giugno 2022

VERGOGNA!
STANNO PER RUBARTI
IL 20% DELLA PENSIONE!
Care colleghe, cari colleghi,
- dopo la penalizzante scala salariale cantonale (che dura 25 anni
dal minimo al massimo) e le deludenti classificazioni per molte
funzioni cantonali
- dopo il taglio delle indennità km cantonali per le trasferte
- dopo la mancata riduzione da 42 a 40 ore settimanali per
impiegate/impiegati e delle ore-lezioni per le/i docenti
- senza dimenticare le insufficienti indennità previste per chi lavora
nei giorni festivi, nelle ore notturne e chi fa picchetti,

ora arriva anche la scandalosa decisione di ridurre le pensioni
cantonali (IPCT) del 20% al 1.1.24 (scalarmente su alcuni anni).

È ora di dire basta e di agire!
Il Sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD Ticino
invita tutte e tutti a prepararsi:
- invita i plenum delle scuole cantonali e comunali a votare l’adesione alla
manifestazione di mercoledì 26 ottobre ore 16 a Bellinzona e le misure di
pressione, dandone comunicazione al Sindacato entro fine agosto;
- invita impiegati, poliziotti, operatori a fare riunioni in ogni
ufficio/reparto/ente/Comune affiliato all’IPCT per votare l’adesione alla
manifestazione di mercoledì 26 ottobre ore 16 a Bellinzona e le misure di
pressione necessarie, dandone comunicazione a VPOD entro fine agosto.
Non aspettare Godot! Prepara l’azione dell’autunno!
Contattaci: lugano@vpod-ticino.ch

Iscriviti subito al Sindacato VPOD
per essere protetta/o e per
difendere le condizioni di lavoro
A noi sta a cuore:
difendere le/i dipendenti
promuovere la parità uomo-donna
difendere le conquiste sociali
migliorare le condizioni di lavoro
garantire la parità di trattamento
permettere a tutte/i di avere una voce in capitolo!

Sindacato svizzero del personale dei servizi pubblici
e sociosanitari VPOD Regione Ticino

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 n. 091 911 69 30

P.F. scrivere in stampatello
Cognome e Nome

Sesso M

Data di nascita

F

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

Ha già un Sindacato, quale?

Giornale in lingua: I

T

F

VPOD regala Fr. 100.– di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora studenti/apprendisti)
a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi il cognome, nome, indirizzo:
Luogo, data

Firma

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del personale dei servizi pubblici
e sociosanitari VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispettarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota
sindacale dallo stipendio presso il datore di lavoro, autorizza il rilascio dei suoi dati per stabilire la quota e
autorizza la spedizione di newsletter.

Adesione da rispedire a: Sindacato VPOD - casella postale 3030 - 6903 Lugano

