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Vinci uno dei 5 biglietti in palio  
per il concerto di Fabio Concato!

Sabato 19 novembre 2016, ore 20.30
al Palazzetto Fevi di Locarno

Votazione federale
del 27 novembre 2016

SÌ all’uscita pianificata dal nucleare 
entro il 2029!



Un futuro senza nucleare

30’000 firme contro lo smantellamento sociale in Ticino

L’Unione sindacale svizzera (USS) invita ad approvate 
l’iniziativa popolare federale per un abbandono pianifi-
cato dell’energia nucleare, in votazione il 27 novembre 
prossimo. Bisogna che il popolo sostenga chiaramen-
te l’iniziativa e si attuino azioni concrete rapidamente 
perché lo sfruttamento oltremisura delle datate centrali 
nucleari svizzere non è esente da rischi

di Lorena Gianolli / USS

Il Parlamento svizzero continua a rinviare la data dell’u-
scita del paese dal nucleare appoggiando i pochi proprie-
tari di centrali nucleari ma soprattutto dimostrando molta 
negligenza nei confronti del resto della popolazione. 
Gli avversari dell’iniziativa affermano che l’uscita dal nu-
cleare causerà problemi nel futuro approvvigionamento 

elettrico, le centrali nucleari svizzere sono però tra le più 
vecchie al mondo e per questioni di sicurezza una loro 
chiusura va programmata rapidamente. Per ora, sola-
mente la direzione della BKW ha deciso per la chiusura 
della centrale di Mühleberg nel 2019.
Le imprese elettriche dovrebbero sostenere l’iniziativa vi-
sto che la manutenzione delle vecchie centrali nucleari è 
sempre più onerosa e complessa. Sembra evidente che i 
proprietari delle centrali facciano passare prima i propri 
interessi tralasciando gli immensi rischi per la popolazio-
ne.
Solo l’iniziativa garantirà un’uscita programmata, che 
sarà cara anche quella, ma che spalancherà la porta ad 
altre opportunità, a condizione però che venga attuata al 
più presto.
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Grazie a tutti quelli 
che hanno sostenut
i 3 referendum contro 
i tagli in ambito
sanitario sociale
e della giustizia.
Sono quasi 30’000 
le firme portate a 
Bellinzona!

8° CONCERTO PER L’INFAZIA
Sabato 19 novembre, ore 20.30
Palazzetto Fevi Locarno

Fabio 
CONCATO
in Concerto
Vinci uno dei biglietti messi in palio per i soci e le socie VPOD! 
Chiama lo 091 826 12 78 per aggiudicarti un’entrata
Tutti i posti sono a sedere ma non numerati
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Non di solo pane vive l’uomo! Sommario

Sono quasi 9’000 firme per il referendum contro i tagli della giustizia, lan-
ciato dal gruppo giuristi VPOD: questo referendum, sostenuto dal Comitato 
SOS sanità socialità scuola, ha quindi superato ampiamente il traguardo 
delle 7’000 firme, come gli altri due referendum cantonali, quello contro 
il taglio dell’aiuto domiciliare e quello contro il taglio delle prestazioni so-
ciali.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

“Non di solo pane vivrà l’uomo”: la frase evangelica indica che 
l’uomo non ha solamente bisogni materiali, ma anche altre esi-
genze fondamentali. Una di queste è di ricevere giustizia, un bi-
sogno altrettanto importante che ricevere un’istruzione o aver 

accesso a un buon sistema sanitario. La giustizia fa parte del servizio pubblico 
ed è quindi logico che il Sindacato VPOD dia battaglia per difendere anche il 
sistema giudiziario cantonale dalla politica dei tagli arbitrari. Non vogliamo 
che a pagare le conseguenze di tagli arbitrari siano i diritti fondamentali delle 
persone, che entrano in contatto con il terzo potere oppure che sono oggetto 
di indagine di polizia o ancora che scontano pene nelle strutture carcerarie. 
La riduzione – da 4 a 3 unità -  dei giudici dei provvedimenti coercitivi, oggetto 
della modifica dell’art. 70 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, è una 
misura di risparmio di scarso effetto finanziario (120’000 fr annui secondo 
il rapporto di maggioranza, rispetto ad una manovra di complessivi 200 mi-
lioni di franchi), ma è suscettibile di compromettere seriamente la qualità e 
la tempestività delle decisioni, che i giudici dei provvedimenti coercitivi sono 
chiamati a rendere in ambiti particolarmente delicati, come ad esempio quel-
lo della privazione della libertà personale. Come per altri settori toccati dal 
pacchetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali (messaggio 7184) 
- quali quello sociosanitario e la scuola - la corretta dotazione di personale 
costituisce in effetti il presupposto indispensabile per assicurare la qualità 
delle prestazioni e, nel caso specifico, della giustizia. Ridurre le risorse quali-
ficate della magistratura comporta inevitabilmente uno scadimento della qua-
lità delle delicate decisioni che la giustizia è chiamata a prendere. Dobbiamo 
pertanto votare NO il prossimo 12 febbraio ad un pericoloso precedente, che 
aprirebbe la strada verso una rimessa in causa della qualità dell’insieme della 
giustizia ticinese.

NO ai tagli nella sanità e No a quelli nel sociale
Il Sindacato VPOD e il Comitato SOS hanno pure lanciato il referendum contro 
la modifica della Legge sull’assistenza e cure a domicilio. Sono ormai troppi 
i tagli effettuati tramite i contratti di prestazioni negli ambiti sociosanitari e 
questo referendum andava quindi fatto per dare un segnale forte contro la po-
litica dei tagli, che peggiora le prestazioni erogate agli utenti e mette sempre 
più sotto pressione il personale. Infine abbiamo sostenuto anche un terzo re-
ferendum ticinese, quello contro la modifica della Legge sull’armonizzazione 
e il coordinamento delle prestazioni sociali, che peggiora i limiti d’accesso ai 
sussidi per la cassa malati ed altri ambiti.

La VPOD ti aiuta
Per una legge stipendi più equa 
Disagio tra gli operai di Locarno
ALVAD senza CCL 
Per la difesa della sanità
in Svizzera 
Parità dei sessi
per un futuro migliore
Lotte sindacali nel mondo 
Offerte di lavoro
Casse malati collettive VPOD 
Appuntamenti sindacali
MULTI - VPOD
Adesione Sindacato VPOD
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In breve

Immagini al plurale

Le colonie dei sindacati
Fondazione Dazio Grande Rodi - Fiesso
Esposizione con entrata libera

Fino a lunedì 2 gennaio 2017
da venerdì a domenica 14.00 – 17.00
(chiuso il 25 dicembre)

A Neuchâtel
il Cantone risparmia,
ma la scuola agonizza

Lo scorso martedì 8 novembre i primi 
fiocchi di neve non hanno scoraggiato 
i numerosi docenti che hanno parteci-
pato a una mobilizzazione di massa in 
tutte le scuole del Canton Neuchâtel. Lo 
sciopero è continuato fino a mercoledì 
9 novembre e mai una manifestazione 
del genere aveva riscosso un tale suc-
cesso nei servizi pubblici del Cantone. 
Hanno infatti preso parte alla protesta 
docenti a tutti i livelli scolastici e anche 
di istituti che non avevano mai parte-
cipato a nessuna protesta fino ad ora.
La manifestazione è stata indetta al fine 
di protestare contro le perdite salariali 
cospicue alle quali i docenti andranno 
incontro nel caso venisse applicata la 
nuova scala salariale proposta dal Con-
siglio di Stato.
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Il 7 novembre il Consiglio comunale di Mendrisio ha 
accettato il cambiamento di ragione sociale delle AIM 
-Aziende industriali Mendrisio acqua ed elettricità.

di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

Il gruppo di Insieme a Sinistra e dei Verdi 
hanno deciso di lanciare il referendum con-
tro tale decisione. La trasformazione in SA 

dell’Azienda di fatto cambia la natura della stessa. Anche 
se il capitale rimarrà al 100% in mano pubblica, di fatto si 
avrà una gestione privatistica del servizio che avrà l’obiet-
tivo di realizzare comunque degli utili, passando dall’otti-
ca del servizio pubblico a quella del servizio al pubblico. 

Il gruppo VPOD polizia chiede miglioramenti salariali. In 
polizia si arriva a 30 anni di carriera, mentre nel resto 
dell’amministrazione a 24. Per chi entrerà in polizia dopo 
i 30 anni la nuova scala salariale può anche essere uno 
specchietto per le allodole, dato che egli arriverà tardi o 
non raggiungerà addirittura addirittura mai agli aumenti 
salariali definiti per la sua funzione dalla nuova classi-
ficazione. Il gruppo VPOD polizia esige anche che siano 
migliorate le classificazioni della polizia giudiziaria e de-
gli operatori di centrale. Vanno pure corrette le eventuali 
perdite sul montante totale degli stipendi percepiti nella 
carriera, intervenendo sul sistema di aggancio al momen-
to del passaggio da una scala all’altra.

40 ore settimanali bastano
In Polizia si lavora a turni, ad orari irregolari, con pasti 
irregolari, supplemento di ore lavorative (straordinari), si 
lavora durante il weekend e durante le feste, sia quando 
è bel tempo che quando piove. Inoltre il lavoro al fronte 
comporta da una parte tensioni e litigi e dall’altra empa-
tia ed aiuto, a seconda dei casi e delle persone. Il poliziot-
to deve nascondere i sentimenti e a volte frenare la rabbia 
per situazioni che ritiene ingiuste. Chiaramente egli deve 
sempre essere all’altezza delle aspettative della popola-
zione perché essa crede nella polizia. Il poliziotto deve 
anche interrogare persone che hanno commesso gravi 

Bisogna poi aggiungere che con una futura decisione il 
Consiglio Comunale di Mendrisio potrebbe procedere alla 
cessione di azioni a terzi, enti pubblici o privati che siano.
La trasformazione dell’AIM in una SA è quindi una deci-
sione importante e carica di possibili conseguenze, che 
comporta per il Consiglio Comunale e la cittadinanza la 
rinuncia a poter esercitare, integralmente, il controllo de-
mocratico sulle decisioni e sulle scelte aziendali. Pertanto 
il Sindacato VPOD ha deciso di sostenere il referendum e 
invita a firmarlo. Va sottolineato infine il fatto che il Sin-
dacato VPOD, a tutela dei dipendenti AIM, ha negoziato 
con il Municipio un buon contratto collettivo di lavoro per 
il personale della SA (che riprende le condizioni di lavoro 
dei dipendenti comunali nella forma del diritto privato), 
nel caso la stessa vedesse la luce.

crimini in presenza di avvocati sempre più preparati: so-
prattutto in questi casi dove non può sbagliare, perché 
altrimenti tutta la procedura, il suo lavoro andrebbe reso 
nullo. Negli ultimi anni, possiamo anche notare che i casi 
di malattia sono aumentati, e questo perché si continua a 
tirare la corda sugli agenti di polizia. Per questo la Poli-
zia cantonale deve raggiungere gli standard contrattuali 
della Polizia Comunale della Città di Lugano: la Polizia di 
Lugano lavora 40 ore settimanali e beneficia di 118 giorni 
di congedo, mentre la Polizia cantonale ne lavora 42 e 
ha 102 giorni di congedo. Inoltre la Polizia di Lugano ed 
altre Polizie comunali beneficiano di un’indennità rischio 
(2400-2800 CHF all’anno), che non sarebbe illogico intro-
durre anche per gli agenti della Polizia cantonale.

Referendum contro la trasformazione in SA delle AIM

La VPOD Polizia chiede più stipendi e meno ore

Il Sindacato VPOD ti aiuta: un caso di sfruttamento sfacciato

Nell’estate del 2015 si sono presentati negli uffici del 
Sindacato VPOD quattro rifugiati eritrei che avevano 
lavorato nei mesi di maggio e giugno per un’associa-
zione sociale “fantasma” (Unione dei Giovani Ticinesi), 
svolgendo la loro attività presso un grotto gestito da 
questa ultima.
A queste persone era stato promesso, verbalmente, un 
impiego e loro in buona fede hanno creduto alle paro-
le del responsabile di tale associazione. A fine giugno 
2015 si sono però ritrovati senza lavoro e senza essere 
stati retribuiti per l’attività svolta.
Il Sindacato VPOD ha denunciato il fatto alla magistra-
tura e ha cercato di far ottenere loro quanto dovuto.
L’iter è stato piuttosto lungo e travagliato. La suddet-
ta associazione di fatto non era mai stata iscritta al 
registro di commercio e il presidente si era nel frat-

tempo dato alla macchia. Inoltre, il precetto esecutivo 
emanato contro di lui è andato a vuoto, perché questo 
“signore” ha presentato un attestato di carenza beni.
L’unica possibilità rimaneva quella di farsi riconoscere 
comunque il credito dall’assicurazione disoccupazione. 
Si è infatti potuto avanzare una richiesta di indennità 
di insolvenza sulla base del verbale di pignoramento 
dell’Ufficio esecuzione fallimenti.
Durante il mese di settembre 2016 siamo quindi final-
mente riusciti a far avere ai nostri patrocinati quanto 
dovuto.
Grazie al Sindacato VPOD almeno un minimo di giusti-
zia è stato fatto, anche se purtroppo solo parzialmente, 
in quanto il responsabile di tutto ciò non è ancora stato 
sanzionato.



La nuova legge stipendi contiene aspetti positivi, ma 
anche vari problemi, che ci auguriamo vengano risolti 
grazie alla pressione sindacale e all’intelligenza della 
politica. In queste settimane si moltiplicano infatti le 
riunioni di docenti e impiegati che chiedono una corre-
zione dei punti problematici. Il Sindacato VPOD ha tra-
smesso alla Commissione della gestione e delle finanze 
un documento in cui motiva e appoggia l’adozione di 
una serie di emendamenti alla legge, prima del suo varo 
da parte del Parlamento. Il Sindacato VPOD invita pure 
il Governo a trovare soluzioni che permettano di ricosti-
tuire buone relazioni sociali e di migliorare il clima tra 
il personale.

di Raoul Ghisletta,
segretario Sindacato VPOD Ticino

Aspetti positivi del messaggio
legge stipendi

Condividiamo i tre aspetti principali della nuova legge sti-
pendi.

A) L’adozione di un sistema di progressione salariale in 
base all’esperienza (con il blocco degli aumenti per il 
dipendente che non assolve ai propri doveri):  il sistema 
salariale proposto è il risultato del prevalere del referen-
dum in data 28.11.2010 (54% i NO) contro un sistema di 
progressione salariale basato sulle valutazioni individua-
li: infatti, data la soggettività delle valutazioni, questo si-
stema si traduce in disparità di trattamento salariale tra 
settori, funzioni e sessi, come illustrato dalla letteratura 
scientifica e dall’esperienza di altri enti pubblici.

B) L’adozione di “una classe per una funzione” in base ad 
una valutazione analitica: non ci saranno più funzioni che 
si estendono su più classi, in modo complicato, ma ad ogni 
funzione dovrà essere attribuita una sola classe salariale.

C) La continuità nel tempo della politica retributiva: l’a-
dozione del nuovo sistema salariale, che prevede tempi 
lunghi nell’evoluzione salariale (24 aumenti annui dal mi-
nimo al massimo salariale) impegna il Governo e il Parla-
mento a non effettuare più tagli sui salari, derogando al 
sistema con blocchi degli aumenti annuali, contributi di 
solidarietà o riduzioni dei salari iniziali. Le 34 misure di 
risparmio effettuate da Governo e Parlamento sui salari e 
sulle pensioni del personale cantonale e dei docenti comu-
nali tra il 1993 e il 2016 hanno inciso negativamente sui 
rapporti sociali. Purtroppo il messaggio contiene ancora 
alcune nuove misure di risparmio, che riguardano il pia-
no sociale in caso di soppressione di posto/soppressione 
di funzione/malattia-infortunio di lunga durata e che ri-
guardano il pagamento del salario in caso di malattia e 
infortunio: misure di risparmio inopportune che vogliamo 
fermare. 

D) Una nuova progressione salariale
Molti dipendenti che oggi sono al massimo della carriera 
beneficeranno di un aumento salariale nei prossimi anni 
grazie alla nuova scala salariale, recuperando almeno in 
parte le perdite subite a seguito dei tagli avvenuti negli 
scorsi 20 anni. Va da sé inoltre che nessun dipendente 
viene in nessun caso penalizzato nel salario attuale, an-
che nei rari casi che si trovasse in una posizione superio-
re a quanto previsto dalla nuova scala salariale.

Garantire la necessaria trasparenza ed equità
Oltre a combattere gli ennesimi tagli previsti dal Gover-
no, abbiamo formulato 10 proposte di emendamento della 
legge stipendi orientate verso la ricerca di maggiore tra-
sparenza ed equità del sistema salariale cantonale:
1) fare trasparenza sui criteri utilizzati nella valutazione 
analitica delle funzioni
2) creare una Commissione paritetica di valutazione dei 
salari
3) applicare il principio “una funzione, una classe”
4) integrare il personale ausiliario nella legge stipendi
5) garantire l’applicazione di minimi salariali conformi 
alla Costituzione
6) limitare a 200’000 fr i salari annui massimi degli alti 
funzionari
7) ridurre la durata della carriera per le funzioni con sa-
lari bassi e medi
8) impedire la diminuzione dei salari d’uso in Ticino, il 
cui caso emblematico è rappresentato dalla diminuzione 
di 1’000 fr mensili dei salari iniziali previsti per i bibliote-
cari cantonali, che in tal modo vengono assassinati come 
professione agli occhi dei giovani (ma vi sono anche altre 
professionalità fortemente penalizzate, come ad es. i con-
sulenti per il settore invalidi e disoccupazione);
9) garantire la parità salariale tra uomo e donna: per le 
funzioni del gruppo “Missione di sostegno individuale e 
collettivo” molti salari iniziali diminuiscono, talora sino 
al 20%. In nessun altro gruppo vi è una riduzione altret-
tanto generalizzata e sostanziale degli stipendi iniziali. In 
questo gruppo si trovano le professioni della salute e del 
settore sociale, in particolare infermiere/i e operatore/
trice sociali, funzioni occupate prevalentemente da don-
ne, Di fronte alla minaccia di mobilitazione del personale 
sociosanitario il Governo ha battuto in ritirata nelle scor-
se settimane, prevedendo una norma di regolamento che 
sconfessa i risultati della cosiddetta ”oggettiva e scientifi-
ca” valutazione analitica delle funzioni, rafforzando tutti 
gli interrogativi sul metodo utilizzato;
10) garantire un passaggio equo dalla vecchia alla nuo-
va scala stipendi: le norme di passaggio (aggancio) dalla 
vecchia scala stipendi alla nuova scala, definite all’arti-
colo 41 della legge, configurano un nuovo parziale blocco 
degli aumenti salariali annui per il personale in carriera. 
Questo blocco è inaccettabile rispetto al principio stabilito 
dalla nuova legge di voler prevedere una carriera salaria-
le più lunga di quella attuale, ma senza nuove misure di 
risparmio a carico del personale.

La nuova legge stipendi va resa più equa
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Lo scorso 10 ottobre un’affollatissima assemblea degli 
operai dell’Ufficio tecnico di Locarno, convocata dal 
Sindacato, ha discusso dei problemi legati al clima di 
lavoro.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino 

Durante i lavori assembleari gli operai han-
no lamentato l’attitudine prepotente di un 
quadro responsabile, che permea ogni atti-

vità e mette in profonda difficoltà la maggioranza degli 
operai comunali. Inoltre sarebbe stata utilizzata la video 
sorveglianza adibita alla sicurezza dei magazzini comu-
nali (per controllare e vessare il personale) e addirittura 
gli autisti sarebbero stati monitorati con il GPS. È palese 

Lo scorso 25 ottobre 2016 a Gorduno si è svolta l’assem-
blea del personale dell’Azienda elettrica ticinese (AET), 
chiamata a votare sul rinnovo del Contratto collettivo di 
lavoro (CCL).

Su richiesta del Consiglio di Stato vi sarà una parifica-
zione dell’orario di lavoro aziendale con quello canto-
nale, che viene compensata da un aumento di giorni di 
vacanza. Il nuovo CCL avrà una durata di 5 anni (2017-
2021) ed è stato accettato soprattutto perché consolida 
la classificazione e la scala salariale, come pure le buo-
ne normative esistenti, malgrado le difficili condizioni del 
mercato elettrico che portano a pesanti perdite per AET e 
all’intervento finanziario del Cantone. L’obiettivo è infatti 
di mantenere un buon clima di lavoro e di non intaccare i 
salari reali in un momento difficile. Nel contempo giunge 
a conclusione pure un positivo risanamento della Cassa 
pensioni e del fondo aziendale di pensionamento antici-
pato, che verrà pure sottoposto alla votazione generale 
del personale. Questo risanamento prevede un importan-
te versamento da parte dell’Azienda per evitare problemi 
ai dipendenti che si avvicinano alla pensione nel bel mez-
zo di un passaggio dal primato delle prestazioni a quello 

che tali controlli esagerati sono inauditi e devono essere 
stigmatizzati. Durante l’assemblea si è inoltre discusso 
della generalizzazione del lavoro festivo, che sino ad ora 
era stato utilizzato solo in momenti particolari (estate, fe-
stival del cinema, eventi). I Sindacati si sono subito atti-
vati, informando il Municipio di Locarno della situazione 
e chiedendo un intervento tempestivo volto a risanare il 
clima interno. Il Municipio durante una successiva riunio-
ne con i Sindacati e con una delegazione della Commis-
sione del personale, tenutasi il 18 ottobre, ha indicato di 
essere stato già parzialmente informato della situazione 
(grazie a una serie di colloqui messi in atto nell’autunno 
dal capodicastero Buzzini e dal municipale Giovannacci). 
Il Municipio ha garantito di aver capito la situazione e di 
voler intervenire. Seguiremo quindi gli sviluppi.

dei contributi. In tal modo si eviteranno i forti aumenti 
dei contributi assicurativi a carico dei dipendenti e dell’a-
zienda richiesti dall’attuale Cassa pensioni delle centrali 
elettriche in primato di prestazioni. La Commissione del 
personale e i rappresentanti del personale nelle istituzio-
ni previdenziali hanno lavorato sodo in questi mesi per 
giungere alla classica quadratura del cerchio in un dos-
sier molto delicato.

Per un miglior clima di lavoro tra gli operai di Locarno

Il personale AET approva il rinnovo del CCL

Salari delle scuole private sotto controllo

Il Sindacato VPOD ha fatto fare un controllo degli stipendi 
delle scuole private del Canton Ticino da parte degli organi 
preposti. Le scuole private impiegano 1’300 docenti e 500 
non docenti. Grazie a questo controllo, che taluni hanno 
osteggiato per motivi ideologici, alcune scuole private do-
vranno aumentare i salari bassissimi dei docenti. Ma soprat-
tutto le scuole private dovranno adeguare lo stipendio di nu-
merosi impiegati. In effetti per il personale amministrativo 
delle scuole private la soglia del dumping è stata superata! 

Sabato 22 ottobre un gruppo di studenti del ramo 
socio-sanitario si è riunito davanti al palazzo del Gover-
no a Bellinzona per richiedere un aumento dei salari 
delle professioni sociosanitarie ed educative.

Infatti, le nuove classificazioni della scala salariale propo-
sta dal Governo quest’estate avrebbero potuto comporta-
re importanti riduzioni del salario iniziale, il che dimostra 
una chiara discriminazione attribuita alle professioni so-
ciosanitarie ed educative, non tenendo conto della com-
plessità del lavoro che queste comportano. 
Il Sindacato VPOD si è già mobilitato per fare in modo che 
la retribuzione di tali professioni venga rivista, e a seguito 
della pressione esercitata il Governo ha accettato di tener 
conto dei salari iniziali in vigore nei contratti collettivi del 
settore.
Il Sindacato non è comunque pienamente soddisfatto dei 
risultati ottenuti in quanto le professioni socio-sanitarie in 
questi ultimi anni hanno visto peggiorare le condizioni di 

lavoro e aumentare la burocrazia. Questo meriterebbero 
perciò non tanto il mantenimento delle attuali condizioni 
salariali, bensì una loro rivalutazione.
Auspichiamo perciò che in futuro i politici e il Governo del 
Canton Ticino mostrino maggior sensibilità e attenzione 
mettendo al centro delle manovre politiche i bisogni dei 
cittadini e dei salariati.

Gli studenti sociosanitari chiedono maggiore attenzione



C’è maretta per il contratto di lavoro tra il personale 
dell‘Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza 
e Cura a Domicilio (ALVAD). L’ALVAD è stata costituita 
nel 1999 ed è un servizio d’interesse pubblico che opera 
nel Locarnese , ad eccezione della Valle Maggia, dove 
opera l’Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi 
Adulti e Aiuto Domiciliare.

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

Lo scorso 26 ottobre il Sindacato VPOD, 
unitamente ad OCST e SIT, ha organizza-
to un’assemblea sindacale per ascoltare il 

personale dell’ALVAD, preoccupato dalla decisione sul 
contratto di lavoro presa dalla Direzione ALVAD e dal Co-
mitato ALVAD (presieduto dal dr. Stefano Gilardi). ALVAD 
infatti ha deciso unilateralmente di non aderire al con-
tratto collettivo di lavoro cantonale per i servizi d’assi-
stenza e cura a domicilio d’interesse pubblici(COSACD) e 
di adottare un regolamento aziendale. Per contro in Valle 
Maggia, l’Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi 

Nessun aumento reale dei salari federali
per il secondo anno!

La Comunità di negoziazione del personale della Confede-
razione (CNPC), di cui fa parte anche il Sindacato VPOD, 
aveva chiesto ad Ueli Maurer, consigliere federale incaricato 
delle finanze, un aumento del 1% dei salari ed un’indennità 
di 1’500 fr per tutti (proporzionale al grado d’occupazione). 
E questo alla luce dell’utile di 2,2 miliardi di franchi previ-
sto dai conti 2016 della Confederazione. Inoltre la CNPC ha 
chiesto di migliorare i versamenti della Confederazione nel-
la cassa pensioni Publica per garantire nel tempo le attuali 
prestazioni assicurative dei dipendenti e limitare l’aumen-
to dei premi a loro carico dal 2018. L’incontro con Maurer 
non ha portato alcun risultato sul fronte salariale, mentre 
sul fronte pensionistico la questione dovrà essere riaffron-
tata in un prossimo incontro. L’unico elemento concreto 
scaturito dall’incontro è la firma del nuovo piano sociale 
della Confederazione, che contiene adattamenti formali.
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Adulti e Aiuto Domiciliare ha aderito al contratto colletti-
vo di lavoro COSACD.
La decisione di non aderire al contratto collettivo COSACD 
presa dal servizio ALVAD di Locarno è una decisione in-
comprensibile e grave. I rappresentanti dei sindacati fir-
matari del COSACD hanno incontrato due volte il presiden-
te Gilardi e il direttore Balestra per cercare di convincerli 
a ritornare sui loro passi. In seguito la Direzione ha fatto 
votare il personale, ma la votazione non è andata come il 
presidente e il direttore si aspettavano. Infatti, sono stati 
numerosi i contrari e gli astenuti, segno di un forte disagio 
e di paura tra il personale. L’assemblea del personale in-
detta dai sindacati ha confermato la chiara opposizione ai 
peggioramenti introdotti dal regolamento aziendale, alla 
fine del partenariato sociale e alla fine della supervisione 
della Commissione paritetica creata dal Contratto collet-
tivo di lavoro cantonale. Siamo di fronte a una situazione 
scandalosa, soprattutto in un ente parapubblico, sovven-
zionato da Comuni, da Cantone e dai soldi degli assicurati 
alle casse malati. Dovremo lavorare sodo come Sindacato 
con il personale per resistere al colpo di mano e per cer-
care di far ragionare i vertici dell’ALVAD Locarno.

Forte disagio tra il personale ALVAD Locarno

 

Il Parlamento rende obbligatori
i CCL sociosanitari

Come già avvenuto per l’Azienda elettrica ticinese, lo scorso 
8 novembre, il Parlamento ticinese a maggioranza (deputa-
ti di sinistra, ppd, verdi, alcuni leghisti) ha votato a favore 
dell’obbligo del contratto collettivo di lavoro per il personale 
degli enti beneficiari di contratti di prestazione. Si intende in 
particolare il settore sociosanitario, ma non solo. In effetti, 
visto il livello dei sussidi cantonali, i lavoratori devono poter 
essere tutelati da condizioni di lavoro standard, che vengono 
fissate da contratti collettivi di lavoro e che sono fondate su 
criteri analoghi a quelli del personale cantonale. I contratti 
collettivi di lavoro permettono di evitare il dumping sociale 
e salariale, come pure di creare commissioni paritetiche che 
controllano il rispetto delle condizioni di lavoro presso i vari 
enti firmatari. Ora spetta al Consiglio di Stato concretizzare 
quanto deciso dal Parlamento. Ci attendiamo che i sindacati 
e le commissioni paritetiche intervengano per far giungere 
tutti gli enti sussidiati cantonalmente alla firma dei contratti 
collettivi di lavoro del settore. Per ulteriori dettagli consultare 
il messaggio 7122 e i relativi rapporti della Commissione del-
la gestione e delle finanze.

La nuova edizione dell’opuscolo «Conosco i miei diritti» è ora disponibile! 
La formazione professionale ti stressa?
Hai problemi a scuola?
A quanto deve ammontare il salario di un apprendista o il primo salario di un dipendente?
A quanti giorni di vacanza hai diritto?

Questo libretto contiene l’ABC della formazione professionale e ti permetterà di conoscere 
i tuoi diritti e i tuoi doveri, quindi informazioni capitali per avviarti nel tuo cammino profes-
sionale in modo consapevole!
Ordinate ora la vostra copia presso: USS (Unione sindacale svizzera),
Casella postale 3000 Berna 23 / Telefono 031 377 01 01 / info@uss.ch

www.jeunesse-syndicale.ch
La Gioventù sindacale risponde alle tue domande e può darti preziosi consigli. Collaboriamo con i sin-
dacati affiliati all’USS e facciamo di tutto per rispondere alle tue domande e trovare una soluzione nel 
minor tempo possibile!

Prezzo: 4 CHF 

Disponibile in italiano,

francese e tedesco
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Il 28 ottobre scorso il Sindacato ha effettuato in Piazza 
Governo a Bellinzona una piccola manifestazione volta 
a sensibilizzare la popolazione ticinese sul tema della 
difesa della sanità, degli ospedali pubblici e delle condi-
zioni di lavoro del personale sociosanitario. A livello na-
zionale la giornata di mobilitazione VPOD è stata fatta 
il 3 novembre in numerosi ospedali e ha visto il lancio di 
una petizione nazionale.

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino

Il Sindacato VPOD è preoccupato dalla concorrenza esa-
cerbata che è andata a crearsi fra il settore sanitario pub-
blico e privato dopo la revisione della Legge sull’assicu-
razione malattie (LAMal) del 2012, la quale ha introdotto 
il finanziamento pubblico della sanità privata (anche di 
quella orientata a fare profitti), parificandola a quella 
pubblica senza scopo di lucro. Questa revisione rischia di 
fatto di aumentare le diseguaglianze sociali e creare una 
medicina a due velocità. Inoltre, ha fatto sì che sempre 
più datori di lavoro del settore sanitario, sovraccarichino 
il personale, generando parecchi rischi sulla qualità della 
salute, come si vede dai recenti casi che hanno attirato 
l’attenzione dell’opinione pubblica anche in Ticino. 

Il Sindacato VPOD sottolinea l’importanza della relazione 
qualità del lavoro sanitario - qualità di vita sul posto di la-
voro e denuncia in particolare le seguenti problematiche:

- mancanza di tempo per il personale per curare adegua-
tamente i pazienti

- insufficienti sostituzioni dei colleghi assenti per malattia, 
infortuni, maternità

- aumento dello stress e dei burn-out del personale
- crescenti licenziamenti di operatori assenti per malattia
- aumento dei contratti precari (su chiamata, di durata 
determinata, ecc.)

- aumento della durata delle carriere salariali (scatti ri-
dotti, pseudo-meritocrazia, maggior tempo previsto per 
arrivare al massimo salariale)

- tentativo di privatizzare alcuni settori (ovviamente solo 
quelli più redditizi).

Il Sindacato VPOD svizzero ha lanciato la petizione “Basta 
allo stress e al sovraccarico di lavoro” per sensibilizzare i 
datori di lavoro della sanità

In questo difficile contesto nazionale il Sindacato VPOD 
Ticino sottolinea positivamente la recente firma del nuovo 
contratto collettivo di lavoro con l’Ente ospedaliero can-
tonale (EOC), che è stata preceduta in estate dalla firma 
del contratto collettivo di lavoro con i Servizi di assisten-
za e cura a domicilio d’interesse pubblico del Bellinzone-
se, delle Tre Valli, del Malcantone-Vedeggio e della Valle 
Maggia. Il Sindacato VPOD sta lottando in questo momen-
to per ottenere un analogo contratto collettivo valido per i 
servizi di assistenza e cura a domicilio d’interesse pubbli-
co del Mendrisiotto e del Locarnese, come pure per esten-
dere a tutti il contratto collettivo di lavoro per i servizi 
privati d’assistenza e cura a domicilio.

Continua la mobilitazione del Sindacato per la sanità!

I premi di cassa malati sono quasi raddop-
piati dal 1997 e oggi rappresentano ormai 
una spesa alquanto rilevante. 

di Graziano Pestoni,
presidente Uss-Ticino e Moesa

Per il direttore cantonale della sanità, Paolo Beltrami-
nelli, il cittadino/paziente è il principale responsabile di 
questa situazione in quanto andrebbe troppo spesso dal 
medico. È quindi tutta colpa nostra? Il Consiglio degli an-
ziani del Cantone Ticino, qualche anno fa e sotto la mia 
presidenza, con la collaborazione USI ha effettuato uno 
studio sui premi delle casse malati i cui risultati sono stati 
resi pubblici nel 2008 in una pubblicazione dal titolo “Per 
ridurre i premi della cassa malati, proposte operative”. 
Voglio qui ricordarne alcune:
1. Molti giovani ticinesi lasciano il cantone, mentre assi-
stiamo a un’immigrazione di pensionati. Il Cantone do-
vrebbe verificare l’entità di questo flusso e chiedere alla 
Confederazione una compensazione dei rischi tra gli assi-
curati a livello nazionale. 

2. Soppressione delle franchigie differenziate

3. Costituzione di reti di cura nell’ambito dell’Ente ospe-
daliero cantonale (Eoc) e la generalizzazione del medico 
di famiglia. 

4. Migliorare la pianificazione ospedaliera ticinese, orien-
tandola maggiormente ai diversi bisogni di tutta la popo-
lazione e meno agli interessi di mercato. 

5. Parificare il prezzo dei medicinali a quello degli altri 
paesi e poter disporre di farmaci generici di pari efficacia, 
ma molto meno costosi. 

A queste proposte si potrebbe aggiungerne delle altre. Per 
esempio oggi in Ticino operano 18 casse malati: è una 
situazione irrazionale e costosa: lauti stipendi ai dirigen-
ti e inutili costi burocratici. La soluzione migliore sareb-
be quella di disporre di una sola cassa malati pubblica 
a livello nazionale. Una seconda proposta consisterebbe 
nel cambiamento del sistema di finanziamento: una par-
te maggiore dei costi dovrebbe essere socializzata, ossia 
assunta dall’ente pubblico. È quanto propone l’Unione 
sindacale svizzera: essa chiede che il premio della cassa 
malati non superi il 10% del reddito netto. 
Vi sarebbero quindi molte proposte per contenere i costi 
della salute e i premi della cassa malati. 

Non è colpa dei pazienti



In ricordo di Amanda Aynsley-Wirz

Da qualche tempo non la vede-
vamo più alle nostre riunioni. La 
sapevamo ammalata, ma spera-
vamo  che la sua tenacia avreb-
be potuto avere il sopravvento 
sulla malattia. Ma così non è 
stato. Lo scorso mese di set-
tembre Amanda ci ha lasciati.
Amanda è stata presidente del 
gruppo pensionati della VPOD 
per un decennio, dal 1995 al 2005. In quella qualità, 
grazie al suo entusiasmo e al suo impegno, ha sa-
puto svolgere un’intensa attività e creare uno spirito 
positivo nel gruppo.
Al marito Collyn e a tutti i famigliare porgiamo le più 
sentite condoglianze.

Il segretariato VPOD
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Sabato 22 ottobre all’Hotel Unione di Bellinzona si è te-
nuta una mattinata di studio a vent’anni dall’introdu-
zione della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar), 
organizzata dalla Commissione consultiva per le pari 
opportunità fra i sessi e dalla Delegata per le pari oppor-
tunità fra i sessi del Canton Ticino, avv. Marilena Fontai-
ne, in collaborazione con FAFTPlus. In sintesi, malgrado 
l’esistenza di basi legali vigenti da tempo, bisognerà lot-
tare ancora molto per raggiungere la parità dei sessi.

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

La parità dei sessi è in effetti un concetto 
molto vasto, ma spesso viene solamente con-
siderata dal lato salariale, probabilmente 

perché è più facile da controllare: infatti è statisticamente 
provato che la disparità salariale in Svizzera si attesta at-
torno al 14%. 
Il convegno di Bellinzona si è aperto con una presentazio-
ne di Christine Masserey, collaboratrice dell’Ufficio fede-
rale per l’uguaglianza fra uomo e donna, che ha presenta-
to il Logib. Si tratta di uno strumento statistico sviluppato 
dalla Confederazione per controllare la parità salariale 
tra sessi nelle aziende che concorrono agli appalti pub-
blici. Infatti solamente le aziende che rispettano la parità 
salariale possano aggiudicarsi le commesse ed essendo 
un giro d’affari cospicuo, quasi 6 miliardi annui, le azien-
de sono fortemente incitate a superare il controllo, imple-
mentando le necessarie misure. Purtroppo il Logib è utile 
solamente per controllare realtà con più di 50 dipendenti 
e può rivelare solamente violazioni sistematiche. È co-
munque in corso lo sviluppo di un dispositivo più flessibile 
per poter controllare realtà più piccole.

A quest’interessante relazione è seguita quella dell’avvo-
cata e membro della Commissione consultiva per le pari 
opportunità tra i sessi Rosemarie Weibel, che ha voluto 
presentare le diverse sfaccettature della Legge sulla pa-
rità dei sessi (LPar). La LPar copre infatti tutti i diversi 
aspetti del rapporto di lavoro e riconosce sia la discrimi-
nazione diretta (esplicitamente fondata sul sesso di una 
persona), sia quella indiretta. L’avvocata ha concluso ren-

dendo attenta la sala al fatto che la LPar vuole promuo-
vere l’uguaglianza effettiva tra donna e uomo, mentre 
manca una legge contro le discriminazioni in generale. 
Inoltre ha indicato che le leggi sono importanti, ma lo è 
ancora di più come queste vengono interpretate e quindi 
bisogna considerare anche il pensiero dominante al mo-
mento attuale per capire le difficoltà di concretizzazione 
della parità dei sessi.

La mattinata si è conclusa con un’interessante tavola ro-
tonda alla quale sono intervenuti Christian Vitta, consi-
gliere di Stato, Chiara Simoneschi Cortesi, presidente di 
FAFTPlus, Alessandra Alberti, ingegnera e direttrice della 
Chocolat Stella, Marialuisa Parodi, economista e copre-
sidente BPW Ticino e Margherita Mannoni, responsabile 
delle risorse umane della Pizzarotti SA. Durante la discus-
sione si è parlato di numerose iniziative prese dai datori 
di lavoro per raggiungere la parità e conciliare la vita fa-
migliare e quella lavorativa. Tuttavia, come ha sottoline-
ato Chiara Simoneschi Cortesi, se la LPar non è ancora 
stata correttamente applicata è perché si teme che questa 
possa nuocere all’economia. In realtà -ha sottolineato Ma-
rialuisa Parodi- la parità dinamizzerebbe l’economia e ac-
crescerebbe il rendimento delle singole aziende, aumen-
tando il PIL, in quanto i team misti sono più costruttivi e 
lavorano meglio. Alcuni studi dimostrano che se venisse 
aumentata la partecipazione delle donne al mondo del la-
voro il PIL aumenterebbe fino all’11% e se venisse sanata 
la disparità salariale si potrebbe addirittura raggiungere 
un aumento del 26%. Oltre ai controlli per la parità, bi-
sognerebbe quindi introdurre misure concrete per dare 
maggior possibilità alle donne di accedere al mercato del 
lavoro. Marilena Fontaine ha chiuso la discussione ricor-
dando che le vittime della discriminazione non sono solo 
le donne, ma anche le famiglie e la collettività.

Questo interessante convegno ha dato la possibilità di co-
noscere quali strumenti sono attualmente a disposizione 
per riconoscere/combattere le discriminazioni a carattere 
sessuale. Ma come sottolinea l’economista Nedelsky, oc-
corre anche un cambiamento culturale, perché la parità 
possa essere completamente attuata.

La parità dei sessi per costruire un futuro migliore!

ASSEMBLEA GRUPPO PENSIONATI VPOD
Venerdì 2 dicembre 2016 ore 14.30
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona

Care e cari membri del gruppo pensionati VPOD,
siamo lieti di invitarvi a partecipare all’annuale assem-
blea del gruppo, quest’anno arricchita da un interes-
sante conversazione con l’avv. Tanja Uboldi con la 
quale approfondiremo l’importante tema delle ultime 
volontà e della stesura del proprio testamento.
Vi aspettiamo numerosi!
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Diritti sindacali ora!
Si sta intensificando l’attacco ai dirit-
ti dei lavoratori nella Corea del Sud. 
Sono più di 20 i dirigenti sindacali che 
ora si trovano in prigione! Il presidente 
del governo, Park Guen-hye, ha mes-
so in prigione delle persone sempli-
cemente perché hanno difeso i diritti 
dei lavoratori. È troppo! Il movimento 
sindacale internazionale ha lanciato 
un’importante campagna online su 
LabourStart per premere affinché si 
rilascino questi dirigenti sindacali e 
per difendere i diritti sindacali nella 
Corea del Sud. Sosteneteci aggiungen-
do il vostro nome al seguente link: ht-
tps://www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?

Il giornalismo non è un crimine!
Centinaia di giornalisti sono stati 
arrestati, licenziati e perseguitati in 
seguito al tentato golpe in Turchia. È 
seguito uno stato di emergenza con 
misure eccessive e indiscriminate 
volte a far pulizia di tutti gli indivi-
dui coinvolti con l’attentato. Le auto-
rità turche stanno imprigionando dei 
giornalisti, chiudendo le radio e i ca-
nali televisivi e censurando internet 
nel tentativo di azzittire le critiche. 
90 giornalisti si trovano in prigione 
e sono stati vietati più di 130 media 
dalla metà di luglio. 2.500 giornalisti 
hanno perso il loro posto di lavoro e 
sono stati emessi mandati di arresto 
per decine di lavoratori dei media.

LabourStart &RadioArticolo1.it
Dal 17 Ottobre, LabourStart inizia 
una nuova avventura con RadioAr-
ticolo1.it, la webradio  della CGIL.  
All’interno della trasmissione “Elle-
mondo”, RadioArticolo1 darà voce ai 
promotori delle campagne interna-
zionali in difesa dei diritti dei lavora-
tori, per approfondire il contesto po-
litico e sindacale che ha originato la 
mobilitazione di LabourStart. Questa 
cooperazione sottolinea l’impegno e 
la solidarietà internazionale di Ra-
dioArticolo1 per accrescere la consa-
pevolezza e la necessità di sostegno 
reciproco tra i lavoratori e sindacati 
nel mondo.

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

Nessuno lascia la propria patria e la propria famiglia 
senza problemi. Devi essere talmente disperato che ti 
è indifferente annegare nel Mediterraneo. L’importante 
è aver provato a trovare un’esistenza degna di essere 
vissuta altrove. 

di Mark Herkenrath, Direttore Alliance Sud

È con queste parole che una conoscenza mi 
ha spiegato, un anno fa, le ragioni che l’ave-
vano spinta a lasciare la sua patria in Nor-
dafrica per venire in Svizzera. Qualche mese 

fa, è stato espulso.
Da allora, diverse centinaia di rifugiati, tra cui numerosi 
minorenni non accompagnati, tentano quasi ogni giorno 
di attraversare la frontiera svizzera a Como, nella spe-
ranza di trovare rifugio in Svizzera o di continuare il loro 
viaggio verso la Germania o verso i paesi scandinavi. 
Come sappiamo tutti, rari sono coloro che riescono ad at-
traversare la frontiera.
A metà 2016, si trovavano in Svizzera 33’000 richiedenti 
l’asilo. A questi si aggiungono poco più di 73’000 persone 
che hanno ottenuto lo statuto di rifugiato e le persone am-
messe a titolo provvisorio. Queste persone rappresentano 
attualmente una percentuale di circa lo 0.9% della popo-
lazione residente in Svizzera.
Nonostante questo, la «crisi dei rifugiati» scalda gli animi. 
Il richiamo di qualche cifra dovrebbe permettere di cal-
mare questa discussione.
In primo luogo: Secondo i dati dell’ONU, ci sarebbero 

oggi nel mondo oltre 65 milioni di persone che fuggono 
la guerra, la persecuzione politica o un’assenza di pro-
spettive economiche. Tra questi, 40 milioni sono «sfollati 
interni» che sono rimasti nel loro paese. Per le regioni dei 
paesi che sono stati finora risparmiati dai conflitti, questo 
rappresenta una sfida enorme. Senza sostegno esterno, 
l’instabilità e la povertà minacciano anche queste regioni.
In secondo luogo: tra gli oltre 20 milioni di rifugiati che 
hanno lasciato il loro paese, meno di un quinto è fuggito 
nei paesi sviluppati. Oltre l’80% ha trovato rifugio in al-
tri paesi in sviluppo, un quarto anche nei paesi che sono 
tra i più poveri del pianeta. In terzo luogo: alcuni paesi 
in sviluppo sembrano avere meno difficoltà di noi a inte-
grare i rifugiati stranieri. Per esempio, l’Uganda ospita 
attualmente mezzo milione di persone rifugiate. Dopo l’E-
tiopia ed il Kenya, è il terzo paese d’accoglienza in Africa. 
Le persone con statuto di rifugiato ottengono un appez-
zamento di terreno agricolo, lo stesso accesso ai servizi 
pubblici della popolazione indigena, un permesso di la-
voro ed il diritto di creare la loro propria impresa. An-
che in questo caso, il paese ha bisogno del sostegno della 
comunità internazionale per far fronte alla pressione che 
rappresenta l’immigrazione sull’infrastruttura pubblica.
È difficilmente comprensibile che una gran parte del Par-
lamento svizzero voglia finanziare le crescenti spese per 
i richiedenti l’asilo nel nostro paese con le riduzioni della 
cooperazione allo sviluppo. Dovrebbe invece essere chia-
ro che i paesi poveri che accolgono maggiormente più ri-
fugiati di noi, avrebbero più bisogno che mai del nostro 
aiuto.

Il fallimento della politica dello struzzo
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Amministrazione dello Stato:
01/16 “Stage 2016 per psicologi assistenti e psicoterapeuti 
in formazione all’organizzazione sociopsichiatrica canto-
nale” (scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni ge-
nerali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/16 Concorso generale per il 2016 Medici assistenti pres-
so l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), Men-
drisio (scadenza indeterminata, ritenuto che la pubblicazione 
del concorso vale per tutto il 2016) si richiamano le condizioni 
generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

96/16 Vice-cancelliere/a redattore/trice, a metà tempo 
(50%), presso la Corte di appello e di revisione penale del 
Tribunale d’appello, Locarno (scadenza 22 novembre) si ri-
chiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:
Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione di 
personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanitari/e 
AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette e ad-
detti alle cure sociosanitarie CFP; ausiliari/e alle cure (valido 
per tutto l’anno 2016);

Il Municipio di Chiasso: assunzione di personale infermieri/e, 
operatori/trici sociosanitari, assistenti di cura, ausiliari/e di 
cura, ausiliari/e servizi generali, apprendisti operatori/trici 
sociosanitari (scadenza 30 dicembre);

Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: assunzione per-
sonale di cura -infermiere/i, operatrici/ori sociosanitari, as-
sistenti di cura, ausiliarie/i di cura- e personale alberghiero 
-ausiliarie/i di cucina, di lavanderia, di pulizia- (valido per tut-
to l’anno 2016);

Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari/e, assistenti di cura per l Divisione Socialità (scadenza 30 
dicembre 2016, ore 14.30);

Municipio di Bellinzona: assunzione di personale presso le 
Case per anziani della Città di Bellinzona: infermiere/i I/II, 
Operatrici/Operatori sociosanitari (OSS), assistenti di cura, 
addette/i alla cura (scadenza 31 dicembre 2016);

Municipio di Biasca: concorso generale annuale 2016 per 
l’assunzione di personale di cura presso la Casa per anziani 
(valido per tutto l’anno 2016);

Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino: infermie-
re/i, operatrici/ori socio sanitari (dal 50 al 100%), assistenti 
di cura (dal 50 al 100%), ausiliari/e di cura (dal 50 al 100%), 
entrata in servizio 1° gennaio 2017

Municipio di Balerna: assistenti di cura o ACSS e infermieri/e 
presso il Centro Anziani di Balerna (scadenza 21 novembre, 
ore 17.00),

Municipio di Locarno: un/una governante al 100% e un/una 
infermiere/a responsabile delle cure al 100% per l’Istituto 
per anziani San Carlo di Locarno (scadenza 2 dicembre, ore 
11.00);

Diversi:
Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni: operaio 
ausiliario qualificato (21 novembre, ore 12.00);

Municipio di Faido: segretario/a comunale (scadenza 25 no-
vembre, ore 16.00);

Municipio di Bellinzona: ausiliari V (settore alberghiero) c/o 
le Case per anziani della Città di Bellinzona (scadenza 31 di-
cembre);

Ufficio Patriziale di Sonvico: un/a segretario/a-cassiere/a 
(scadenza 12 dicembre)

Offerte di lavoro

Data

9-10.01.17

12-13.01.17

16.01.17

17.01.17

20.01.17

20-27.01.17

07.02.17

Corso

Conoscenza delle
dinamiche di gruppo 

Disagio e depressione 
dell’età avanzata

Essere vicini ed accom-
pagnare la persona 
durante il finire della vita

Motivare: saper mobiliz-
zare le persone in cura 
sfruttando il movimento 
naturale spontaneo della 
persona stessa

La sindrome del burnout 
nel mondo sociale: pren-
dersi cura degli altri non 
significa dimenticarci di 
noi stessi

Trattamento ulcera crura-
le venosa e/o arteriosa e 
cura delle lesioni cutanee 
– cura e prevenzione 
delle ulcere diabetiche

7.12.16

12.12.16

14.12.16

14.12.16

19.12.16

19.12.16

Termine iscrizione

Per iscrizioni e/o maggiori informazioni potete rivolgervi a: ASI, Sezione Ticino, Via Simen 8, 6830 Chiasso – Tel. 091/682 29 31
– Fax 091/682 29 32 – E-mail: segretariato@asiticino.ch – www.asiticino.ch 

Corsi Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)

DestinatariAnimatore

aperto a tutti

operatori ramo 
sociosanitario

personale
ausiliario

operatori ramo 
sanitario

operatori ramo 
sociosanitario

infermiere/i

Mariano Cavolo, 
docente in cure infermieristiche

Vincenzo Santoro, 
psicologo e psicoterapeuta

Michela Tommasoni-Ortelli, 
infermiera laureata in scienze 
della formazione

Nadia Ferrari Grandi,
infermiera

Alfredo Bodeo, 
psicologo, indirizzo
clinico e di comunità

Fabio Cattaneo, 
dr. med., FMH in medicina 
interna, endocrinologia,
diabetologia

Luogo

Giubiasco

Novazzano

Bellinzona

Bellinzona

Chiasso

Lugano



Di seguito riportiamo le tabelle dei  premi mensili per persona, validi dal 1.1.2017 per l’assicurazione obbligatoria LaMal in diverse varianti.
La deduzione del rimborso della tassa sull’ambiente di CHF 5.65 per persona non è ancora stata considerata.
Premi  TI  2 = validi solo per domiciliati in Vallemaggia, Valle Verzasca, Valle Leventina, Valle Bedretto, Valle Onsernone e Valle di Blenio / Premi TI 1 = per tutto il resto del Ticino

Cassa malati collettiva VPOD

L’assicurazione malattia della Svizzera

Variante Standard prevista dalla legge: è la variante standard legale dell’assicurazione
di base obbligatoria. Non garantisce sconti e non offre prestazioni mediche privilegiate,
bensì la libera scelta del medico nel cantone di domicilio.

Premed-24: hotline di consulenza sanitaria gratuita prima di ogni visita medica. Ricevete
le stesse prestazioni mediche della variante standard ma contattate prima di ogni visita
medica una hotline di consulenza. In cambio beneficiate almeno del 6% di sconto sui
premi dell’assicurazione di base.

BeneFit Medico di famiglia: assistenza personale da parte del medico di famiglia. Ricevete
le stesse prestazioni mediche della variante standard ma vi rivolgerete sempre prima al
vostro medico di famiglia. In questo modo beneficiate di un interessante sconto sui premi.

BeneFit PLUS Telemedicina: accesso all’assistenza medica telefonica 24 ore su 24.
Risparmiate 15% del premio dell’assicurazione di base e ricevete comunque le stesse pre-
stazioni mediche della variante standard. In caso di problemi di salute dovete sempre prima
chiamare il centro di telemedicina.

* c.i. = con assicurazione infortuni
* s.i. = senza assicurazione infortuni

TI 1 Standard

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
119.20 110.90

429.30 399.30 477.00 443.70
417.70 388.50 465.40 432.9090.10 83.80
388.50 361.40 436.20 405.70
359.30 334.20 407.00 378.60

377.90 351.50
348.70 324.30

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

= su richiesta

TI 1 Premed24

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
109.60 102.00

394.90 367.30 438.80 408.10
384.20 357.40 428.10 398.2082.80 77.10
357.40 332.40 401.30 373.30
330.50 307.40 374.40 348.20

347.60 323.30
320.80 298.40

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 1 BeneFit Plus telemedicina

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
101.30 94.30

364.90 339.40 405.40 377.10
355.00 330.20 395.50 367.9076.50 71.20
330.20 307.10 370.70 344.80
305.40 284.10 345.90 321.70

321.20 298.80
296.30 275.60

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 1 BeneFit modello medico di famiglia

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.*c.i.* s.i.*
107.20 99.70

386.30 359.30 429.30 399.30
375.90 349.60 418.80 389.5081.00 75.40
349.60 325.20 392.50 365.10
323.30 300.70 366.30 340.70
297.10 276.40 340.10 316.30
270.90 252.00 313.80 291.90

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni
s.i.*

TI 2 Standard

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
111.70 103.90

402.30 374.20 447.00 415.80
390.70 363.40 435.40 405.0082.60 76.90
361.50 336.20 406.20 377.80
332.30 309.10 377.00 350.70

347.90 323.60
318.70 296.40

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 2 Premed24

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
102.70 95.60

370.10 344.20 411.20 382.50
359.40 334.30 400.50 372.5075.90 70.60
332.50 309.30 373.70 347.60
305.70 284.40 346.80 322.60

320.00 297.60
293.20 272.70

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 2 BeneFit Plus telemedicina

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
94.90 88.30

341.90 318.00 379.90 353.40
332.00 308.80 370.00 344.1070.20 65.30
307.20 285.70 345.20 321.10
282.40 262.70 320.40 298.00

295.70 275.10
270.80 251.90

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 2 BeneFit modello medico di famiglia

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.*c.i.* s.i.*
100.50 93.50

362.00 336.70 402.30 374.20
351.60 327.00 391.80 364.4074.30 69.10
325.30 302.60 365.50 340.00
299.00 278.10 339.30 315.60
272.80 253.80 313.10 291.20
246.60 229.40 286.80 266.80

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni
s.i.*



* c.i. = con assicurazione infortuni
* s.i. = senza assicurazione infortuni

TI 1 Standard

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
119.50 111.20

430.20 400.10 478.00 444.60
418.60 389.30 466.40 433.8090.40 84.10
389.40 362.20 437.20 406.60
360.20 335.00 408.00 379.50

378.90 352.40
349.70 325.30

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 1 Premed24

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
112.30 104.50

404.30 376.00 449.30 417.90
393.40 365.90 438.40 407.8084.90 79.00
366.00 340.40 410.90 382.20
338.50 314.90 383.50 356.70

356.10 331.20
328.70 305.70

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 1 BeneFit Plus telemedicina

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
101.50 94.40

365.60 340.10 406.30 377.90
355.80 330.90 396.40 368.7076.80 71.50
330.90 307.80 371.60 345.60
306.10 284.70 346.80 322.60

322.00 299.50
297.20 276.40

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 1 BeneFit modello medico di famiglia

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.*c.i.* s.i.*
107.50 100.00

387.10 360.10 430.20 400.10
376.70 350.40 419.70 390.4081.30 75.70
350.40 325.90 393.40 365.90
324.10 301.50 367.20 341.50
297.90 277.10 341.00 317.20
271.70 252.70 314.70 292.70

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni
s.i.*

TI 2 Standard

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
112.70 104.90

405.90 377.50 451.00 419.50
394.30 366.70 439.40 408.7083.60 77.80
365.10 339.60 410.20 381.50
335.90 312.40 381.00 354.40

351.90 327.30
322.70 300.20

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 2 Premed24

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
105.90 98.50

381.50 354.80 423.90 394.30
370.60 344.70 413.00 384.1078.50 73.10
343.10 319.10 385.50 358.60
315.70 293.70 358.10 333.10

330.70 307.60
303.30 282.10

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 2 BeneFit Plus telemedicina

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.* s.i.*c.i.* s.i.*
95.70 89.10

345.00 320.90 383.30 356.50
335.10 311.70 373.40 347.3071.00 66.10
310.30 288.60 348.60 324.20
285.50 265.60 323.80 301.20

299.10 278.20
274.20 255.10

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni

TI 2 BeneFit modello medico di famiglia

Franchigia

0
300
500

1000
1500
2000
2500

c.i.* s.i.* c.i.*c.i.* s.i.*
101.40 94.40

365.30 339.80 405.90 377.50
354.80 330.00 395.40 367.5075.20 70.00
328.50 305.60 369.10 343.30
302.30 281.20 342.90 318.90
276.10 256.80 316.70 294.60
249.80 232.40 290.40 270.10

0-18 anniEtà 19-25 anni da 26 anni
s.i.*

= su richiesta

Forti agevolazioni su quasi tutte le assicurazioni integrative LCA per i soci VPOD e i loro famigliari. 

Ricordiamo che eventuali modifiche o cambi sono possibili se effettuati per iscritto entro il 30 novembre 2016

Vi invitiamo a contattarci al numero telefonico 091 / 911 69 30 o ad inviarci un messaggio a cmvpod@ticino.com,
oppure inviateci una copia dell’attuale attestato di assicurazione per un’offerta di confronto al seguente indirizzo:
Cassa malati collettiva VPOD - CP 748 - 6903 Lugano

Non esitate a chiederci un’offerta personalizzata senza impegno! 



«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
NOVEMBRE E DICEMBRE 2016

Sabato 19 novembre, ore 20h00
in occasione dell’apertura

della rassegna “Fondue e risotti”
Serata musicale e karaoke con Francesca

da giovedi 8 dicembre
“Il tuo presepe ai Grappoli”

Concorso di presepi per grandi e piccini

Appuntamenti sindacali

Assemblea del personale
Casa Anziani San Carlo
22 novembre, ore 20.00
Ufficio VPOD, Locarno

Assemblea del personale
Casa anziani Faido
e Prato Leventina
28 novembre, ore 20.00
Sala riunioni Casa Anziani, Faido

Comitato di regione + cena
6 dicembre, ore 18.00
Ristorante Banfi, Bironico

Assemblea dei delegati VPOD
10 dicembre, ore 11.00 Zurigo

Comitato Polizia
16 dicembre, ore 14.30
Grotto Leoni, Rivera

Cattivi pensieri
Make America great again

In questo difficile momento ricor-
diamo ai nostri numerosi lettori 
americani depressi per la vittoria 
di Donald che “Era meglio mori-
re da piccoli con i peli del culo a 
batuffolo, che morire da grandi 
soldati con i peli del culo bruciati” 
(Paolo Rossi). O forse era meglio 
partire in guerra con il generale 
Sanders?

L’amico si vede
nel bisogno

di Vanessa Bignasca
Pubblicato dalla Fondazione
Pellegrini-Canevascini

Giovedì 1° dicembre 2016,
ore 18.30
Aula magna della Scuola
cantonale di commercio
Stabile Torretta
Viale Stefano Franscini 32
Bellinzona

Relatori: Vanessa Bignasca (autrice)
On. Manuele Bertoli (direttore DECS)
Gabriele Rossi
(storico e responsabile
archivi Fondazione
Pellegrini-Canevascini)

La legislazione sul lavoro in Ticino
ra eccezioni e resistenze (1877-1914)

Sconti Flotta
VPOD fino al 33%

VPOD e Mercedes-Benz han-
no concluso un contratto per 
uno sconto del 13% sull’ac-
quisto di auto (ad eccezione 
della V-Klasse per il quale è 
previsto uno sconto del 9%). 
Per le smart lo sconto è del 
10% sino a 16’045 fr di prezzo 
d’acquisto (IVA inclusa) e del 
5% oltre. Lo sconto è valido 
unicamente per i membri at-
tivi VPOD. Il formulario per lo 
sconto va richiesto a
vpod.lugano@ticino.com
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Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: 031 239 390

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 031 260 375

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 276 111

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 0332 810 478

Verbania Intra
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 0323 516112
Patronato Inca, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 402315 

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81 

La lista completa delle sedi
di permanenza e coordinamento frontalieri
e patronato INCA CGIL è consultabile sul sito
www.vpod-ticino.ch/frontalieri

Impressum 

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

Raoul Ghisletta (responsabile),
Fausto Calabretta, Daniela Casalini-Trampert,
Lorena Gianolli, Massimo Mantovani,
Paola Orsega-Testa, Stefano Testa.

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

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

Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 22 dicembre 2016

Protezione giuridica privata MULTI – VPOD     
COOP Assicurazioni – VPOD

A cosa serve la MULTI–VPOD?
In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito

della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... 
per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze;

per questioni familiari e di diritto ereditario.

La protezione giuridica MULTI VPOD
costa solo fr. 138.–

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’agenda tascabile VPOD 2017

L’agenda VPOD comprende:
il mese su due pagine
una distinta per le indennità
una rubrica per gli indirizzi

Prezzo: fr. 8.65

È possibile avere l’agenda VPOD 2017 con 
Assicurazione: versamento in caso di deces-
so o invalidità totale per infortunio; somma 
assicurata fr. 5’000.-

L’assicurazione è valida solo fino all’età di 70 
anni.

Prezzo: solo fr. 18.35 (assicurazione compresa)N.B. L’acquisto è riservato ai soci VPOD

Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2017
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)

 senza assicurazione fr. 8.65            con assicurazione fr. 18.35
    (l’assicurazione è valida fino a 70 anni)

  

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma
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i Sindacato VPOD Ticino

Sito VPOD Ticino:  www.vpod-ticino.ch
Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni, orari: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: vpod.lugano@ticino.com
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto da lunedì a giovedì:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
venerdì: 08.00/12.00 (pomeriggio chiuso)
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: vpod.bellinzona@ticino.com
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona (2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Aperto il lunedì: 14.00-17.00
e il giovedì: 9.00-12.00 - Tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Aperto il martedì (se festivo mercoledì): 
13.30-17.00 - Tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento, tel. 079 708 24 40

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
Sede centrale:
Piazza G. Buffi 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18; me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34
Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Sede Unia Manno: 091 611 17 11
Sede Unia Bellinzona: 091 821 10 40

Cassa disoccupazione 
Syndicom   – VPOD
Bellinzonese e valli  
Sede centrale a Bellinzona     
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona 
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84 

LU  09.00 - 11.30 / pom. chiuso  
MA e GIO 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30
ME 14.00 - 16.30
VE 09.00 - 11.30 / chiuso 

Luganese e valli
Sportello presso VPOD di Lugano (vedi sopra)
Tutti i giorni: 09.00-11.30 / 14.00-17.00

Locarnese e valli
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Biasca e valli
Solo recapito postale: CP 2455 - 6710 Biasca

50 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 50 franchi 
per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB 
Come funziona?
Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo 
un magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima 
penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio?
Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete riti-
rare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di 
Lugano o Bellinzona.

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                      Sesso M     F   

Data di nascita                                                           Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                  Nazionalità

Tel. cel.          Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                                 % lavoro                 Stipendio lordo annuo 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

La VPOD regala 50.- Fr. di premio a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato.
Indichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

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

La /il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero
dei servizi pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti pagando le quote.

Aderire al Sindacato VPOD è semplice!
Le quote sono calcolate in base allo stipendio annuo:

le trovate sul sito www.vpod-ticino.ch o potete chiamare il numero 091 911 69 30

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


