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Firmate i 3 referendum contro i tagli!

NO al peggioramento delle cure a domicilio
NO alla riduzione delle prestazioni sociali

NO all’indebolimento della giustizia

Manifestazione nazionale STOP TTIP e TISA, 8 ottobre, Berna

Troverete

l’opuscolo

referendum

all’interno

della rivista!



Riuscito il referendum contro il furto fiscale del secolo!

Migliaia di persone in piazza a Berna per AVSplus

Sono state raccolte tante firme per il referendum contro 
la riforma fiscale III delle imprese e pertanto il popolo 
svizzero voterà in febbraio sul tema. L’assemblea dei de-
legati VPOD ha espresso la propria soddisfazione per que-
sto primo successo e invita tutti i membri a mobilitarsi. 

di Sindacato VPOD Ticino

La riforma fiscale III delle imprese è stata avviate per fare 
in modo che la Svizzera, come richiesto a livello internazio-
nale, sopprimesse i privilegi fiscali ingiustificati di cui bene-
ficiano le imprese internazionali con sede nel nostro Paese: 
l’Unione sindacale svizzera (USS) e il Sindacato VPOD erano 
favorevoli a questa tassazione più equa. Tuttavia in Parla-
mento il centro-destra, uscito vittorioso dalle ultime elezio-
ni federali, ha stravolto la riforma e ne ha approfittato per 
concedere alle imprese e ai loro azionisti dei privilegi fiscali 
sempre più estesi. Se le società venissero massicciamente 
sgravate dalle imposte, allora sarebbero i cittadini a pagare 
molto di più. Le società e i loro azionisti approfitterebbero 
pertanto dei servizi pubblici esistenti in Svizzera, pagando 
poche imposte. Inoltre la riforma fiscale III istaurerebbe un 
regime di concorrenza al ribasso tra i Cantoni. 

20’000 persone hanno risposto all’appello dei sindacati 
e sono scese in piazza a Berna lo scorso 10 settembre 
per sostenere l’iniziativa AVSplus.

Questa mobilitazione di massa è stata, secondo l’USS, “un 
chiaro segnale nei confronti degli incendiari della Com-
missione della sicurezza sociale e della sanità del Con-
siglio Nazionale”, commissione che a metà agosto aveva 
espresso il suo sostegno a un meccanismo che non esclu-
de un innalzamento automatico a 67 anni dell’età pensio-
nabile dopo il 2030, qualora la copertura del fondo AVS 

Perdite fiscali = nuovi tagli
Le perdite fiscali potrebbero arrivare fino a 5 miliardi di 
franchi annui per Confederazione, Cantone e Comuni, os-
sia il doppio di quanto ipotizzato dalla destra parlamen-
tare. La Città di Zurigo calcola una perdita annua di 60 
milioni di franchi. La Città di Zurigo con quella di Berna si 
oppone ufficialmente alla riforma fiscale III delle imprese. 
Le perdite enormi di gettito sono dovute al fatto che Il 
Parlamento federale ha inserito numerose sgravi fiscali 
senza prevedere delle compensazioni: oltre alla riduzio-
ne dei tassi d’imposizione sugli utili aziendali ritroviamo 
la riduzione della base fiscalmente imponibile tramite le 
patent box, l’aumento dell’esenzione dei dividendi versati 
dalle aziende agli azionisti, la deduzione fiscale di interes-
si teorici calcolati sul capitale proprio delle aziende, ecc. 
Il Sindacato VPOD teme che a pagarne le conseguenze sa-
ranno gli utenti e i dipendenti dei servizi pubblici in tutta 
la Svizzera: vi sarebbero tagli su tagli nella sanità, nel-
le scuole, nel settore sociale, nel settore della sicurezza, 
nei trasporti pubblici e in generale nelle amministrazioni. 
Dobbiamo pertanto batterci con tutte le nostre forze con-
tro la riforma fiscale III delle imprese.

dovesse risultare insufficiente. Ed in effetti subito dopo il 
risultato negativo su AVSplus la Commissione lo ha fatto 
passare nel Consiglio nazionale.
La campagna d’informazione relative alla votazione sarà 
comunque servita a informare la gente sulla poca reddi-
tività del secondo pilastro e sicuramente la popolazione 
sarà molto reattiva sulle decisioni del Parlamento concer-
nenti la riforma AVS/cassa pensioni.
Il Sindacato VPOD continuerà a lottare affinché gli inte-
ressi dei lavoratori e dei pensionati siano garantiti: e se 
le decisioni del Parlamento rimarranno insoddisfacenti 
faremo referendum.
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Manifestazione
nazionale
STOP TTIP e TISA
 
8 ottobre
dalle 15:00

Piazza federale
Berna

L’accordo sugli scambi di servizi (TiSA) è un accordo com-
merciale che viene attualmente negoziato tra 23 membri 
dell’Organizzazione mondiale del commercio.
La Svizzera partecipa ai negoziati TISA, i quali hanno per 
scopo la privatizzazione di tutti i servizi pubblici: dalle uni-
versità agli ospedali, passando dal mercato elettrico e dall’in-
cenerimento dei rifiuti.
Al momento la Svizzera non ha accesso ai negoziati sull’ac-
cordo TTIP (Europa e Stati Uniti) e nemmeno sul CETA (Eu-
ropa e Canada), ma una sua affiliazione è in preparazione.
Questi trattati copriranno tutti i prodotti, pure quelli agricoli!
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Firmate i 3 referendum ticinesi contro i tagli! Sommario

Nell’opuscolo all’interno della rivista trovate 3 formulari per fare referen-
dum contro tre misure penalizzanti, che sono contenute nella manovra da 
200 milioni di franchi adottata lo scorso 20 settembre dal Parlamento tici-
nese. Firmate e fate firmare! Entro fine ottobre occorrono tre volte 7’000 
firme per combattere tagli dell’ordine di 14 milioni di Fr annui, che inde-
boliscono la qualità del settore sanitario, delle prestazioni sociali e della 
giustizia ticinesi.

di  Raoul Ghisletta – segretario VPOD Ticino

NO al peggioramento delle cure a domicilio
La modifica della legge sull’assistenza e cura a domicilio è un 
gran pasticcio. Da un lato introduce un articolo che permette di 
far passare alla cassa gli utenti dei servizi a domicilio e dall’altro 

ne blocca l’entrata in vigore, a patto che entro due anni i Servizi d’interesse 
pubblico realizzino un risparmio di 2,5 milioni sulla spesa annua. Ci opponia-
mo all’inserimento del principio del prelievo della tassa e a ulteriori tagli sulle 
spese sociosanitarie (non sono certo i primi), perché si finisce sempre per pe-
nalizzare gli anziani e invalidi che rimangono a domicilio. nonché il personale.

NO alla riduzione delle prestazioni sociali
La modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle presta-
zioni sociali costituisce un pesante attacco ai contributi versati alle famiglie 
con figli e ai sussidi per pagare i premi cassa malati versati ai ceti medio-bas-
si.  Diciamo quindi no a sacrifici eccessivi chiesti ai più deboli per risanare le 
finanze cantonali. Diciamo no all’aumento delle diseguaglianze sociali in un 
contesto sociale caratterizzato da una crescente divaricazione delle ricchezze 
e da un continuo tentativo di ridurre le entrate fiscali per gli enti pubblici.

NO all’indebolimento della giustizia
La modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria è ingiustificata e pe-
ricolosa. Riducendo da 4 a 3 i giudici dei provvedimenti si va a diminuire la 
qualità e la tempestività di decisioni delicate per le persone. Ad es. le decisioni 
di detenzione e di scarcerazione. Come in ambito sociosanitario e scolastico, 
la corretta dotazione di personale influisce in modo importante sulla qualità 
delle prestazioni in questo settore. La giustizia deve disporre di un numero 
adeguato di giudici per garantire decisioni di buona qualità, che tutelino i 
diritti fondamentali delle persone, diritti che valgono molto di più di un taglio 
che ammonta a ca. 120’000 fr annui.

La VPOD ti aiuta
Pezzature miste
per la ripresa scolastica
Migliori vacanze
alla Casa Rea di Minusio
L’importanza del nuovo
contratto ospedaliero! 
Stop al dumping salariale
in tutta la Svizzera
Basta con l’austerità
della Confederazione
Per la parità salariale
negli enti pubblici
Il CdS mantiene la rotta
della cooperazione
Offerte di lavoro
Corsi ASI
Appuntamenti sindacali
MULTI - VPOD
Adesione Sindacato VPOD
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In breve

MALÙ CORTESI

Galleria amici dell’arte
Via Leoncavallo 15, 6614 Brissago

1 ottobre - 12 novembre 2016

Da martedì a venerdì: 15.00-17.30
sabato: 10.00 - 11.30 presente l’artista

Manifestazione VPOD
a Neuchâtel

Lo scorso 15 settembre il Sindacato 
VPOD ha mobilitato 1200 impiegati e 
docenti contro i salari che il Governo 
vuole introdurre dal 2017. Sono state 
criticate in particolare le classificazioni 
dei docenti e delle funzioni ammini-
strative meno pagate. Al contrario le 
nuove classificazioni del Governo privi-
legiano i quadri amministrativi. La lotta 
proseguirà in queste settimane.
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Continua la battaglia del Sindacato VPOD per rendere 
la legge stipendi cantonale trasparente e rispettosa del-
la parità dei sessi. Abbiamo inviato una nuova lettera al 
Consiglio di Stato in vista dell’incontro del 5 ottobre con 
i sindacati e abbiamo presentato nuovi emendamenti 
alla Commissione della gestione.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

La legge stipendi e il relativo regolamento sulle classifi-
cazioni sono importanti, anche se purtroppo l’attenzione 
da parte degli impiegati e docenti rimane insufficiente, 
probabilmente a seguito delle garanzie date dal Governo 
ai dipendenti di non subire riduzioni salariali e a seguito 
delle prospettive di evoluzione salariale per i dipendenti 
che oggi sono al massimo della classe. Sono ovviamente 
elementi positivi da tenere in conto anche da parte nostra: 
d’altro canto come VPOD vogliamo risolvere gli aspetti ne-
gativi del progetto di riclassificazione salariale. A seguito 
dell’ultima assemblea sindacale (29 agosto) il Sindacato 
VPOD ha quindi deciso di intensificare la pressione sul 
Governo e sul Parlamento per ottenere la trasparenza dei 

Il Sindacato VPOD ha chiesto al Governo di aprire una 
discussione sui prezzi dei posteggi per gli impiegati e 
docenti cantonali. Ma per ora il Governo tiene ben chiu-
se le porte.

Non si chiede la luna nella lettera del Sindacato VPOD del 
25 agosto scorso, eppure il Governo risponde picche già il 
7 settembre. Il Consiglio di Stato non entra in materia al 
fatto che vi sono numerosi dipendenti cantonali che devo-
no utilizzare l’auto privata per ragioni di servizio e quindi 
non possono venire al lavoro con il bus o a piedi: per loro 
chiediamo di prevedere un’esenzione delle tariffe del po-
steggio presso il posto di lavoro e non possiamo accettare 
la motivazione secondo la quale la legge sull’assegnazio-

punteggi assegnati alle varie funzioni dalla ditta privata 
incaricata della valutazione analitica. Inoltre il Sindaca-
to VPOD esige una verifica indipendente sul fatto che la 
nuova classificazione rispetti il principio della parità dei 
sessi: cosa di cui dubitiamo viste le importanti perdite sui 
nuovi salari iniziali per una serie di professioni tipicamen-
te femminili (in campo sociosanitario, nelle biblioteche, 
negli uffici che si occupano di consulenza alle persone). 
La via di un ricorso al Tribunale federale contro il rego-
lamento delle classificazioni rimane aperta, se il Governo 
non farà passi avanti. Abbiamo deciso anche di mobilitare 
gli allievi sociosanitari e le associazioni professionali per 
combattere le riduzioni dei salari iniziali per alcune pro-
fessioni. Infine abbiamo formulato tramite i commissari 
socialisti nella Commissione delle gestione degli emenda-
menti al progetto di legge nel rapporto redatto dall’on. 
Bixio Caprara, che come sindacato avevamo già incontra-
to in estate. L’obiettivo è di inserire nella legge stipendi, 
che passerà in Parlamento già nella seduta del 10 ottobre 
prossimo, una serie di miglioramenti su punti fondamen-
tali: la trasparenza, la parità dei sessi, il rispetto del sala-
rio minimo costituzionale. 

ne e l’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale del 
2005 non lo prevede. Una legge si può sempre aggiornare 
e il Governo può perlomeno impegnarsi a farlo. Anche per 
i docenti che devono lavorare in varie sedi con orari rav-
vicinati il Governo si arrampica sui vetri, scrivendo che le 
scuole devono fare orari tali da consentire ai docenti di 
utilizzare i mezzi pubblici: pertanto non vuole esentarli 
dal pagare i posteggi. Infine il Governo giustifica l’estrema 
diversità dei prezzi dei posteggi da una zona all’altra con 
le condizioni di mercato e ci liquida dicendo che comun-
que essi sarebbero inferiori a quelli praticati da privati: 
cosa di cui si può dubitare in più di un caso. Del tema 
i sindacati discutono con il Governo nell’incontro trime-
strale del 5 ottobre. Riferiremo sugli sviluppi.

Legge stipendi da rendere trasparente

Il Governo non apre sui posteggi! 

Il Sindacato VPOD ti aiuta: un cambiamento affrettato

Una struttura sanitaria privata ticinese ha comunicato 
ad un’infermiera con funzioni specialistiche il cambia-
mento di mansioni: la collega si è ritrovata di fatto a 
svolgere una funzione non specialistica e a cambia-
re reparto. Questa decisione ha avuto quale effetto il 
declassamento salariale da infermiera specialista ad 
infermiera CRS II. La decisione del datore di lavoro è 
avvenuta dopo vari scambi di email ed infine è stata 
formalizzata per lettera raccomandata. Durante que-
ste discussioni la nostra associata è rimasta incinta e 
per questo motivo il Sindacato VPOD ha indicato al da-
tore di lavoro che il cambiamento di funzione e di clas-
se salariale poteva avvenire unicamente alla scadenza 
del termine di disdetta (2 mesi) dopo le 16 settimane di 
maternità. Il datore di lavoro si è opposto, affermando 
che gli scambi via email configurassero un accordo tra 
le parti e che non fosse necessario un periodo di di-
sdetta per modificare il contratto di lavoro della dipen-
dente. Fortunatamente la nostra assistita ha sempre 
solo preso atto delle comunicazioni del datore di lavo-
ro, senza mai dare il suo assenso. Per questo motivo 

il Tribunale ha dato ragione al Sindacato VPOD, rico-
noscendo l’obbligo del datore di lavoro di rispettare il 
periodo di disdetta anche per la modifica del contratto. 
Qualora non vi sia l’inequivocabile assenso da parte 
della/del lavoratrice/ore il datore di lavoro è tenuto a 
rispettare quanto previsto dall’articolo 335c del Codice 
delle obbligazioni (CO) sui termini di disdetta.
In questo caso la gravidanza della nostra associata ha 
fatto sì che la decorrenza del periodo di disdetta fosse 
sospesa (protezione dal licenziamento per le donne in-
cinte dell’art. 336 c cpv.1 lett. c CO). Pertanto la nostra 
associata riceverà per tutto il periodo di gravidanza e 
per il periodo successivo di disdetta il salario di infer-
miera specialista, che è superiore di ben due classi ri-
spetto a quello di infermiera CRS II.
Da questo esempio si deve prendere insegnamento sul 
fatto che non bisogna mai dare un assenso al peggio-
ramento delle proprie condizioni di lavoro. I datori di 
lavoro possono imporci dei cambiamenti unilaterali, 
ma… non rendiamogli la vita troppo facile!



Il Comitato docenti VPOD ha ripreso di buona lena l’at-
tività dopo la votazione sulla nostra iniziativa per la 
Scuola media: peccato per la bocciatura, ma bisogna 
andare avanti! La buona scuola la fanno i buoni docen-
ti. I più concordano con l’affermazione: poi però non 
si perde occasione per vanificare gli sforzi della ca-
tegoria rivolti al miglioramento dell’Istituzione o per 
sminuirne la dignità professionale.

di Adriano Merlini
presidente docenti VPOD Ticino

L’iniziativa VPOD voleva soprattutto dimi-
nuire il numero di allievi per classe: ideata 
da docenti, voluta dalla stragrande mag-
gioranza dei docenti, si è infranta sul voto 

popolare, sorretto da una forte campagna politica osti-
le per motivi finanziari, appoggiata pure dal fuoco pre-
sunto amico del DECS. Dovremo riprendere senz’altro 
le idee puntualmente per aggirare l’ostacolo finanziario.
Se dal macro passo al micro, confesso che sono offeso: 
da qualche settimana mi si vieta di consultare i social 
network dalle postazioni informatiche sco-
lastiche; accesso bloccato, divieto, stop. Ma 
come, da un lato si chiede al docente di es-
sere sempre più presente in sede e in rete 
(GAS-GAGI, posta elettronica) e si spinge 
sempre più la scuola verso l’impiego e l’inse-
gnamento delle nuove tecnologie e dall’altro mi si ritiene 
incapace di valutare l’uso consono di questi mezzi? Che 
ne è della Qualità dell’ambiente di lavoro tanto decan-
tata nel progetto la Scuola che verrà? Sempre nelle ine-
zie, che sommandosi logorano: perché il Dipartimento 
non da seguito alla nostra richiesta vecchia di tre anni 
di dotare i docenti di una carta professionale dignitosa, 
formato tessera, che permetterebbe loro di godere di so-
stanziosi sconti nelle librerie, nei musei, … di quel mez-
zo modo in cui si riconosce che gli insegnanti fruiscono 
della cultura anche a fini professionali? Per gli studenti 
lo si è fatto rapidamente. E ancora: perché tornare al 
passato e costringere gli studenti del Medio superiore a 
giustificare le assenze contro il parere della maggioran-
za dei loro docenti, che da settembre sono così costretti a 
leggere e vidimare decine e decine di motivazioni spesso 
fantasiose? 

Stipendi dei docenti
Tornando al macro: riclassificazione delle funzioni dei 
dipendenti pubblici e nuova scala salariale. Prendendo 
in considerazione solo i salari, e ad eccezione della sa-
crosanta parificazione tra SI e SE (rivendicazione for-
te del nostro sindacato!), non mi sento di fare i salti di 
gioia. Dopo 23 anni di tagli mi ritrovo con un aumen-
to ridicolo, attorno all’1-1,5 %: in compenso la carriera 
è stata prolungata a 21 anni e le misure transitorie mi 
bloccheranno la paga per due o tre anni. È vero, altri 
come infermieri e bibliotecari sono messi decisamente 
peggio, dato che si prospettano condizioni di entrata con 
decurtazioni superiori al 10% del salario attuale. Però 
sono stufo dei mantra nostrani tipo mal comune, mez-
zo gaudio o i sacrifici dobbiamo farli tutti. Fandonie, da 
questa revisione i funzionari dirigenti escono con lauti 
guadagni e i Consiglieri di Stato non trovano di meglio 
che aumentarsi lo stipendio dal momento che devono 
affiliarsi ad una Cassa Pensioni (tra l’altro, perché non 
entrano anche loro in quella dei dipendenti dello Stato?). 

Per molti docenti l’aumento di salario svanirà per copri-
re l’aumento delle tariffe di posteggio (diabolici i nostri 
governanti!). Ma perché mai il docente con sede a Luga-
no deve pagare molto meno rispetto a quello che insegna 
a Cevio, dal momento che non si può scegliere la sede 
di lavoro? Non sarebbe meglio avere una tariffa unica 
calmierante per tutto il territorio cantonale?

La scuola che verrà?
Concludo con il progetto dipartimentale “La Scuola Che 
Verrà”, tema centrale di questo anno scolastico. Come 
abbiamo più volte ribadito, la riforma ci sembra conte-
nere spunti meritevoli, soprattutto per le scuole comu-
nali, ma alla lettura del nuovo documento e dopo un 
primo confronto interno ci rimangono dubbi pesanti e 
sostanziali, collegabili soprattutto alla sopportabilità 
dell’operazione per il corpo docente della Scuola Media, 
che già oggi sopravvive con l’acqua alla gola. Se su l’in-
segnamento a blocchi in generale necessitiamo ancora di 
tempo per riflettere e consultarci con i colleghi, nutria-
mo invece dubbi sulla scelta di scindere in tre gruppi di 
Laboratorio e/o Atelier due sezioni al posto di dimezzare 
semplicemente la classe come logica vorrebbe. Inoltre 

siamo convinti che la diminuzione dell’orario 
settimanale dei docenti prevista dal progetto, 
nulla o comunque nettamente insufficiente e 
non differenziata per discipline a dipendenza 
della dotazione oraria settimanale, non per-
metta loro di liberare le energie e il tempo 

che il nuovo modello proposto richiederebbe.
Non approfondisco qui le motivazioni delle perplessi-
tà, probabilmente evidenti ad ogni docente. Evidenzio 
unicamente che per gli studenti la riforma implica un 
aumento delle figure di riferimento, che di conseguenza 
cessano di esserlo, e per i docenti la moltiplicazione de-
gli allievi da seguire: ciò che impedisce, di fatto, quella 
profonda conoscenza del ragazzo che ci sembra essere 
una delle componenti fondanti e più apprezzabili della 
riforma stessa.
Il Sindacato VPOD docenti segue attentamente gli svi-
luppi. Siamo parte del Comitato 23 marzo che riunisce 
le associazioni magistrali e sindacali e che organizzerà 
movimenti di riflessione e approfondimento. E come rap-
presentanti sindacali rivendichiamo il diritto di far parte 
del gruppo dipartimentale di valutazione della probabile 
fase di sperimentazione della riforma e di avere la possi-
bilità di incontrare i Collegi delle sedi coinvolte per rece-
pire immediatamente i problemi che sorgeranno.

Pezzature miste per la ripresa scolastica
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Informazione
per gli studenti sociosanitari

Il Sindacato VPOD ha incontrato lo scorso 28 set-
tembre alcuni studenti delle scuole sociosanitarie 
per renderli attenti sui rischi della riclassificazione 
salariale cantonale, che svaluta fino al 20% i salari 
iniziali di queste professioni.
In una lettera al Consiglio di Stato il Sindacato de-
nuncia una possibile discriminazione di queste pro-
fessioni e chiede una perizia neutra.

La buona scuola
la fanno

i buoni docenti
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Difendiamo insieme gli ospedali pubblici
e le nostre condizioni di lavoro!

Verranno offerti bratwurst e un rinfresco
a tutti i presenti, vi aspettiamo numerosi!

giornata NAZIONALE
di mobilitazione
PER GLI ospedali pubblici

MANIFESTAZIONE 
APERTA A TUTTI

Lo scorso 20 settembre i Sindacati e la commissione in-
terna del personale della casa anziani comunale Rea di 
Minusio hanno discusso con il capo dicastero ing. Sergio 
Vela e con la Direzione della Casa il miglioramento delle 
vacanze per il personale. 

di Stefano Testa, sindacalista VPOD Ticino

L’incontro si è tenuto in un clima estrema-
mente costruttivo con il nuovo capodicastero 
e conferma le già buone relazioni con la di-
rezioni della casa anziani. Nella sua ultima 

seduta il Municipio di Minusio ha deciso di rispondere po-
sitivamente alla richiesta del personale e dei sindacati, 
che chiedevano di parificare le vacanze con le case an-
ziani ticinesi aderenti al CCL ROCA. Questo per permette-
re di mantenere concorrenziale la Casa Rea nel mercato 
del lavoro sanitario. Il Municipio perciò provvederà nelle 
prossime settimane a licenziare un messaggio all’indiriz-
zo del Consiglio Comunale per modificare  il regolamento 
organico dei dipendenti, con l’obiettivo di far entrare in 
vigore la norma nel 2017. Il personale sopra i 40 anni e, 
o con più di dieci anni si servizio potrà usufruire di un’ul-
teriore settimana di vacanze, come pure  per il personale 
a partire da 50 anni.

Migliori vacanze alla Casa Rea di Minusio

Vacanze attuali

- 20 giorni lavorativi fino al 49° anno d’età
- 25 giorni lavorativi dal 50° anno d’età
- 30 giorni lavorativi dal 60° anno d’età

Allievi delle scuole sanitari e i giovani fino ai 20 
anni hanno diritto a 25 giorni di vacanza.

Vacanze migliorate

- 20 giorni lavorativi fino al 10.mo anno di servizio
- 25 giorni lavorativi dall’11.mo anno di servizio 
prestato a Casa Rea e/o dal 40.mo anno di età e 
sino al 49.mo anno di età
- 30 giorni lavorativi dal 50.mo anno d’età

Allievi delle scuole sanitari e i giovani fino ai 20 
anni hanno diritto a 25 giorni di vacanza.

VENERDÌ 28 OTTOBRE
piaZZA GOVERNO 
BELLINZONA
ORE 11.30-1  .00
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L’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e i Sindacati hanno 
rinnovato il contratto collettivo di lavoro fino alla fine 
del 2021 (2017-2021). Così si consolida il settore sanita-
rio ticinese e si contrastano i tentativi dei politici di cen-
trodestra di peggiorare le condizioni di lavoro in nome 
del riequilibrio delle finanze.

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

Il rinnovo del Regolamento organico per il 
personale occupato presso l’EOC 2017 con-
solida positivamente le condizioni di lavoro 

per i dipendenti dell’EOC e indirettamente rafforza i di-
pendenti di tutto il settore sanitario in Ticino. Il nuovo 
contratto aumenta inoltre la compatibilità lavoro-fami-
glia.
Si tratta pertanto di un risultato positivo in un momento 
caratterizzato da importanti incertezze: tagli sul finanzia-
mento da parte del Cantone, nuova classificazione sala-
riale dello Stato che penalizza le funzioni sociosanitarie, 
concorrenza agguerrita in ambito sanitario, problemi del-
la pianificazione ospedaliera cantonale.
Le commissioni interne del personale degli ospedali e 
l’assemblea cantonale del personale, (tenutasi lo scor-
so 26 settembre 2016) hanno approvato il testo. Sul sito 
VPOD (www.vpod-ticino.ch) trovate il PDF di presentazio-
ne all’assemblea, che contiene le modifiche apportate al 
contratto collettivo.

Dopo due anni di vuoto contrattuale è in vigore dal 1. 
luglio 2016 il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL 
COSACD) per i Servizi di assistenza e cura a domicilio 
d’interesse pubblico.

Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino

Quattro servizi di carattere pubblico hanno sottoscritto il 
nuovo contratto collettivo COSACD, entrato in vigore il 1 
luglio 2016 con scadenza per il 31 dicembre 2017: Mal-
cantone e Vedeggio (Maggio), Tre Valli, Bellinzonese e Ri-
viera (ABAD) e Vallemaggia (AVAD).
Il vuoto contrattuale durato un anno e mezzo è dovuto alla 
disdetta da parte del Servizio del Luganese (SCuDo), che 
ha fatto decadere l’intera comunità contrattuale. In que-
sto periodo abbiamo assiduamente lavorato con lo scopo 
di riportare tutti i servizi di interesse pubblico sotto un 
unico cappello contrattuale, ma purtroppo siamo ancora 

Le principali modifiche sono:
- art. 28 cpv.2: in caso di interruzione per compiti di ma-

ternità e di educazione dei figli gli anni di servizio presta-
ti precedentemente presso l’EOC vengono conteggiati, se 
l’interruzione non è superiore a sei anni (sinora 3 anni);

- art. 41 cpv.1: in caso di gravidanza e parto lo stipendio 
viene versato al 100% per 18 settimane (sinora 16 set-
timane);

- art. 41. cpv.5: la madre o chi adotta un figlio, se le esi-
genze del servizio lo permettono, possono beneficiare di 
un congedo non pagato per un massimo di 18 mesi a 
partire dalla fine del congedo pagato per maternità o 
adozione (sinora 12 mesi).

Altri aspetti legati alla conciliabilità lavoro-famiglia
Verranno inoltre adottati altri elementi al di fuori della 
modifica del contratto collettivo per favorire la compatibi-
lità famiglia-lavoro:
- piattaforma informativa (Share point) con tutte le infor-

mazioni legate alla gravidanza e alla maternità (da rea-
lizzare entro 2 anni);

- rientro scalare dopo il congedo maternità e l’eventua-
le congedo non pagato: con un periodo transitorio di 6 
mesi per raggiungere il grado di occupazione desiderato 
e concordato (da realizzare entro giugno del 2017).

Il Sindacato VPOD esprime viva soddisfazione per il risul-
tato raggiunto e ringrazia tutti coloro che hanno contribu-
ito a raggiungere tale obbiettivo.

lontani da quest’obbiettivo. I servizi che non hanno voluto 
firmare il nuovo CCL/COSACD sono: il Servizio del Lugane-
se SCuDO, che dal 1.1.2016 ha firmato un contratto azien-
dale con i soli Sindacati OCST e SIT; il Servizio ACD Men-
drisiotto e Basso Ceresio, che sta discutendo il da farsi con 
i sindacati; il Servizio del Locarnese ALVAD, che di recente 
ci ha inviato un nuovo regolamento aziendale. Segnaliamo 
alcune modifiche apportate al nuovo COSACD 2016 in con-
fronto al vecchio COSACD:
art. 32: la riduzione delle vacanze interviene con un pe-
riodo di carenza di un mese (prima 2 mesi);
art. 33: il dipendente ha diritto a un congedo pagato di 5 
giorni lavorativi da usufruire nel primo mese in caso di 
nascita di figli (prima 2 giorni);
art. 50: dopo il periodo di prova la disdetta necessita di 
un periodo di preavviso sempre di 3 mesi (prima era da 
1 a 3 mesi).

L’importanza del nuovo contratto collettivo ospedaliero

Riattivato un CCL per i servizi d’aiuto a domicilio pubblici 

Il Consiglio di Stato ha deciso, nell’ambito della mano-
vra di risanamento delle finanze cantonali, tra le tante 
misure, anche il taglio ai contratti di prestazione agli 
Enti sussidiati in base alla LISPI. La misura, si dice non 
ha avrà alcun impatto significativo perché molto limi-
tata, pari allo 0,55% dell’ammontare complessivo del 
finanziamento.

Ricordiamo però che l’intero settore, nonostante le inces-
santi richieste di nuove prestazioni, è confrontato ormai 
da anni a misure di contenimento delle spese e a una ri-
gidità nel calcolo del contributo legato ormai da anni al 

contratto di prestazione.
Gli operatori del settore sono sempre più sottoposti a 
stress, a carichi di lavoro crescenti, a problemi nella so-
stituzione di colleghi assenti ecc… la qualità dei servizi 
non può a lungo termine che peggiorare e a pagarne le 
conseguenze sarà la risposta ai bisogni degli utenti finali.
Certo se il Cantone (Ente sussidiante) prevede in futuro 
di obbligare gli Istituti ad assumere i neo diplomati con 
salari iniziali inferiori di circa 10’000 fr rispetto agli at-
tuali (nel caso di educatori ed infermieri) sarà possibile in 
futuro prevedere nuovi risparmi, sulla pelle dei lavoratori 
più giovani.

Taglio in arrivo ai contratti di prestazione degli Istituti per invalidi



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sv
iz

ze
ra

L’assemblea dei delegati VPOD ha concluso un dibattito, 
lanciato dalla Regione Ticino  un anno fa, sul tema del 
dumping salariale e della lotta alle conseguenze nega-
tive della libera circolazione delle persone. La risolu-
zione, adottata alla quasi unanimità il 24 settembre a 
Zurigo,  fissa degli obiettivi e delle modalità per il pro-
seguimento delle discussioni, è frutto di un confronto 
costruttivo avvenuto in vari momenti (tra cui una con-
ferenza nazionale sul dumping il 3 settembre a Zurigo).

Due mondi diversissimi
In una recente intervista Jörg De Bernardi, ex delegato 
per i rapporti Ticino-Confederazione e nuovo vicecancel-
liere della Confederazione, ha indicato che, per quanto 
riguarda il mondo del lavoro, Ticino e resto della Svizze-
ra vivono in due mondi diversissimi (Corriere del Ticino, 
30.7.2016). “Avere come vicino l’Italia che non si è ancora 
ripresa dalla crisi economica-finanziaria del 2007-2008 
non è come aver vicino l’Austria o la Germania. Ogni re-
gione linguistica vive dunque diversamente la libera cir-
colazione delle persone per ragioni di geografia, ma pure 
di “filosofia”: nella Svizzera tedesca ogni intervento nel 
mercato del lavoro è un tabù, perlomeno nel mondo bor-
ghese. Vi è la profondissima convinzione che un mercato 
del lavoro liberale, dunque senza interventi statali, sia 
alla radice del successo economico della Svizzera, della 
sua indipendenza, della sua forza vitale. Non è questa 
una tesi politica, sottoposta a esame e dibattito, ma una 
convinzione di fondo, identitaria, parte di quello che de-
finisce la Svizzera. Insomma: ho riscontrato una grossa 
distanza ad ogni livello, di vocabolario e di mondi di ri-
ferimento, che rende arduo se non impossibile anche già 
solo un dialogo, per non parlare di compromessi.”
Anche Marco Solari, presidente del Festival del film di Lo-
carno, ha dichiarato che il Ticino si trova in una situazio-
ne delicata (Blick, 2.8.2016): “Il Ticino è in una situazione 
difficile. È la vera vittima dei Bilaterali. Pertanto non è 
sorprendente, che il Canton Ticino proponga soluzioni tec-
niche concrete, anche se i segnali politici da parte dell’U-
nione europea sono poco incoraggianti.”
Volutamente citiamo due recenti dichiarazioni di rappre-
sentanti borghesi ticinesi, che sono culturalmente aperti, 
in forte contatto con le sfere del potere nazionale e non 
sono sospette di deriva populista.

Agire per tutelare i lavoratori in Svizzera
Come illustrato nel documento VPOD Ticino presentato al 
congresso VPOD del 2015 (No al dumping in Svizzera), la 
situazione difficilissima del Ticino prefigura una difficol-
tà che sarà crescente per numerosi lavoratori in tutta la 
Svizzera, in particolare (ma non solo) per dipendent del-
le aziende sottoposte a forte concorrenza internazionale, 
per i lavoratori con scarse/medie qualifiche professionali 
e per gli impiegati di settori con un basso grado di orga-
nizzazione sindacale. Per questo il Sindacato VPOD deve 
esigere l’attuazione di incisive misure di protezione dei 
lavoratori, senza le quali la libera circolazione delle per-
sone è un vantaggio solo per il capitale ed è controprodu-
cente per una larga parte dei lavoratori.

Pertanto si dà mandato al Sindacato VPOD di bat-
tersi per realizzare quattro misure concrete:

1. iscrizione nella Costituzione federale del principio del 
rispetto delle condizioni lavorative d’uso (il principio è 
che ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro 
svolto in condizioni salariali, assicurative e lavorative 

corrispondenti a quelle vigenti nella professione e nel 
settore nel Cantone, le quali gli consentano un tenore di 
vita dignitoso per vivere nel Cantone, senza subire una 
pressione al ribasso del salario);

2. modifica del Codice delle obbligazioni che dia manda-
to alle autorità federali e cantonali di favorire la sotto-
scrizione di contratti collettivi di lavoro (CCL) per ogni 
settore retto dal diritto privato, rispettivamente di im-
porre alle autorità pubbliche la sottoscrizione di CCL che 
rispettano le condizioni usuali di lavoro nella regione e 
nel settore (come pure le condizioni di lavoro vigenti nel 
settore pubblico) come precondizione per l’attribuzione 
di mandati pubblici, per il versamento di sussidi pubbli-
ci e per l’aggiudicazione di commesse pubbliche;

3. iscrizione nel Codice delle obbligazioni di una miglio-
re protezione dei rappresentanti dei lavoratori (vedi de-
nunce VPOD e USS presentate all’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro OIL);

4. limitazione dello strapotere padronale nei contratti 
di lavoro su chiamata (in particolare occorre inserire 
nel Codice delle obbligazioni il principio dell’indennizzo 
del tempo di attesa).

Annualmente l’assemblea dei delegati VPOD dovrà 
fare il punto sulla loro realizzazione.

Oltre a questo l’Assemblea dei delegati VPOD del 3 set-
tembre scorso, su proposta dei colleghi romandi, ha com-
pletato le conclusioni inserendo altri tre aspetti:

a) continuare in seno al Sindacato VPOD, nelle regioni e 
negli organi nazionali, la discussione sulle conseguenze 
del dumping salariale e sociale;

b) dare mandato ai nostri delegati in seno alle istanze 
dell’Unione sindacale svizzera di suscitare delle prese di 
posizione necessarie a combattere il dumping salariale e 
le conseguenze negative della « libera circolazione » sel-
vaggi e senza protezione per i salariati;

c) il Sindacato VPOD si impegna, in occasione di un futuro 
accordo tra la Svizzera e l’Unione Europea, a riaprire la 
discussione al suo interno per permettere alle regioni e ai 
suoi organi di adottare una presa di posizione comune che 
tenga conto di tutte le sensibilità presenti nel sindacato.

Stop al dumping salariale in tutta la Svizzera

Unione sindacale svizzera:
aumenti salariali del 1,5%!

I sindacati dell’Unione sindacale svizzera intendo ri-
vendicare presso i datori di lavoro aumenti salariali 
per il 2017 che vadano fino al 1,5% a seconda dei 
settori. Le rivendicazioni di aumento si giustificano 
pienamente alla luce della buona congiuntura eco-
nomica e delle finanze pubbliche migliori di quanto 
previsto dai vari governi. Inoltre la rivendicazione 
salariale tiene conto che il rincaro potrà arrivare fino 
allo 0,5% a fine anno e che per il 2017 i lavoratori su-
biranno anche forti aumenti dei premi cassa malati.
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Il Consiglio federale ha pubblicato le prime eccellenti 
proiezioni finanziarie per l’anno 2016, che danno un 
utile di 1,7 miliardi di franchi invece di un deficit di 500 
milioni. Perché allora tagliare ancora sul personale?

Infatti per il personale della Confederazione non vi sarà 
però nessun aumento salariale e saranno invece da pre-
vedere nuovi tagli in ogni settore. La Comunità di negozia-
zione del personale della Confederazione, della quale fan-
no parte l’APC, Garanto, il SSP e APfedpol, non si capacita 
del programma d’austerità seguito dalla Confederazione 
nei confronti del proprio personale: nelle scorse settima-
ne ha così invitato il consigliere federale Ueli Maurer a 
intavolare negoziati e a revocare la decisione di non con-
cedere aumenti salariali.

Lo scorso 29 settembre si è tenuto nella sede dell’OTAF 
di Sorengo il periodico incontro del Forum LISPI (Legge 
sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi), 
momento di confronto sulla situazione e le prospettive 
del settore e momento di verifica sull’attuale stato di 
applicazione e prospettive della pianificazione 2016-
2018 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti fi-
nanziati in base a tale legge. 

Riteniamo che al di là e oltre le buone intenzioni e la buo-
na volontà di tutti gli operatori del settore vi siano delle 
importanti incongruenze tra quanto scritto in pianifica-
zione, la dichiarazione di obiettivi e le risorse messe a di-
sposizione.
Non riusciamo in particolare a capire da dove e come pos-
sano essere reperite le risorse per la creazione di ulteriori 
68 posti nelle varie strutture per il biennio 2016-18 (pag. 
91 della pianificazione), oltre i 17 già attribuiti nel 2015, 
a fronte di un complessivo taglio dei sussidi previsto dalla 
manovra finanziaria di risanamento.
In particolare è difficile comprendere, se la matematica 
non è un opinione, come si possa passare da un totale, 
per il solo settore adulti (posti LISPI), di 1’528 posti nel 
2014 a un totale preventivato di 1613 posti nel 2018 con 
un incremento del 5,6% nel 2018 (tab. 34 pag. 90 Pia-
nificazione), con risorse ridotte. Secondo il Dipartimento 
responsabile del Settore il taglio ai sussidi previsto non 
comporterebbe un peggioramento dell’offerta, ma è dif-

Benché si sia più volte definito come un difensore del 
personale, in questo primo anno a capo del Dipartimen-
to federale delle finanze Maurer non ha concretizzato le 
sue intenzioni. Il preventivo 2017 prevede infatti ulteriori 
tagli al personale per 20 milioni di franchi, che colpiranno 
trasversalmente tutti gli uffici. Le eccezioni sono previste 
unicamente per gli uffici direttamente confrontati con le 
sfide che riguardano l’asilo e la situazione al confine.
Questa non è una politica in materia di personale orienta-
ta al futuro alla qualità delle prestazioni!
La CNPC esorta quindi Ueli Maurer a spiegare al persona-
le il perché dei continui risparmi, anche quando la Con-
federazione chiuderà anche quest’anno con eccellenti ri-
sultati. Una spiegazione ovviamente impossibile da dare!

ficile pensare che una riduzione, anche di solo del 0,55% 
del sussidio, possa portare ad un incremento dell’offerta 
e soprattutto al mantenimento della qualità dei servizi!
Evidentemente noi sindacalisti, operatori del settore e cit-
tadini comuni non riusciamo a cogliere appieno le mera-
viglie che solo i politici e i manager riescono a compiere 
incrociando tagli ai finanziamenti con una revisione a ri-
basso dei salari per i neo assunti. 

Basta con l’austerità della Confederazione

Soluzioni miracolose proposte al Forum LISPI?

Premi cassa malati con tetto al 10%

L’Unione sindacale svizzera rivendica un tetto massimo 
del 10% del reddito netto delle famiglie per il costo dei 
premi cassa malati: la parte che supera il 10% del reddito 
netto deve essere presa a carico dallo Stato. Gli aumenti 
dei premi cassa malati per il 2017, in media del 4,5%, han-
no suscitato grande preoccupazione tra la popolazione. 
La causa della crescita dei costi a carico degli assicurati 
è da ricercare nelle continue misure di risparmio sui sus-
sidi pubblici (cantonali e federali) volti a contenere  i pre-
mi cassa malati a carico del ceto medio-basso. Un cattivo 
esempio per tutti è costituito dalla recente decisione del 
Parlamento ticinese di peggiorare la legge sull’armonizza-
zione delle prestazioni sociali: in questo numero trovate 
il formulario per il referendum contro il taglio dei sussidi.

I servizi del Patronato UPSS
Il nostro servizio assiste gratuitamente per le seguenti prestazioni: 
• Punto di ascolto per chi ha bisogno di informazioni in merito ai diritti sulle assicurazioni sociali 
• Verifica della propria posizione assicurativa 
• Infortuni e malattie professionali 
• Verifica del diritto e calcolo delle pensioni 
• Domande di pensione vecchiaia, invalidità e superstiti in Svizzera, in Italia e nel mondo 
• Prestazioni complementari AVS/AI in Svizzera 
• Previdenza professionale LPP - 2° Pilastro 
• Consulenza legale 
• Consulenza medico-legale per prestazioni in Italia 
• Dichiarazione reddituale INPS e rilascio certificato di pensione INPS 
• Assistenza ai frontalieri in materia previdenziale e fiscale Italo-Svizzera 

Prendi appuntamento presso i nostri uffici: a Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 8, bellinzonaupss@gmail.com, 
091 224.77.34, su appuntamento a Manno, Locarno e Biasca
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La «Carta per la parità salariale nel settore pubblico» è 
stata firmata lo scorso 6 settembre da Confederazione, 
cantoni e comuni, tra cui il Canton Ticino. Ora bisogna 
applicarla!

di Lorena Gianolli, sindacalista VPOD Ticino

Questo documento invita il settore pubblico 
a utilizzare le proprie competenze e le pro-
prie reti di partenariato in favore della pari-
tà salariale. La Carta per la parità salariale 

sottolinea il ruolo di modello degli enti pubblici ed è stato 
al centro del secondo incontro nazionale sulla promozione 
della parità salariale nel settore pubblico voluto dal con-
sigliere federale Alain Berset. Dopo le numerose battute 
d’arresto agli sviluppi delle politiche sulla parità di genere 
sembrerebbe quindi finalmente giungere un segnale posi-
tivo verso la realizzazione dell’uguaglianza di trattamento 
tra uomo e donna. In virtù di questa carta, le parti firma-
tarie si impegnano su cinque direttive.

1. Sensibilizzare alla legge federale sulla parità dei sessi 
le collaboratrici e i collaboratori implicati nel processo di 
fissazione degli stipendi e di valutazione delle funzioni, 
così come in quello di reclutamento, formazione e avan-
zamento del personale.

2. Procedere, nella pubblica amministrazione, a una veri-
fica regolare della parità salariale per mezzo di uno stan-
dard riconosciuto.

3. Incoraggiare gli enti parastatali a effettuare verifiche 
regolari della parità salariale per mezzo di uno standard 
riconosciuto.

4. Far rispettare, nel quadro degli acquisti pubblici e/o 
sussidi, la parità salariale introducendo dei meccanismi 
di controllo.

Per la parità salariale negli enti pubblici 

5. Informare sui risultati concreti di questo impegno, 
segnatamente partecipando al monitoraggio effettuato 
dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna.

L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo of-
fre sul sito Internet www.parita-svizzera.ch uno spazio 
dedicato alla Carta con utili informazioni e diversi stru-
menti per agevolare i firmatari nella concretizzazione del 
loro impegno.

Il gruppo donne USS Ticino e Moesa accoglie favorevol-
mente quest’iniziativa della Confederazione, attraverso 
la quale intende porsi come modello per la promozione 
dell’uguaglianza professionale e per l’attuazione effettiva 
del principio costituzionale e del valore cardine secondo 
cui «uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per 
un lavoro di egual valore».

La discriminazione di genere non è più tollerabile e la rea-
lizzazione dell’uguaglianza sostanziale fra uomo e donna 
dev’essere un obiettivo chiave a cui tutte le società devono 
aspirare. Auspichiamo che il Consiglio di Stato la traduca 
in pratica in particolare nella nuova classificazione sala-
riale dei dipendenti.

Una trentina di nostri affiliati ha partecipato alla gita 
annuale del Gruppo pensionati VPOD lo scorso 1 set-
tembre a destinazione dell’Alpe di Piora e del Centro 
di Biologia Alpina situato nella zona del lago Cadagno.

Dopo il ritrovo a Piotta alle 8.30, il Gruppo è salito in fu-
nivia fino al lago Ritom e buona parte di esso, capitanata 
da una guida del centro di biologia alpina, ha proseguito 
percorrendo il sentiero didattico attorno al lago fino alla 
Val Piora, attraverso un percorso ricco di informazioni 
storiche e naturalistiche.

Alcuni buongustai hanno invece avuto la possibilità di re-
carsi all’Alpe Cadagno e di effettuare un tour guidato del 
caseificio. La visita si è poi conclusa con una degustazione 
delle produzioni locali. La comitiva si è poi ritrovata pres-
so la capanna dell’Alpe per pranzo.
Nel pomeriggio è invece stata organizzata una visita del 
Centro di Biologia Alpina del lago Cadagno, visita guidata 
dal Prof. Dr. Raffaele Peduzzi, che ha permesso ai parteci-
panti alla gita di conoscere le numerose attività di ricerca 
effettuate dal Centro.
Ringraziamo tutti i partecipanti per cordialità e simpatia!

Gita pensionati VPOD 
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Un attacco antisindacale
senza precedenti.

Il 29 agosto 2015 la direzione della 
società petrolifera cinese Zhongda, 
che opera nel Kirgyzstan, ha licen-
ziato un dirigente sindacale Zhanay-
dar Ahmetov senza fornire motivi. La 
direzione ha, inoltre, introdotto la si-
curezza locale per evitare che entras-
se nella società petrolifera. Alla fine 
di agosto la direzione ha contestato 
la registrazione del sindacato locale 
emessa dal ministero della Giustizia 
e fatto ricorso al tribunale dichia-
randola illegale. Per oltre otto mesi 
la società si è rifiutata di riconoscere 
l’organizzazione locale MMTUK.
Il troppo ètroppo: Zhongda deve rice-
vere un messaggio forte e chiaro dal 
movimento del lavoro organizzato nel 
mondo che non tollererà queste vio-
lazioni dei diritti dei lavoratori!

Campagna online per chiedere la li-
berazione di sindacalisti russi

Gli uomini sono stati arrestati come 
una provocazione e la nostra campa-
gna dallo slogan “Non più pressione e 
vittimizzazione!” ne chiese il rilascio. 
In meno di due settimane, siamo riu-
sciti a inviare oltre 12’000. In aprile 
2015, gli uomini erano condannati a 
lunghe pene di prigione, ma i sinda-
cati hanno continuato a lottare con la 
consapevolezza che non erano soli, 
che migliaia di persone in tutto il 
mondo li sostenevano. 
Siamo lieti di riferire che questa setti-
mana, la Corte d’appello ha annullato 
le loro sentenze e tutti e tre furono 
rimandati a casa. Sono sotto una sor-
ta di arresti domiciliari, e ci sarà un 
nuovo processo. Come detto da un 
sindacalista russo “questa è non una 
vittoria finale ovviamente, ma ancora 
un enorme passo avanti.” 
Campagne online funzionano. Noi 
siamo lì per sostenere i sindacati in 
lotta e in molti casi, la nostra pres-
sione aiuta. 
Se ancora non hai fatto, sostenete le 
nostre campagne online.

Unione di DNO Yemen vince cau-
sa contro la compagnia petrolifera 
norvegese 

Il tribunale del lavoro dello Yemen si 
è espresso in favore dell’unione dopo 
che 200 persone sono state licenziate 
con un semplice messaggio. Il tribu-
nale del lavoro yemenita di Sana’a 
ha stabilito il 3 Agosto 2016 che com-
pagnia petrolifera norvegese DNO 
dovrebbe pagare i salari in arretrato 
dei lavoratori i licenziati, o avere le 
sua proprietà sarebbero state confi-
scate e i beni sequestrati.
La legge in Yemen afferma che se 
una società viene concessa una li-
cenza per operare un giacimento di 
petrolio, deve pagare gli stipendi e gli 
obblighi sociali per quanto tempo ha 
la licenza. DNO usato la guerra e la 
situazione politica in Yemen per evi-
tare di pagare per il proprio perso-
nale e ha terminato le operazioni il 
27 aprile 2015. La società ha paga-
to nessuna ridondanza o compensa-
zione, e il personale è stato lasciato 
senza una rete di sicurezza sociale 
ed economica in un paese sull’orlo 
del precipizio.

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

Il Consiglio degli Stati segue il Consiglio federale sul-
la cooperazione internazionale 2017-2020. Ma nel pro-
gramma di stabilizzazione 2017-2019, i mezzi finanziari 
sono già rimessi in discussione.

Oggi, con il Messaggio sulla cooperazione internaziona-
le 2017–2020, il Consiglio degli Stati ha discusso i mez-
zi devoluti ai vari strumenti della cooperazione svizzera 
allo sviluppo (CAS). Ma nel programma di stabilizzazione 
2017–2019, sono già rimessi in discussione. 
Dopo il Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ha ap-
provato oggi il futuro orientamento della cooperazione 
svizzera allo sviluppo. Il Messaggio sulla cooperazione 
internazionale 2017–2020 contiene i crediti d’impegno 
per più di 11.1 miliardi CHF dei vari strumenti della co-
operazione svizzera allo sviluppo: l’aiuto umanitario, i 
progetti bilaterali e multilaterali della cooperazione Sud 
della DSC, la cooperazione con i paesi d’Europa dell’Est, 
la cooperazione economica della Seco e, novità, il lavoro 
della divisione Sicurezza umana. 
Già fra due settimane, il Consiglio degli Stati si pronun-
cierà di nuovo sui mezzi della cooperazione internazio-

nale. Nel programma di stabilizzazione 2017–2019, la 
sua commissione delle finanze chiede tagli supplementari 
nella cooperazione internazionale di 300 milioni CHF su 
tre anni. Nel programma proposto dal Consiglio federale 
questi tagli corrispondono già a circa il 25% delle misure 
di economia – in tutto quasi 600 milioni CHF. Se si taglia 
ancora di più il pacchetto diventerà un esercizio di distru-
zione unilaterale della cooperazione allo sviluppo. 
Visto che le decisioni prese nell’ambito del programma 
di stabilizzazione 2017–2019 hanno un effetto diretto sui 
crediti quadro della cooperazione internazionale, il Con-
siglio degli Stati potrebbe tagliare ancora, senza farsene 
accorgere, i mezzi stanziati oggi. Alliance Sud si aspetta 
dai membri del Consiglio degli Stati che, fra due settima-
ne, diano pure un segnale chiaro a favore di una coopera-
zione allo sviluppo della Svizzera forte e che votino contro 
nuovi tagli. 
In un mondo globalizzato, la Svizzera deve assumersi la 
sua responsabilità. Se chiudiamo gli occhi davanti ai pro-
blemi globali e a sviluppi errati, le generazioni future pa-
gheranno (ancora di più). 

Il Consiglio degli Stati mantiene la rotta della cooperazione



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 
generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

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

61/16 Medico caposervizio presso l’Istituto cantonale di pato-
logia (ICP), Locarno (scadenza 30 settembre) si richiamano le 
condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

82/16 Consulente ispettore/trice presso l’Ufficio dei con-
tributi dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona 
(scadenza 11 ottobre 2016) si richiamano le condizioni gene-
rali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

83/16 Infermieri/e con specialità (salute mentale) e In-
fermieri/e (senza specialità) presso la Clinica psichiatrica 
cantonale (CPC) E IL Centro abitativo, ricreativo e di lavo-
ro (CARL) dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(OSC), Mendrisio (scadenza 11 ottobre) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

84/16 Funzionario Tecnico al 100% presso l’Ufficio gestio-
ne immobiliare (scadenza 25 ottobre) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:
La Fondazione il Gabbiano: educatore (scadenza 21 ottobre);

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 infermie-
ri/e, operatori/trici sociosanitari, assistenti di cura, ausilia-
ri/e di cura, ausiliari/e servizi generali, apprendisti operato-
ri/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 
tutto 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

Diversi:
Municipio di Cureglia: vicesegretario/a comunale (scadenza 
13 ottobre, ore 16.00);

Municipio di Biasca: membro permanente per le Autorità 
regionali di protezione di Biasca (ARP n.166), di Acquaros-
sa (ARP n.17) e Faido (ARP n.18)–scadenza 14 ottobre, ore 
16.00;

Pro Senectute Ticino e Moesano: diplomato in scienze so-
ciali, sanitarie, psicologicheo umanistiche (scadenza 15 ot-
tobre);

Municipio di Losone: un/a capotecnico (scadenza 17 otto-
bre, ore 16.00);

Municipio di Collina d’Oro: un/a agente o appuntato di poli-
zia comunale (scadenza 18 ottobre, ore 11.00);

Consorzio depurazione acque della Magliasina: operaio 
qualificato (scadenza 28 ottobre);

La Fondazione La Motta: direttore/direttrice (scadenza en-
tro fine ottobre);

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

Offerte di lavoro
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Sconti Flotta VPOD fino al 33 %

VPOD e Mercedes-Benz hanno concluso un 
contratto per uno sconto del 13% sull’acqui-
sto 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 
attivi VPOD. Il formulario per lo sconto va ri-
chiesto a vpod.lugano@ticino.com
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Data

10.11.16

14-15.11.16

16.11.16

18.11.16

21-22.11.16

24.11.16

28.11.16

5-6.12.16

7.12.16

12.12.16

14.12.16

15-16.12.16

19.12.16

Corso

La comunicazione
in campo professionale 

Riflessologia della mano 

La gestione
del personale:
dalla leadership
alla valorizzazione 

Il disagio, l’imbarazzo
e la sofferenza del profes-
sionista della salute nella 
relazione d’aiuto con i fami-
gliari del paziente

Come diventare infermiere 
indipendente: aspetti
legali, procedura ed
esercizio della funzione

Psicologia positiva
e del benessere 

Il ruolo di formatore 
nella prassi infermie-
ristica

Riflessologia del piede 
nelle problematiche 
intestinali 

La fragilità nell’anzia-
no: interventi di pre-
venzione delle cadute 
negli anziani 

Igiene orale nelle cure 

Insufficienza cardiaca: 
capirla per gestirla 

Sensi di colpa: fra il 
condizionamento e la 
riconciliazione della 
nostra vita emotiva

“Atelier di pratica” in Cure 
Palliative: dall’assessment 
alle tecniche di sommini-
strazione dei farmaci 

10.10.16

12.10.16

12.10.16

17.10.16

19.10.16

24.10.16

26.10.16

2.11.16

7.11.16

9.11.16

9.11.16

14.11.16

16.11.16

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

operatori ramo 
socio-sanitario

operatori del ramo sa-
nitario con formazione 
di base in riflessologia

infermieri

operatori ramo
sociosanitario

Infermiere/i

operatori ramo
sociosanitario

Infermiere/i

operatori ramo sani-
tario con formazione 
base in riflessologia

operatori ramo
sanitario

operatori ramo
sanitario

Infermiere/i

operatori ramo 
sociosanitario

Infermiere/i

Michela Tomasoni-Ortelli, 
infermiera laureata in
scienze della formazione

Antonio Maglio, 
riflessologo

Christian Musso, 
responsabile settore 
cure e direttore sanitario 
Spitex-in-House, master 
in gestione sanitaria,
DAS in geriatria

Alfredo Bodeo,
psicologo, indirizzo
clinico e di comunità

Nadia Ferrari Grandi,
infermiera
Giovanni Marvin,
infermiere cantonale 
Daniela Tosi-Imperatori, 
docente

Vincenzo Santoro, 
psicologo e psicoterapeuta

Daniela Tosi-Imperatori, 
docente

Antonio Maglio, 
riflessologo

Morena Generelli, 
docente

Milena Scaroni, 
igienista dentale SSS

Gavino Peruzzu, 
infermiere specializzato
in cure intense

Vincenzo Santoro, 
psicologo e psicotera-
peuta

Patrick Bommarito, infer-
miere, unità Cure Palliative, 
IOSI
Luisella Manzambi,
infermiera, Hospice Ticino

Luogo

Giubiasco

Bellinzona

Giubiasco

Chiasso

Chiasso

Mendrisio

Lugano

Bellinzona

Lugano

Giubiasco

Lugano

Mendrisio

Lugano

Data

15.11.16

29.11.16

CorsoTitolo

16-06

16-07

L’assegno per grandi invalidi

Tutto (o quasi) sulle Prestazioni 
Complementari (PC)

150.–

200.–

Costo

Per iscrizioni e/o ulteriori informazioni rivolgersi a : Consulenza giuridica andicap, Via Linoleum 7, cp 834, 6512 Giubiasco, tel. 091 850 90 20,
e-mail: marisa.leonardi@ftia.ch

Corsi Consulenza giuridica andicap

Iscrizioni

Entro il 14.10.16

Entro il 28.10.16

Durata

8.30-12.00

8.30-17.00



«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
OTTOBRE 2016

Martedì 11 ottobre, 20h30
“Mago René”, spettacolo di magia

Sabato 15 ottobre, ore 20h00
Violino Bar con Natalia

Domenica 23 ottobre
In occasione della rassegna

“Zucca e castagne”
ore 14h30 “Castagnata”

ore 15h00 truccabimbi e concerto di Dijeridoo

Segue: premiazione del concorso 
“Miss zucca e miss castagna”

Appuntamenti sindacali

Comitato docenti VPOD
6 ottobre 2016, ore 20.30
Ristorante Elvezia, Rivera

Assemblea operai
comune di Locarno
10 ottobre, ore 15.00
CPI Centro servizi pronto
intervento (IV piano), Locarno

Comitato di regione
19 ottobre, ore 18.00
Grotto Ceneri, Rivera

Comitato polizia
20 ottobre, ore 14.30
Grotto Ceneri, Rivera

Assemblea studenti
22 ottobre, ore 14.00
Aula magna Scuola specializzata 
in cure infermieristiche
(Viale Officina 5), Bellinzona

Manifestazione ospedali pubblici
28 ottobre, ore 11.30-14.00
Piazza Governo, Bellinzona

Assemblea delegati USS
4 novembre, Berna

Comitato SOS
9 novembre, ore 20.15
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato di regione
16 novembre, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Cattivi pensieri
Povero è bello!
Il miglioramento dell’AVS è stato 
bocciato domenica 25 settembre 
e già il giorno dopo il Parlamento 
federale ha cominciato a peggiora-
re l’AVS. Il popolo è stato gabbato 
dai soliti politici che hanno fatto 
passare la paura legata all’aumen-
to dei costi. Gli immensi benefici 
dell’aumento dell’AVS non sono 
stati considerati dai politici del 
triciclo (UDC, PLR, PPD). Che fi-
niscano presto nella schiera delle 
persone con redditi medio-bassi e 
poi ne riparliamo!

L’amico
si vede
nel bisogno

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

Collettiva del sindacato VPOD

Il Sindacato VPOD ha stipulato un contratto collettivo con il gruppo 
Helsana nell’ambito dell’assicurazione malattia, di base e integrativa, 
a cui possono aderire tutti i membri interessati e le loro famiglie.
Infatti, senza controllo dello stato di salute, gli affiliati potranno aderi-
re all’assicurazione di base obbligatoria LAmal, o se già assicurati con 
i marchi Helsana, Avanex o Progrès, potranno godere dei vantaggi 
offerti dall’assicurazione collettiva del Sindacato tramite un semplice 
trapasso assicurativo.

Helsana è l’assicuratore malattia e infortuni leader in Svizzera e circa 1,9 
mio di persone si affidano ad essa. Il gruppo è infatti da decenni un part-
ner assicurativo rinomato per la sua vasta gamma di prestazioni e condi-
zioni interessanti e questo consente agli assicurati di beneficiare di van-
taggiosi sconti nella maggior parte delle assicurazioni complementari.

Le vaste conoscenze specialistiche e l’esperienza centenaria di 
Helsana le consentono di offrirvi ciò che vi aspettate da un’assi-
curazione malattia competente, ossia:
- Assicurazione di base personalizzabile
- Diverse modalità di assicurazione complementare
- Ulteriori modelli di complementari ospedaliere
- Prodotti all’avanguardia con ampie prestazioni
- Sconti su contratti pluriennali per assicurazioni integrative
- Sconti per le famiglie

Rimaniamo a vostra disposizione per maggiori informazioni o per fis-
sare un colloquio di consulenza personale senza impegno.

Sindacato VPOD Lugano / CP 748 / 6903 Lugano
091 911 69 30 7 cmvpod@ticino.com 

Siamo al vostro fianco con tutto il nostro impegno
per garantirvi un’assistenza su misura!
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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


