
Il Sindacato del personale del settore pubblico e socio-sanitario

VPOD
NON LASCIARE MORIRE 
LA TUA PENSIONE: 
VIENI ALL’ASSEMBLEA 
CANTONALE!

NEWS

LOTTA 

CON 
NOI!



Lo scorso 27 marzo il Sindacato VPOD ha organizzato una serata in-
formativa sulla situazione della cassa pensioni del Cantone e degli
enti affiliati: è emerso che ci sarà da lottare per impedire un calo
delle pensioni che si prospetta superiore al 15%. Questa perdita si
accumula a quelle importanti già subite dalle migliaia di assicurati
che non hanno beneficiato delle garanzie transitorie al momento
dell cambiamento di sistema (norme che hanno salvaguardato i di-
ritti degli assicurati dai 50 anni in poi al 1.1.12).

La presentazione è stata fatta dalla direzione dell’Istituto di previdenza
del Canton Ticino (IPCT), rappresentata da Pierre Spocci e Daniele Ro-
tanzi. Pure presenti i rappresentanti del Sindacato VPOD nel consiglio
d’amministrazione dell’IPCT, Adriano Merlini e Giovan Maria Tattarletti.
I relatori hanno indicato che le norme transitorie per i dipendenti con
almeno 50 anni al 1.1.2012, norme molto interessanti per la garanzia dei
diritti acquisiti dagli affiliati anziani, costeranno il doppio di quanto
prospettato nel 2011 (1 miliardo Fr invece di 500 milioni). 

Inoltre l’IPCT ha dovuto abbassare le prospettive di rendimento del suo
patrimonio rispetto al 2011. Si pensi che il rendimento delle obbligazioni
sui 10 anni è valutato pari a zero! Tutto questo porta a una diminuzione
del cosiddetto tasso tecnico, il che influisce negativamente sulle pen-
sioni future degli assicurati che al 1.1.2012 avevano meno di 50 anni e
degli assicurati entrati nella cassa pensioni cantonale a partire dal
1.1.2012: si parla di meno 16% sulle loro rendite! Una stangata inaccet-
tabile ovviamente per il Sindacato VPOD e per i nostri rappresentanti
nel consiglio d’amministrazione

LOTTIAMO PER LE
NOSTRE PENSIONI
A RISCHIO!
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ASSEMBLEA CANTONALE
MARTEDÌ 5 GIUGNO, 
ORE 17.45,
RISTORANTE BRICOLA, RIVERA
NO agli ennesimi tagli sulla Cassa pensioni
Punto sui nuovi stipendi
40 ore

Sono allo studio alcune misure a carico degli assicurati, ma limitate, in
quanto il contributo a loro carico (pari all’11,5%) è già particolarmente
elevato: si potrebbe comunque introdurre un sistema in cui l’intero sa-
lario è assicurato alla cassa pensioni, il che implica maggiori versamenti
di oneri sociali da parte del dipendente e del datore di lavoro.

Ma soprattutto gli organi dell’ICPT hanno chiesto un finanziamento
straordinario al Cantone e agli altri enti affiliati, che potrebbe aggi-
rarsi attorno ai 300 milioni di franchi. Spocci ha indicato che altri Can-
toni lo hanno fatto: il Canton Argovia ha elargito 2 miliardi, Soletta ha
elaborato un piano da 1 miliardo e Ginevra sta discutendo un piano
da 4 miliardi. Le prime opposizioni politiche si sono già levate.
Per questo dobbiamo iniziare una lotta  a salvaguardia delle nostre
pensioni. 

PARTECIPATE TUTTI 
ALL’ASSEMBLEA 
CANTONALE
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SÌ ALLA SPERIMENTAZIONE
“LA SCUOLA CHE VERRÀ”

I docenti VPOD danno il loro sostegno alla sperimentazione del mo-
dello dipartimentale “La Scuola che Verrà”: questo modello è il
frutto di una lunga consultazione tra il Dipartimento DECS e le com-
ponenti della scuola, tra cui i sindacati. 

Dopo una prima stesura, che conteneva forti criticità, il DECS è stato
capace di porvi rimedio, ascoltando le critiche e apportando i grossi
correttivi richiesti dai docenti. Una Scuola media con il 40% delle le-
zioni a classi con effettivi ridotti merita di essere sperimentata senza
ulteriori indugi! Una Scuola comunale con un sostegno rafforzato per
gli allievi con difficoltà o con particolari qualità merita pure un ap-
poggio convinto.
Il Sindacato docenti VPOD si distanzia tuttavia dalla sperimentazione
-che sarà fatta in due sedi di Scuola media- di un modello di stampo
liberale (introdotto dal Gran Consiglio, senza consultazione dei do-
centi): questo modello inserisce una suddivisione classista in base ai
risultati degli allievi dopo due anni di scuola, suddivisione che cozza
con i principi alla base de La Scuola che Verrà.
In ogni caso il Sindacato VPOD invita a non sostenere il referendum
lanciato contro La Scuola che Verrà, poiché i promotori del referendum
mirano ad imporre alla scuola ticinese principi, modi e tempi che le
sono estranei (vedasi iniziativa parlamentare “La scuola che vo-
gliamo”) e che sono assolutamente antitetici a quelli della stragrande
maggioranza dei docenti.
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LOTTIAMO PER BUONE
CONDIZIONI DI LAVORO
NELLA SCUOLA!

DIRITTO
ALLA FORMAZIONE
PER TUTTI!

L’assemblea VPOD docenti, riunita lo scorso 27 marzo, ha riconfer-
mato Adriano Merlini quale presidente e nominato il Comitato. Il Co-
mitato docenti VPOD e la segreteria VPOD si propongono di avere
contatti regolari con tutti i docenti per conoscere i problemi specifici
e discuterli. Non esitate a contattarci!

I docenti VPOD Ticino si appellano a tutta la società affinché riconosca
alla categoria la professionalità e le condizioni di lavoro indispen-
sabili per poter svolgere al meglio il mandato formativo ed educa-
tivo. Lasciate insegnare gli insegnanti, per favore!

I docenti VPOD Ticino riaffermano con forza il Diritto alla formazione
di ogni individuo, indipendentemente da fattori economici, sociali e
legali. Essi sostengono la necessità di rivedere criteri e montanti delle
borse di studio (come chiesto dal Sindacato Indipendente Studenti e
Apprendisti) e si oppongono pure all’obbligo per la scuola di segnalare
gli allievi clandestini che la frequentano (obbligo richiesto dalla destra
nel parlamento federale).
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ANCHE
PER GLI AUSILIARI
HANNO DEI DIRITTI!

Gli ausiliari sono un numero importante del personale cantonale. 
Il Sindacato sta discutendo un miglioramento del Regolamento del
personale ausiliario.

Il Sindacato rivendica per il personale ausiliario:
maggiori salari
migliori congedi
nessuna penalizzazione in caso di malattia
meno rischi e più sicurezza
diritto di consultazione e conciliazione.

PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA 
DEL PERSONALE AUSILIARIO 
DEL CANTONE
MARTEDÌ 5 GIUGNO, ORE 20.30
RISTORANTE BRICOLA, RIVERA
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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 Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono an-
cora studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, in-
dichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data                                                      Firma 

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero dei servizi
pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota
sindacale dallo stipendio dove viene effettuata e autorizza il rilascio dei suoi dati sa-
lariali per stabilire la quota.

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

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

ESSERE ISCRITTO AD UN SINDACATO 
È UN DIRITTO E UN DOVERE DI OGNI 
LAVORATRICE/LAVORATORE LIBERA/O!

#

Aderire
al Sindacato
è semplice!



COLLEGHE 
E COLLEGHI

del settore pubblico,
siamo sempre 

con voi!

Sostenete 
il nostro lavoro, 

aderite 
al Sindacato!

Via S.Gottardo 30
6901 Lugano
091 911 69 30
Lunedì-venerdì
8-12/13.30-17.30
lugano@vpod-ticino.ch

Piazza Collegiata
6501 Bellinzona
091 826 12 78
Lunedì 8.15-12/13.30-17.30
Ma-ve: 8.15-11.45
bellinzona@vpod-ticino.ch

Piazzetta dei Riformati 1
6600 Locarno
091 751 00 47
Su appuntamento

Via L. Favre 10
6828 Balerna
091 646 00 69
Su appuntamento

Via Mongheria 1
6710 Biasca
079 708 24 40
Su appuntamento

Segretariati del Sindacato dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino
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