
interna del personale hanno organizza-

to un’assemblea del personale per discutere, oltre a questo 
problema, altre situazioni che stanno creando non pochi 
disagi alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ars Medica, come 
ad esempio la difficile situazione legata ai posteggi in cli-
nica, la mancanza di spazi adeguati per fare la pausa e la 
turnistica. L’assemblea del personale si terrà il prossimo 21 
aprile, ore 20.00, presso la sala multiuso di UNIA all’Uovo 
di Manno.

Durante l’incontro è emerso con chiarezza un certo ma-
lessere rispetto al clima di lavoro interno alla struttura, in 
particolare il personale segnala che i forti carichi di lavo-
ro e di stress e il sacrificio individuale di ognuno non siano 
riconosciuti dai quadri. Il direttore da parte sua condivide 
che la questione debba essere seriamente presa in consi-
derazione e intende discutere il tema nelle prossime riu-
nione della commissione interna e con i sindacati.

Assemblea informativa
Il Sindacato VPOD ha organizzato una serata informati-
va, aperta a tutti i dipendenti che lavorano presso i Ser-
vizi assistenza e cura a domicilio, sia quelli d’interesse 
pubblico, sia quelli commerciali. La serata avrà luogo 
mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 presso il Ristorante Mil-
lefiori di Giubiasco. Chiara Gulfi, caposettore Assistenza 
e cure a domicilio dell’Ufficio degli anziani e delle cure 
a domicilio, nella prima parte parlerà del finanziamento 
dei servizi, dando dati statistici e informazioni generali. 
Nella seconda parte della serata si discuterà del rinnovo 
del contratto collettivo di lavoro per i servizi d’interesse 
pubblico e del miglioramento del contratto collettivo di 
lavoro dei servizi privati, che contiene salari più bassi e 
normative meno interessanti rispetto al vecchio CCL CO-
SACD.

Personale dei SACD pubblici senza contratto, e ora?
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Ricordo dei soci deceduti nel 2014/15 
Coreggioli
De Rossa
De Vincenti
Della Croce
Dolci
Fasolis
Ganz
Morotti
Papa
Perrone
Schneider

Stefano
Luca
Giuseppe
Gabriele
Stefano
Ugo
Maurizia
Giovanni
Fabio
Mariangela
Walter

24.12.2014
02.07.2014
01.08.2014
10.03.2014
27.07.2014
29.01.2015
26.03.2014
21.06.2014
07.03.2014
01.06.2014
15.07.2014

Risoluzione dell’assemblea dei delegati del Sindacato VPOD Ticino

Nutrita assemblea annuale del Sindacato VPOD Ticino

Uniamo tutte le nostre forze e battiamoci di 
nuovo per il progresso sociale!

I delegati del Sindacato VPOD Ticino, riuniti a Rivera il 17 
marzo 2015, esprimono la propria volontà di lottare per 
lo sviluppo dei contratti collettivi di lavoro nel settore 
parapubblico, in particolare nei settori dove non esistono 
ancora o sono stati disdetti: asili nido, servizi di aiuto do-
miciliare d’interesse pubblico, servizi di appoggio agli an-
ziani/invalidi, scuole universitarie. Solamente i contratti 
collettivi di lavoro possono garantire condizioni di lavoro 
realmente negoziate tra i lavoratori e i datori di lavoro. 

I delegati esprimono pure la volontà di rafforzare le com-
missioni interne del personale nel setto-
re pubblico e parapubblico, per favorire 
la partecipazione organizzata dei dipen-
denti sul posto di lavoro, per sorveglia-
re il rispetto delle condizioni di lavoro 
stabilite da leggi e contratti collettivi di 
lavoro, per lottare contro le discriminazioni e per favorire 
la parità di trattamento tra sessi.

I delegati denunciano la politica di un numero crescente 
di datori di lavoro in Ticino, purtroppo sostenuti da vari 
esponenti dei partiti di destra, che è chiaramente volta 
a smantellare i contratti collettivi di lavoro, a ridurre i 
diritti dei dipendenti e a peggiorare le condizioni di lavo-
ro. Tale è stato il caso ad esempio del Servizio di cure a 
domicilio del Luganese (SCuDo), guidato dall’ex sindaco 
liberale Sergio Macchi e dal municipale leghista Lorenzo 
Quadri, che hanno disdetto il contratto collettivo cantona-

Lo scorso 17 marzo a Rivera si è tenuta l’impegnati-
va assemblea annuale dei delegati del Sindacato VPOD 
Ticino, che ha adottato importanti decisioni come l’ap-
provazione dei rapporti d’attività 2014, l’approvazione 
dei conti consuntivi 2014 e preventivi 2015, la modifica 
del regolamento della Regione, l’approvazione della ri-
soluzione “Uniamo le nostre forze e battiamoci di nuovo 
per il progresso sociale” (pubblicata qui sotto integral-
mente) e la nomina dei rappresentanti negli organi sin-
dacali. Gli interventi esterni sono stati fatti dal segreta-
rio generale della CGIL FP Como Matteo Mandressi, dal 
segretario centrale VPOD Stefan Giger (vedi articolo a 
lato), nonché dai membri VPOD presenti nel Consiglio 
d’amministrazione dell’Istituto di previdenza del Can-

le di lavoro dei servizi di assistenza a domicilio, colpendo 
ben 1’000 dipendenti dei servizi pubblici in tutto il Ticino.

I delegati invitano i dipendenti dei settori pubblici e pa-
rapubblici a solidarizzare con i dipendenti colpiti dalle 
offensive dei datori di lavoro, a segnalare gli abusi pa-
dronali al sindacato, ad unire le proprie forze aderendo 
al sindacato e a partecipare alle azioni promosse dal sin-
dacato. Non state a guardare passivamente, perché quello 
che capita oggi ad altri lavoratori, un domani potrà capi-
tare anche a voi.

Infine i delegati invitano i dipendenti a non dare il proprio 
voto alle forze politiche che da un lato combattono i salari 

minimi e i contratti collettivi di lavoro 
e che dall’altro tolgono risorse ai ser-
vizi pubblici per fare regali fiscali ai 
benestanti e per privatizzare i servizi 
pubblici redditizi nella sanità, nella si-
curezza, nella scuola, ecc.  Le elezioni 

sono un momento fondamentale per i ceti medio-bassi: 
esse non vanno banalizzate o sminuite, perché determi-
nano il nostro futuro! Per questo è importante sostenere 
con il voto unicamente le forze politiche che promuovono 
il progresso sociale, economico e culturale che va a be-
neficio di tutta la popolazione. 
Diciamo basta all’involuzione sociale ed economica, che 
porta beneficio unicamente a ricchi, i quali diventano 
sempre più ricchi, mentre ampi strati del ceto medio e dei 
ceti popolari perdono sempre più quanto acquisito negli 
ultimi decenni e vivono in una crescente incertezza per sé 
stessi e i loro figli.

ton Ticino, Giovan Maria Tattarletti (presidente) e Lo-
renzo Quarenghi. Sono pure stati festeggiati i veterani 
del Sindacato e sono stati ricordati i membri deceduti.
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COMITATO REGIONE VPOD TICINO (presidente + 16 
membri/16 supplenti) 

Presidente Roberto Martinotti

Aziende elettriche (1): Pietro Rezzonico (m)  – Docenti 
(2): Adriano Merlini (m), Lorenzo Quarenghi (s), Ro-
mano Dominoni (m), Stefano Quadri (s) – Impiegati 
Stato/Comuni/GR (3): Giuliano Dotti (TI, m), Claudio 
Dall’Acqua (TI, s), Marco Baudino (TI m), Lysis Gaddi 
(TI, m), Roberto Jörg (S. Bernardino GR (s) – Orchestra 
della Svizzera Italiana (1): Andreas Laake (m) – Or-
ganizzazione sociopsichiatrica (1): Valentino Garrafa 
(m), Ursula Rampoldi (s) – Ospedali/clini-
che/case anziani/ist. sociali/aiuto domici-
liare (5): Lisa Bosia Mirra (m), Pelin Kande-
mir Bordoli (s), Alessandro Cavalluzzo (m), 
Mario Colangelo (s), Francesca Remy Lauria (m), Alfio 
Aimi (s), Francesco Schiavello (m), Monica Vanotti (s), 
Maric Zdenko (m), Evelina Rizzotto (s) – Pensionati 
(1): Loredana Schlegel (m), Graziano Pestoni (s) – Poli-
zia (1): Aldo Zwikirsch (m), Stefano Mayor (s) – Setto-
re universitario/medici (1): Carlo Lepori (m), Marina 
Carobbio Guscetti (s)

COMM. VERIFICA CONTI VPOD TI
Ateo Carobbio, Maria Mattioli, Felice Ruffa, Lorenzo 
Quarenghi (s)

ASSEMBLEA DELEGATI VPOD CH
7 Membri: 4 donne: Francesca Remy Lauria, Lisa Bo-
sia Mirra, Ursula Rampoldi, Evelina Rizzotto
      3 uomini: Stefano Mayor, Romano Domino-
ni, Graziano Pestoni
1 Supplenti: Fausto Calabretta. Roberto Martinotti 
partecipa senza diritto di voto

Per informazione (nominati da altri organi, salvo 
supplenti CC USS-TI)

COMITATO NAZIONALE VPOD CH: Roberto Martinotti (m) 

COMMISSIONE VERIFICA CONTI GRPK: 
Felice Ruffa

TRIBUNALE ARBITRALE VPOD CH: Avv. 
Mario Branda fino al congresso di novembre 2015 (m), 
Avv. Giovan Maria Tattarletti (s)

COMITATO CANTONALE USS-TI: Membri: Stefano Te-
sta, Linda Cortesi, Raoul Ghisletta, Roberto Martinotti, 
Graziano Pestoni, Loredana Schlegel - Supplenti: Fau-
sto Calabretta, Laura Calebasso, Romano Dominoni, 
Massimo Mantovani, Daniela Casalini Trampert 

COMITATO ESECUTIVO USS-TI: Raoul Ghisletta
ASSEMBLEA DELEGATI USS CH : Raoul Ghisletta
COMITATO ESECUTIVO COLONIE: Membri: Linda 
Cortesi, Annamaria Nicoli Brazzola, Roberto Martinot-
ti, Giancarlo Nava. Supplente: Massimo Mantovani

TISA, TTIP, CETA… Il segretario centrale VPOD Ste-
fan Giger ha presentato questi accordi internazionali 
di libero scambio che minacciano i servizi pubblici e i 
consumatori svizzeri: se ne parla poco, trattandosi di 
negoziati segreti.

• Il Transatlantic Trade &Investment Partnership (TTIP 
o Partenariato transatlantico per il commercio & gli inve-
stimenti) cambia la situazione attuale nell’Unione euro-
pea (e di riflesso in Svizzera), in base alla quale occorre 
l’autorizzazione di un prodotto prima della sua commer-
cializzazione, in modo da eliminare i rischi. Per i prodot-
ti che vengono dagli USA si introduce invece la regola 
americana, in base alla quale un prodotto è autorizzato 
sino a quando non è fornita la prova della sua tossicità o 
pericolosità. Questo porrà in posizione di debolezza i con-
sumatori europei, che non possono far capo alla legisla-
zione sui riarcimenti collettivi per danni a disposizione dei 
consumatori americani. L’accordo è in fase di conclusione 
ed il Parlamento europeo ha informazioni molto limitate.

• Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agre-
ement, o in italiano, Accordo economico e commerciale 
globale) introduce i medesimi principi del TTIP tra Cana-
da ed Europa. L’accordo sembra sia già stato concluso.

• Infine il  TISA (Trade in Services Agreement) o in italia-
no « Accordo di libero scambio dei servizi », liberalizza la 
fornitura dei servizi nei 21 Paesi, denominati i « Veri buo-
ni amici » (Really good friends), che maggiormente pro-
ducono servizi nel mondo (2/3 del volume del mercato dei 
servizi), tra cui USA, Giappone, Unione europea, Svizzera, 

NO agli accordi di deregolamentazione TISA

ecc. Essi vogliono obbligare in particolare i Paesi del Sud 
a piegarsi al loro diktat liberista, creando delle regole, che 
tutti gli altri Stati saranno obbligati in seguito a riprende-
re. Ogni Stato può all’inizio definire una lista delle ecce-
zioni non sottoposte al TISA, ma ciò che non figura sulla 
lista sarà sottoposto per sempre all’apertura del mercato: 
per esempio se una nuova fonte energetica viene scoperta 
dopo la firma di TISA e manca dalla lista delle eccezioni, 
essa sarà sottoposta per forza all’apertura del mercato; 
oppure se la distribuzione dell’acqua è privatizzata in uno 
Stato al momento della firma di TISA, essa non potrà più 
essere nazionalizzata o municipalizzata. Le istanze giu-
ridiche sono specifiche a TISA e le imprese private po-
tranno far causa agli Stati firmatari dell’Accordo in caso 
di violazione, con il rischio che gli enti pubblici saranno 
costretti a pagare multe miliardarie. L’accordo TISA mi-
naccia i servizi pubblici in tutto il mondo e per questo il 
Sindacato dei servizi pubblici VPOD, assieme all’Interna-
zionale dei servizi pubblici, fa campagna per denunciare 
questo accordo negoziato in segreto e sensibilizzare i poli-
tici, i dipendenti pubblici e la popolazione intera. Dobbia-
mo contrastare questo vero scandalo!

Nomine Assemblea di Regione VPOD Ticino del 17.03.2015

Stefan Giger, segretario centrale VPOD
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la La scuola che verrà mi piace

cantoni confederati. I genitori dovranno sostenere i propri 
figli motivandoli e aiutandoli nelle scelte formative collabo-
rando con i docenti. Gli allievi dovranno impegnarsi.

Per i contenuti puntuali, mi limito qui ad alcune riflessioni in 
merito a tre proposte innovative.
Tra le forme didattiche figurano gli atelier, ossia lezioni dove 
gli allievi collaborano tra pari sotto la supervisione di un 
docente di materia. Ciò è certamente assai utile sia per lo 
studente più portato per la disciplina, chiamato a mobilita-
re tutta una serie di competenze e di valori disciplinari e 
trasversali, sia per quello che viene aiutato a recuperare i 
contenuti di base. Questo potrà anche limitare il diffusissimo 
ricorso alle lezioni private, una delle cause della selezione 
degli allievi in base al ceto economico-sociale della famiglia, 
fattore oggi ancora troppo importante nel determinare la 
carriera di un individuo.

Anche la possibilità di offrire una diversificazione dell’offer-
ta tramite delle materie opzionali mi pare un arricchimento 
per l’allievo, a patto che gli obiettivi fondamentali dell’ob-
bligo scolastico siano mantenuti e che l’accesso e la prepa-
razione per qualsiasi formazione successiva siano garantiti 
dalle materie di tronco comune. Tali opzioni non dovrebbero 
essere intese unicamente come possibilità per l’allievo di se-
guire il corso che più gli è congeniale, vicino e/o utile per la 
formazione futura: esse possono rappresentare anche l’ulti-
ma occasione per il ragazzo di scoprire qualche cosa molto 
lontano dal suo universo, per confrontarsi con pratiche o 
soggetti che non troverà più nel corso della sua futura for-
mazione a causa dell’inevitabile specializzazione.

Si vuole credere infine che la futura scuola, con l’aiuto del-
le famiglie, riuscirà a valorizzare e orientare i ragazzi me-
glio di oggi affinché si possa cambiare il sistema vigente, 
in particolare abolendo la media minima per accedere alle 
Scuole Medie superiori, in modo che la licenza conferita 
alla fine dell’obbligo permetta l’accesso diretto a qualsiasi 
altra formazione successiva. Bisognerà quindi immaginare 
delle misure di accompagnamento efficaci e tra queste non 
andranno dimenticate quelle che riguardano diverse filiere 
professionali del Cantone dove, di fatto, oggi vige il numero 
chiuso per motivi diversi: dal mancato adeguamento della 
capacità degli istituti all’aumento della popolazione, alla ca-
renza di posti di apprendistato e tirocinio, …

In conclusione: un buon progetto per la società che la società 
deve, però, scegliersi.

Mi piace La scuola che verrà, il progetto di ampio respiro 
del DECS di Manuele Bertoli che coinvolge tutto il percor-
so dell’obbligo scolastico, dalla Scuola dell’Infanzia fino 
alla Scuola Media.

di Adriano Merlini, presidente docenti VPOD

L’obiettivo dichiarato è altissimo: permettere ai 
nostri ragazzi, tutti, indistintamente, di uscire 
dalla nostra scuola con una solidità e curiosi-
tà culturale maggiori, una maggiore fiducia 

nei propri mezzi, un maggior senso critico e autocritico, un 
metodo di lavoro personale più efficace e un miglior orien-
tamento verso la formazione post-obbligatoria. Tutto ciò mi-
rando anche a migliorare il loro benessere all’interno degli 
istituti scolastici. Ovviamente, viene specificato, all’allievo si 
continuerà a chiedere impegno e sforzo, indispensabili per 
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. I principi fondanti 
di educabilità di ogni allievo, di inclusività, di eterogeneità 
e di equità, già alla base della riforma che portò alla nascita 
dell’attuale Scuola Media unica, si ritrovano qui, potenziati. 
Riaffermare e sostenere, con forza, che la scuola dell’obbligo 
deve essere il luogo delle pari opportunità significa pure ri-
conoscerle quel ruolo di resistenza verso la società che taluni 
vorrebbero toglierle: coloro i quali sostengono che la scuola 
dovrebbe unicamente formare dei buoni lavoratori, quelli 
che vorrebbero tornare a separare i curricula formativi subi-
to dopo le scuole comunali, quelli che vorrebbero indebolire 
il primato della scuola pubblica per favorire quelle private.

Il progetto è ambizioso e l’attuazione pratica di alcuni stru-
menti immaginati potrebbe rivelarsi laboriosa. Alcuni altri, 
dopo approfondita analisi, potrebbero rivelarsi poco utili ed 
essere eliminati senza per questo minare tutta la struttu-
ra. È però evidente che per essere realizzata La scuola che 
verrà necessita di un vasto e trasversale sostegno sociale. I 
docenti, anima della scuola, dovranno metterci entusiasmo 
e lavoro: questo sarà possibile solo se sarà sensibilmente 
diminuito il loro sovraccarico attuale, ponendoli così nella 
condizione di meglio conoscere i propri allievi e di seguirli 
con la dovuta attenzione; imperativamente quindi meno ra-
gazzi per ogni insegnante. I politici dovranno per una volta 
ascoltare i professionisti dell’insegnamento e mettere a di-
sposizione della scuola le risorse che le sono indispensabili 
per funzionare al meglio: La Scuola che verrà non può esse-
re una riforma a costo zero, ma i margini di manovra ci sono 
sapendo che il Ticino dedica alla formazione una parte del 
budget annuale di gran lunga inferiore alla quasi totalità dei 

A marzo si è tenuto il secondo incontro tra il Dipartimento 
educazione, cultura e sport e i sindacati per questo anno 
2015. All’ordine del giorno i sempre numerosi cantieri 
aperti e i dubbi che ci giungono dai docenti.
Non era all’ordine del giorno, ma ha tenuto banco comun-
que la discussione attorno al profilo del docente in consul-
tazione fino al mese di agosto. Il Sindacato VPOD ha già 
redatto la sua risposta (vedi I Diritti del Lavoro 2/2015), 
sottolineando le perplessità del caso e chiedendo una re-
visione totale del documento. Il Dipartimento ha tenuto 
a sottolineare che, una volta ricevute tutte le risposte alla 
consultazione, si attiverà un nuovo gruppo di lavoro per 
rivedere lo scritto e trovare un terreno comune tra DECS 

e docenti anche sull’utilizzo del profilo che, ribadiscono, si 
vorrebbe unico per tutti gli insegnanti.
Si intravvede invece una bozza per quanto concerne la 
nuova scala salariale, che dovrebbe entrare in vigore per 
i docenti dal 1 settembre 2017. A inizio estate saranno 
presentate le nuove proposte di funzioni (semplificate e 
riequilibrate rispetto ad oggi) e la loro introduzione nella 
nuova scala stipendi. Continuano pure le ricerche e l’imple-
mentazione del programma Linea per sostenere i docenti 
in difficoltà, mentre si stanno abbozzando delle direttive 
per un utilizzo consapevole dei social network da parte dei 
docenti. In discussione anche la revisione della legge per 
quanto concerne i congedi sindacali per i docenti.

Al tavolo DECS - sindacati continuano i lavori
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Le liste, anche se incomplete, sono da ritornare subito in busta chiusa al Sindacato UNIA, CP 5650, 6901 Lugano
entro il 30 aprile 2015.
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A primavera dell’anno scorso il Dipartimento della sa-
nità e della socialità aveva promosso una raccolta dati 
presso tutte le famiglie con figli sotto i quattro anni, in 
modo da determinarne le necessità e implementare una 
politica adeguata. Tra le maggiori preoccupazioni il la-
voro e il costo degli asili nido.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Il questionario proposto ai genitori si compo-
neva di trenta domande relative all’alloggio, 
gli aiuti finanziari, l’attività lavorativa, la cu-
stodia per i figli, la conciliazione lavoro fa-

miglia, le spese e i consumi e il tempo a disposizione. Dei 
10’000 questionari inviati, ne sono rientrati quasi la metà, 
segno che l’argomento è sentito, soprattutto nei centri da 
dove provengono quasi il 90% delle risposte. Le domande 
poste permettono di fare una buona fotografia delle fami-
glie ticinesi, seppur a mio parere non si arrivi a definire 
realmente la direzione da intraprendere e le priorità da 
stabilire per le politiche famigliari. Si conclude infatti che 
“i due bisogni maggiormente importanti sono gli orari di 
lavoro flessibili e il lavoro a tempo parziale”. Seguono, ma 
vien dato loro un peso minore, la necessità di un congedo 
prolungato e di servizi extra-famigliari.

Famiglie preoccupate per il costo dei nidi

È indubbio che l’attuale mercato del lavoro con le sue 
richieste di disponibilità, la precarizzazione, il dumping 
salariale, è un tema prioritario per le famiglie e la loro 
organizzazione giornaliera e finanziaria. È altresì impor-
tante però permetter loro di contare su servizi accessibili 
e di qualità. Oltre il 60% di coloro che hanno risposto al 
sondaggio si appoggiano a terzi per la cura dei figli (asi-
li nido, mense e doposcuola, famiglie diurne, babysitter, 
nonni, amici e parenti), ed emerge nelle risposte sugli 
aiuti finanziari una notevole preoccupazione per il costo 
degli asili nido.
La richiesta di una riduzione delle rette dei nidi a carico 
dei genitori è contenuta nella nostra iniziativa “asili nido 
di qualità”, che sarà discussa in Parlamento a breve. Re-
centemente uno studio ha valutato che i nidi svizzeri sono 
tra i più cari al mondo, fino ai 2/3 dello stipendio della 
madre: un deterrente incisivo per il rientro nel mondo del 
lavoro. Fintanto che non si riuscirà a cambiare il modello 
economico e sociale attuale che si basa su una formula 
di lavoro al 100% senza interruzioni e con piena dispo-
nibilità per l’azienda (assolutamente inconciliabile con le 
responsabilità famigliari), e non si introdurrà un congedo 
parentale prolungato, sostenere i servizi di custodia è ur-
gente. Implementare la nostra iniziativa sarebbe quindi 
un modo veloce e semplice per aiutare le famiglie.

...e dopo il 7 marzo? 
Sull’ultimo numero dei Diritti del lavoro abbiamo riporta-
to la riuscitissima manifestazione di Berna per opporsi al 
Piano Berset sulla revisione delle pensioni e per chiedere 
controlli sulla parità salariale. Regula Bühlmann, sinda-
calista USS responsabile per la parità dei sessi, ha rispo-
sto ad alcune domande che riportiamo qui di seguito.

di Unione Sindacale Svizzera

Cosa succederà ora (dopo il 7 marzo ndr.)?
RB: La prossima tappa è quella del progetto del Consiglio 
federale sulla parità salariale. Dovrebbe essere effettiva 
quest’estate. Seguiremo l’iter da vicino e veglieremo af-
finché questo progetto permetta non solo di constatare la 
discriminazione, ma anche di estirparla. In altre parole, 
il progetto deve contenere la possibilità di infliggere san-
zioni. In seguito bisognerà impedire che sia annacquato a 
livello parlamentare.

Il pericolo che ciò avvenga però è grande. Cosa fare?
L’alleanza che si è creata (per la manifestazione del 7 
marzo ndr.) non sparisce ora ed è stata pensata in modo 
che possa reagire rapidamente all’occorrenza. Quindi, se 
il Parlamento dovesse tirare il freno a mano al momento 
di decidere, faremo ancora parlare di noi. Sui media, ma 
anche in strada! Ribadiremo forte che la parità salaria-

le deve essere applicata ora, non si può semplicemente 
metterla in attesa invocando difficoltà congiunturali. Un 
salario uguale per un lavoro uguale è una norma costi-
tuzionale e la Costituzione federale non si applica solo 
quando fa comodo.

I datori di lavoro hanno commentato che la differen-
za salariale “puramente” discriminatoria ha all’incirca 
l’8% di errore...
Questa critica non è nuova. I calcoli del software Logib 
sono sufficientemente solidi dal punto di vista scientifi-
co. I datori di lavoro hanno ora lanciato una chiara tat-
tica diversiva, che mira a tagliare l’erba sotto i piedi del 
movimento verso la parità salariale. Secondo loro infatti 
il calcolo della differenza salariale non tiene abbastanza 
conto della prestazione fornita e dell’esperienza.  Eppure 
lo studio BELODIS realizzato nel quadro del programma 
nazionale di ricerca 60 ha provato che si constata una di-
scriminazione salariale del 7% già al momento dell’entra-
ta in una professione, una discriminazione difficilmente 
giustificabile da prestazioni fornite e esperienze...

Regula Bühlmann sarà in Ticino durante il prossimo mese 
di maggio, un’occasione per porle altre domande e capire 
meglio qual è la situazione anche a livello svizzero. Ulte-
riori informazioni seguiranno.
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Nel Piano Berset più problemi che soluzioni

Il tasso d’assistenza sociale rimane stabile in Svizzera, 
ma la stigmatizzazione cresce. Lo afferma il prof. An-
tonio Da Cunha, professore all’Università di Losanna in 
un’intervista apparsa sul n. 5 di Services Publics: 3,2% nel 
2014 come nel 2008. 

di Redazione

In numero assoluto i beneficiari sono aumentati paralle-
lamente alla popolazione e sono ca. 260’000 persone. La 
media della durata dell’aiuto sociale è tuttavia aumentata 
da 18 a 22 mesi dal 2008 ad oggi. I gruppi sovrarappresen-
tati sono gli adolescenti, i giovani adulti e le famiglie mo-
noparentali. Troppi giovani sono impreparati ad affrontare 
le esigenze del mercato del lavoro e cadono in assistenza. 
Anche il passaggio dall’assicurazione invalidità e dall’assi-
curazione disoccupazione è aumentato. Infine i Cantoni ur-
bani hanno un tasso d’assistenza sociale maggiore di quelli 
rurali, e questo a causa della struttura del mercato del la-
voro e dei costi dell’alloggio urbani.

Le sfide per gli operatori sociali
Secondo il prof. Da Cunha gli operatori sociali hanno una 
triplice sfida per far fronte al fenomeno: l’aiuto immedia-
to, l’azione a medio termine per lo sviluppo dell’autonomia 
delle persone in assistenza ed il controllo. Cresce purtroppo 
l’ossessione della quantificazione e i compiti amministrativi 
sembrano prendere il sopravvento sul lavoro di relazione. 
Il numero di dossier cresce sempre pure, ma è la perdita 
di senso che può rendere sempre più sfiancante il lavoro 
dell’assistente sociale.

L’abuso nell’assistenza
Negli ultimi tempi cresce un’indegna stigmatizzazione po-
litica degli abusi nell’assistenza (“falsi assistiti”). In tutte le 
imprese, anche quelle sociali, il rischio zero non esiste, ma 
l’ottenimento abusivo di prestazioni non supera il 5% e l’ot-
tenimento intenzionale di prestazioni abusive non supera il 

Nella ridistribuzione della ricchezza per i pensionati, 
l’AVS ha un effetto di compensazione, ma la distribu-
zione non uniforme delle pensioni del secondo e terzo 
pilastro annulla questo effetto.

di Redazione

Il sistema svizzero basato sui tre pilastri risulta infatti 
penalizzante per donne, tempi parziali e bassi redditi, 
poiché non si riesce a mantenere lo stesso tenore avuto 
durante la vita attiva, come invece auspicato dalla costitu-
zione. Una riforma pensionistica è necessaria, ma il piano 
Berset non coglie l’obiettivo. Esso propone infatti una se-
rie di misure inaccettabili:
Donne e uomini lavoreranno di più. Aumentare l’età pen-
sionabile delle donne a 65 anni non è infatti che il primo 
passo verso la pensione a 67 anni per tutti. Ad aumentare 
sarà anche l’età minima per andare in pre-pensionamen-
to: 62 anni, al posto degli attuali 58. Una possibilità di cui 
profittano oggi il 35% degli uomini di 60 anni e il 20 % 
delle donne di 59 anni.
Risparmio di 1,5 miliardi sulle donne. Sono le misura di ri-
sparmio più gravose: un anno in più di lavoro per le donne 
fa risparmiare 1,1 miliardi di franchi all’anno. Ma saranno 
ridotte anche le rendite per vedove (-20%) e soppresse le ren-
dite per vedove senza figli, con un risparmio di 400 milioni.

2%. Ovviamente non si contesta che il controllo sia neces-
sario, ma si sottolinea che esso dà già dei buoni risultati 
rispetto ad altri settori e che va evitato il clima di sospetto 
sistematico nei confronti dei beneficiari dell’assistenza.

Il livello delle prestazioni
La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale 
(CSIAS) considera che una persona sola è povera se guada-
gna meno di 2’480 fr netti al mese (circa la metà del reddito 
mediano). Questa “soglia della povertà relativa”, secondo la 
definizione OCSE, viene adattata in base alla situazione fami-
gliare e sale ad es. a 4’600 fr per una famiglia con due figli. 
Il forfait assistenziale raccomandato da CSIAS per l’economia 
domestica formata da una persona sola dal 2013 è di 986 fr 
e sale a 2’110 fr per una famiglia di 4 persone: esso deve ga-
rantire il minimo vitale e viene versato alle persone in grado 
di gestirsi responsabilmente. La CSIAS incoraggia le persone 
in assistenza a lavorare accordando delle franchigie sul red-
dito così conseguito. Diminuire il forfait assistenziale, come 
vorrebbero certi esponenti neoliberisti, non avrebbe effetti 
più positivi sull’uscita delle persone dall’assistenza. L’uscita 
dall’assistenza dipende maggiormente da un fattore come 
l’accompagnamento verso il reinserimento sociale ed econo-
mico. Bisognerebbe inoltre, conclude il prof. Da Cunha, raf-
forzare il sostegno alle imprese sociali che assumono persone 
escluse dal mercato del lavoro.

Dibattito politico aperto
Lo scorso 20 marzo è terminata una consultazione della 
CSIAS volta a riformare le norme a partire dal 2016. Cari-
tas ha criticato il Consiglio federale per il rifiuto di proporre 
una legge quadro nazionale sull’assistenza sociale, che met-
ta fine alla concorrenza al ribasso tra Cantoni nell’assisten-
za sociale. Vari comuni e Cantoni hanno infatti abbassato 
il livello delle prestazioni al di sotto delle raccomandazioni 
CSIAS e il rischio di povertà è in crescita, in particolare per 
le famiglie monoparentali con figli e le persone che perdono 
il diritto alla disoccupazione o che hanno salari molto bassi.

Più contributi per meno rendite. La riduzione del tas-
so di conversione da 6.8% al 6% (già bocciata dal popolo 
nel 2011) farà abbassare nettamente le rendite. Per man-
tenerle al livello attuale bisognerà quindi pagare di più, 
aumentando i contributi mensili tra l’1,5% e il 2,5% su 
tutto il salario. In pratica per un salario annuo di 84mila 
franchi (massimo sottoposto al 2° pilastro), si pagheranno 
38’000 franchi in più in una carriera per avere la stessa 
rendita odierna.
Più IVA e meno potere d’acquisto. L’aumento di 1,5% l’I-
VA finanzierà l’AVS. Si pretende così che lo sforzo sarà 
sostenuto da tutti, ben sapendo che l’IVA è una tassa anti-
sociale perché intacca in maniera preponderante il potere 
d’acquisto dei bassi redditi.
Rafforziamo l’AVS, non il 2° pilastro! Il Piano Berset pre-
vede come misura in favore delle donne e dei bassi red-
diti, di portare il salario d’accesso al 2° pilastro a 14’000 
franchi annui. I contributi per questi salari saranno co-
munque elevati (tra il 5% e il 13%), per rendite assai mo-
deste (tra i 280 e i 480 franchi al mese). Al contrario, se 
si aumentasse il contributo AVS di 1,8%, si potrebbero au-
mentare le rendite di ben il 20% (tra i 237 e i 470 franchi 
al mese). I contributi AVS non subiscono aumenti dal 1975 
e lo sforzo sarebbe sostenibile. Alla prova del tempo, il 
1° pilastro si è rivelato un’assicurazione solida e solidale: 
l’opzione migliore per salariate e salariati!



Associazione culturale e artistica serba

Branko Radicevic Lugano

Rancho folclorico Regioes de Portugal

Canzone per Kobani, cantata dal Gruppo

musicale curdo Med Kültür Merkezi

(Akin Ogul e Hikmet Toktas) e da Bettina Mallefel

Dibattito “Paura degli stranieri, paura dell’islam:perché? Che fare?”

Dibattito “Svizzeri e stranieri nel mondo

del lavoro: cosa fa il Sindacato per

difendere i diritti dei lavoratori in Ticino?”

Un successo la seconda festa multietnica

Dopo la bella esperienza dell’anno scorso, sabato 21 
marzo, associazioni e cittadini si sono ritrovati al ca-
pannone delle feste di Pregassona-Lugano per una 
coinvolgente seconda edizione della Festa per la giu-
stizia sociale e contro la xenofobia, organizzata con la 
collaborazione del Sindacato VPOD e di numerose asso-
ciazioni delle comunità straniere a Lugano e in Ticino.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD

Il ricco programma, che ha visto in primo piano dibattiti, 
musica, danze e cibi tradizionali, ha coinvolto un migliaio 
di persone che per un sabato hanno assaporato e condivi-
so esperienze e consuetudini diverse.

Nel pomeriggio i dibattiti hanno esplorato due tematiche 
coinvolgenti e molto d’attualità. Alle ore 16.00 si è parlato 
di Svizzeri e stranieri nel mondo del lavoro: cosa fa il 
Sindacato per difendere i diritti dei lavoratori in Tici-
no? Tema caldo alle nostre latitudini vista la contrappo-
sizione vissuta tra residenti e non, in un mercato sempre 
più teso, in cui i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori 
sono spesso declinati a seconda della provenienza.
Giangiorgio Gargantini (UNIA) ha sottolineato che fin-
ché si faranno distinzioni tra le persone non si troveranno 
delle soluzioni per le lavoratrici e i lavoratori che oggi 
si vedono attaccare i propri diritti a 360 gradi. Bisogna 
ricordarsi che se si attaccano i diritti anche di un solo 
lavoratore, ciò si ripercuoterà su tutte e tutti.
Da parte sua Antonio Cartolano (ACLI) ha voluto ricorda-
re il valore che ricoprono i lavoratori e le lavoratrici stra-
nieri/e nel mondo del lavoro. I Paesi cosiddetti civilizzati 
sono quelli che hanno saputo accogliere la manodopera 
straniera, ma spesso la Storia viene dimenticata... E così 
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si dà il voto a forze politiche che attribuiscono agli stra-
nieri tutti i mali della società, al posto che riconoscerne i 
valori.
Saverio Lurati (PS) invece ha voluto salutare con entu-
siasmo il fatto quasi eccezionale di essere ad una festa 
multiculturale durante una campagna elettorale sostan-
zialmente dai toni xenofobi. Se le vittorie sindacali si sono 
fatte o potute fare è grazie a quei lavoratori stranieri, 
frontalieri e ticinesi che hanno portato esperienze diverse 
e hanno lottato per i diritti di tutti. La conquista migliore 
è quella di un salario minimo che tenga conto del lavoro 
prodotto e non in base a dove si abita.
Infine il giovane Aleksandar Jeremic (ACAS Branko Ra-
dicevic) ha voluto partecipare al dibattito raccontando la 
propria esperienza in qualità di rappresentante della co-
munità serba in Ticino, figlio di emigrati e giovane che ha 
avuto difficoltà a trovare un posto di lavoro.

Alle ore 17.00 i dibattiti sono proseguiti attorno al tema 
della Paura degli stranieri, paura dell’islam: perché? 
Che fare? Hanno raccontato le loro esperienze e risposto 
alle domande del numeroso pubblico: Ayman Alì, membro 
commissione cantonale integrazione stranieri; Seyed Ali 
Hosseini – Centro Culturale Islamico Imam Ali(as); Hassan 
El Haraby – Comunità Islamica in Ticino; Zaina Gafic Toc-
chetti – KUD Bosona; Radouan Jelassi – Lega dei Musul-
mani; Sara Demir -  Federazione degli Armeni in Svizzera; 
Amina Sulser – vicepresidente Comunità Marocchina in 
Ticino.

La festa è proseguita con una cena etnica preparata dal-
le organizzazioni e associazioni presenti in Ticino e sulle 
note del Rancho folclorico, del gruppo ACAS Branko Radi-
cevic e con il concerto di un duo curdo.



ELEZIONI CANTONALI 2015
VOTATE PER LA PRESENZA DI SINDACALISTI VPOD NEL GRAN CONSIGLIO 

Il 19 aprile 2015 il popolo
ticinese elegge le sue au-
torità. La presenza 
di sindacalisti VPOD è
molto importante per di-
fendere un servizio pub-
blico di qualità per la
popolazione ticinese e per
promuovere le condizioni
di lavoro di tutti i lavora-
tori. 

Martinotti Roberto
1958, Lugano-Carona
Educatore
Lista 4, N. 38

Cortesi Linda
1985, Muzzano
Sindacalista VPOD 
Ticino
Lista 4, N. 24 

Ghisletta Raoul
1961, Lugano
Segretario Sindacato
VPOD Ticino
Lista 4, N. 28 

Votate anche gli altri candidati al Gran Consiglio 
designati dal Comitato di regione

Kandemir Bordoli
Pelin
1976, Bellinzona
Operatrice so-
ciale
Lista 4, N. 74

Lepori Carlo
1947, Capriasca-
Roveredo
Professore
SUPSI
in pensione
Lista 4, N. 31 

Martinelli Raffaella
1965, Lugano
Avvocata
Lista 4, N. 37 

Remy Lauria
Jeanne-Françoise
“Francesca”, 1959, Lugano
Infermiera cure a domicilio
Lista 4, N. 43 

Elenco dei candidati sindacalizzati al Gran Consiglio da sostenere

3  MPS-PC Movimento per il socialismo  
Partito comunista
2   Ay Massimiliano                  28.10.1982        Bellinzona

Arif “Max”
12 Copa Franca “Francesca”   14.11.1962         Capriasca
32 Morisod Marie-France 16.09.1952         Massagno
34 Petruzzella Siro 02.09.1969        Bellinzona
43 Sulmoni Stefano 05.11.1962         Sessa

4   PS Partito Socialista

Mendrisiotto
4   Bosia Mirra Lisa 16.09.1972         Mendrisio
6   Chiesa Girola Damiana 26.09.1957        Balerna
7   De Biasi Myriam 04.07.1961        Novazzano
11  Frigerio Ferruccio 03.04.1956         Stabio
14 Nicoli Brazzola Annamaria 20.01.1970        Castel San Pietro
16 Pintus Patrizia “Pin” 04.06.1958        Chiasso

Luganese
21 Bernasconi Dario “Mec” 21.09.1949        Origlio
22 Bianchi Gian Piero 16.11.1950 Biasca
24 Cortesi Linda 20.11.1985         Muzzano
27 Felix Francesca 07.09.1978       Lugano
28 Ghisletta Raoul 29.05.1961        Lugano
31 Lepori Carlo 09.12.1947        Capriasca

33  Lepori Abächerli Chiara 08.01.1960       Lugano
34 Lupi Monica 28.07.1955        Lugano
37 Martinelli Raffaella 26.07.1965        Lugano
38 Martinotti Roberto 14.12.1958 Lugano
43 Remy Lauria Jeanne-           12.12.1959         Lugano

Françoise “Francesca”

Locarnese
49 Cavalli Daniele 26.10.1977        Losone
55  Mellini Piergiorgio « Pier » 04.11.1954        Locarno
56 Milani Gian Pietro 04.07.1945        Tenero-Contra
59 Pugno Ghirlanda Daniela     27.02.1951         Minusio

Bellinzonese
72 Del Don Gabriele 13.04.1957         Arbedo-Castione                                                                               
74 Kandemir Bordoli Pelin 04.06.1976       Bellinzona
76 Minoli Otto 14.08.1952        Bellinzona
81 Tettamanti Mauro                24.02.1954       Bellinzona

5 I Verdi del Ticino
23  Conrad Barbara 27.04.1977        Bellinzona
65 Pawlowski Gian Pietro 17.12.1956 Gambarogno
78 Rudin Marco 07.10.1961        Capriasca

13 POP Partito Operaio e Popolare
4   Crivelli Norberto                  09.06.1943       Sorengo
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IL MOVIMENTO SINDACALE: QUALE POSTO NELLA NOSTRA SOCIETÀ?
Diritti e doveri dei lavoratori e delle lavoratrici

Seminario di formazione sindacale, mercoledì e giovedì 20 e 21 maggio 2015, Casa dei Sindacati, Rodi (Leventina)

Questo seminario permette di capire i valori del movimento sindacale, le sue trasformazioni, il suo ruolo nella
società, la sua attività.  Esso vuole fornire strumenti che aiutino da un lato a difendersi meglio, sia individualmente 
che collettivamente, e dall’altro a consigliare e supportare i propri colleghi nella definizione di diritti e doveri
sul posto di lavoro. 

Il corso si rivolge ai membri dei comitati e delle commissioni del personale, a funzionari sindacali,
ma anche a persone senza cariche sindacali e desiderose di approfondire la conoscenza del movimento sindacale.
La partecipazione non necessita di conoscenze preliminari. Pranzi e cena sono presi in loco ed è previsto
il pernottamento sul posto. I partecipanti possono chiedere il congedo pagato per formazione sindacale.
Il corso gratuito per i membri VPOD; 400 fr. per i non membri.

Primo giorno

08.30 - 09.00 Ritrovo a Rodi – Presentazioni

09.00 - 12.00 La storia del movimento sindacale – 
 I mutamenti e i suoi valori 
 Gabriele Rossi, storico, autore di diversi  
 studi sulla storia del movimento sindacale

13.30 -19.00  L’USS e il sindacato VPOD in Svizzera
 e in Ticino
 Attività contrattuale e difesa del servizio  
 pubblico. Le sue istituzioni. Punti di forza  
 e debolezze. Gli altri sindacati. Le associa- 
 zioni corporative. Esposizione e dibattito  
 con la partecipazione di sindacalisti attivi.

Secondo giorno

08.30 -12.00   Workshop 1: i compiti del sindacato 
 Difesa individuale, difesa collettiva,
 politica sociale, difesa del servizio pubblico.  
   
 Presentazione dei lavori e discussione.

13.30 -16.00 Workshop 2: come lavora il sindacato
 Informazione, protezione, difesa.
 Presentazione dei lavori e discussione.  

16.00 -17.00  Analisi e valutazione del seminario

IL MOVIMENTO SINDACALE: QUALE POSTO NELLA NOSTRA SOCIETÀ?
20-21 maggio 2015, Casa dei Sindacati, Rodi

Nome e cognome:

Indirizzo:

Numero di telefono                   E-mail:

Iscritto al sindacato VPOD?    Sì       No

Con il presente tagliando mi iscrivo alle giornate di formazione del Sindacato VPOD,
organizzate presso la casa dei Sindacati a Rodi il 20 e 21 maggio 2015, e mi impegno a parteciparvi.

Tagliano da rinviare a: Sindacato VPOD, CP 1216, 6501 Bellinzona / vpod.bellinzona@ticino.com
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TAGLIANDO DI ISCRIZIONE

Data

14, 21, 28.04.15

15, 22, 29.04.15

18 aprile 2015

4 maggio 2015

Corso

Piccola traumologia sportiva 
nel tempo libero

Riconoscere e affrontare
la depressione

Educazione posturale
per sedentari

Prevenire
e gestire l’incontinenza

18.00-21.00

18.00-20.30

08.30-12.30
13.30-17.30

09.00-12.00
Fr. 70.-

Orari:

Per informazioni e iscrizioni: settore corsi CRS, Corso S. Gottardo 70, 6830 Chiasso, tel. 091/682 31 31 (08.30 – 11.30), e-mail: 
info@crs.corsiti.ch, www.crs-corsiti.ch

Corsi Croce Rossa Svizzera

Destinatari

Aperto a tutti

Aperto a tutti

Aperto a tutti

donne over 55

Luogo

Centro Aranda
Giubiasco

Centro Aranda
Giubiasco

Centro Aranda
Giubiasco

Centro Aranda
Giubiasco
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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);

22/15 2 apprendisti selvicoltori, per il periodo dal 31 agosto 
2015 al 30 agosto 2018, presso il Demanio forestale canto-
nale, Bellinzona -Valle Morobbia, Gambarogno- (scadenza 
13 marzo) 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);

Scuole (docenti/direttori):
Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianle 
e artistica – Centro professionale di Biasca (SAMS, SPAI, 
SMp): un direttore/trice – F.U. 25/2015 del 31 marzo (scaden-
za 17 aprile);

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 sociosanitari; 
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, operatorici/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);

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);

Consorzio Casa per Anziani del Circolo del Ticino: direttore/
trice sanitario/a (scadenza 30 aprile, ore 16.00);

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

Municipio di Brusino Arsizio: segretario/a comunale (sca-
denza 13 aprile, ore 16.00);

Municipio di Minusio: apprendista addetto/a alle cure so-
ciosanitarie formazione biennale (scadenza 13 aprile, ore 
11.00);

Municipio di Capriasca: apprendista di commercio (scaden-
za 14 aprile, ore 09.30);

Municipio di Capriasca: operaio qualificato per i servizi 
esterni (scadenza 16 aprile, ore 09.30);

Municipio di Minusio: segretario/a per il Corpo di polizia 
(scadenza 20 aprile, ore 11.00);

Municipio di Codrerio: responsabile mensa Scuola dell’in-
fanzia a tempo parziale 50% - 21 ore settimana (scadenza 24 
aprile, ore 17.00);

Municipio di Melide: apprendista di commercio (scadenza 7 
maggio, ore 16.00).

Offerte di lavoro
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Il Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport comunica che sono 
aperte le iscrizioni agli studi post-diplo-
ma in anestesia, cure intense e cure ur-
genti rivolti a infermieri diplomati che in-
tendono conseguire il diploma SPD SSS 
in cure anestesia, cure intense, cure ur-
genti riconosciuto sul piano nazionale. 

Iscrizioni post diploma in anestesia, cure intense e cure urgenti

Le iscrizioni devono essere presentate 
tramite apposito formulario ottenibile 
presso la Scuola specializzata superiore 
in cure infermieristiche di Lugano e pre-
sentate entro il 17 aprile 2015. Ulteriori 
informazioni sul FU 22/2015 pp.2563-
2565



«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
hotel-grappoli@swissonline.ch  - www.grappoli.ch
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APPUNTAMENTI APRILE 2015
Sabato 25 aprile, ore 20h00 Piano bar con Elisa

 
Fino al 14 aprile 2015
Esposizione di dipinti

“La giungla di emozioni”
Signora Saskia Lucchini

 
Dal 15 aprile al 31 maggio
“Passeggiata nel bosco”

Esposizione dipinti di Marian Macejka
 

Domenica 10 maggio, ore 12.00
Festa della Mamma

Pranzo e grande animazione per bambini
 

Da giovedì 14 maggio
Riapertura piscina

Appuntamenti sindacali

Comitato docenti VPOD
15 aprile, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato polizia VPOD
16 aprile, ore 14.30
luogo da definire

Assemblea ODL medicine A-B-C
20 aprile, ore 17.00
Sala multiuso VPOD, Locarno

Assemblea Ars Medica
21 aprile, ore 20.00
Sala multiuso UNIA, Uovo, 
Manno

Comitato Regione VPOD
22 aprile, ore 17.30
Ristorante Millefiori, Giubiasco

Serata informativa
per i dipendenti
dei SACD pubblici e privati
22 aprile, ore 20.30
Ristorante Millefiori, Giubiasco

Assemblea tecnici radiologia EOC
23 aprile, ore 20.30
Ristorante Bricola, Rivera

L’amico si vede
nel bisogno

Cattivi pensieri
Campagna PLR-Lega
alle cantonali
Parlato: “Una parola ancora”
Canto: “Parole, parole, parole”
Parlato: “Ascoltami”
Canto: “Parole, parole, parole”
Parlato: “Ti prego”
Canto: “Parole, parole, parole”
Parlato: “Io ti giuro”
Canto: “Parole, parole, parole, pa-
role parole soltanto parole, parole 
tra noi”

(Chiosso - Del Re – Ferrio, “Paro-
le parole parole”, 1971, cantata da 
Mina & Alberto Lupo)

Centri di vacanza 
Le offerte VPOD / USS

I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di 
una riduzione sul prezzo di numerosi centri di vacan-
za del Sindacato VPOD e degli altri Sindacati dell’USS 
in Svizzera e all’estero. 

Le offerte si applicano ai seguenti centri: Haus Lindenbühl a Tro-
gen, Hotel Préalpina a Chexbres, Hotel de France a Ste-Croix, Hotel 
Stutz a Grächen, La Randulina a Ramosch, Hotel Brenscino a Bris-
sago, Hotel I Grappoli a Sessa; agli appartamenti di vacanza a Grin-
delwald, Samedan, Rodi, Sessa, Locarno-Muralto, Bettmeralp, Bulle, 
Fayaux / Blonay; alle case del popolo Hotel Bern e Hotel Continental 
a Berna, Hotel Freienhof a Thun; l’albergo Maison Hofgastein e agli 
appartamenti Krumpendorf e Velden a Vienna.

La lista esaustiva, con breve descrizione e i contatti degli alberghi, 
campeggi, case del popolo e appartamenti di vacanza è disponibile 
all’indirizzo: http://www.vpod-ticino.ch/it/servizi/vacanze
L’ammontare della riduzione è variabile, per maggiori informazioni 
(disponibilità di posti, prezzo, riduzioni, ecc) è possibile rivolgersi 
direttamente alle strutture.

Nella maggior parte dei centri è inoltre possibile far valere il buono 
per i pensionati VPOD.
È importante non dimenticare la propria carta di membro!
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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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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 gruppi 
e scolaresche: due aule 50 posti, sala polivalente 80 posti, 10 camere al 1° 
piano 58 letti, 10 camere al 2° piano 43 letti, servizi e docce, spazio ricreativo 
esterno di 3’000 m2, casina esterna, pulmino di 21 posti.

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

Casa polivalente
di Rodi

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
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


