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Vi aspettiamo alla nostra
Festa per la giustizia sociale
e contro la xenofobia,
sabato 12 marzo, ore 15-23,
Capannone di Pregassona-Lugano

Assemblea dei delegati
VPOD Ticino,
mercoledì 16 marzo, ore 17.30,
Ristorante Bricola, Rivera

Lo Stato
ha tagliato 

ancora
il personale!



Tutti alla festa multietnica del 12 marzo! 

Per il terzo anno consecutivo il Sindacato VPOD organizza la festa per la giu-
stizia sociale e contro la xenofobia al capannone delle feste di Pregassona, 
sabato 12 marzo. In una società caratterizzata da persone con origini e culture 
diverse trovare un momento di scambio e di discussione riveste un’importanza 
particolare, apprezzata da molti, come dimostra la sempre ottima partecipa-
zione. Quest’anno si è voluto approfondire l’integrazione dei ragazzi di lingua 
e cultura straniera nelle scuole comunali. Il tema sarà trattato nella tavola 
rotonda che aprirà la serata. Ma non mancheranno come gli anni passati mu-
siche, danze, poesie e proposte gastronomiche da tutto il mondo. Il dettaglio 
del programma lo trovate qui di seguito.

Attenzione: utilizzare i mezzi pubblici o posteggiare a Cornaredo e prende-
re la passerella pedonale sul Cassarate. 

Capannone Pregassona-Lugano, Via Ceresio 25
Ore 15: Apertura al pubblico della Festa - Bancarelle: Amici Georgia, Asso-
ciazione Firdaus, Associazione inquilini, Associazione Living Education, Bau-
dino Marco (che cura animazione Festa), Botteghe del Mondo, Centro Imam 
Ali (Viganello), Comunità islamica nel Cantone Ticino (Giubiasco), Georgette, 
Multimicros, Gruppo Puglia, PS Lugano, Verdi, VPOD.

Ore 16.15-17.30: Dibattito “Integrazione dei ragazzi di lingua e cultura 
straniere nelle scuole comunali”
Relatori: Sarah Boutefah e Laura Brugnano, docenti delle Scuole comunali 
di Lugano;Tatjana Ibraimovic, ricercatrice in economia urbana; Fabio Leoni, 
ispettore scolastico + testimonianze rappresentanti associazioni e altri docenti
Moderatrici: Linda Cortesi, responsabile scuola VPOD Ticino e Nina Pusterla, 
docente/PS Lugano

Ore 18-21 Aperitivo, cena
1. Riso fagioli pollo, salamelle e costine – Associazione Ticino 41
2. Cibo palestinese - Associazione Palestinese
3. Cibi Orientali - Centro Imam Alì (Viganello) 
4. Cibi Orientali - Comunità islamica (Giubiasco)
5. Cibi siriani – Gruppo donne siriane Nissaa Al Amal
6. Paella – Asociaciòn Española del Ticino

Ore 19-20.00 Poesie, balli e musica etnica
1) ore 19-19.15 - Poesie lette da ragazzi della Comunità islamica partecipan-
ti al premio internazionale di poesia Universum Academy;
2) ore 19.30-20 - Rancho folclorico Regioes de Portugal: gruppo nato nel 
2010 a Lugano che offre esibizioni del folclore portoghese con costumi e danze 
tipiche. È accompagnato dal gruppo “Sempre a Rufar”, che suona dei tamburi 
tradizionali che portano tanto entusiasmo ed allegria.

21.00 Concerto del gruppo valtellinese “Circo abusivo”
Il gruppo folk Circo Abusivo viene dalla Valtellina ed è nato nel 2001 intor-
no al fisarmonicista Alex De Simoni, fra improvvisazioni, musica di strada e 
ritmi gitani. I Circo abusivo hanno prodotto l’album “Valtellazija Revolucija”, 
viaggio in un’inedita Valtellina che suona come le lontane pianure ucraine, 
patria del vecchio Eugene Hutz dei Gogol Bordello, che ha collaborato all’al-
bum nella travolgente Sandella Style. L’ultimo loro lavoro è “Magica Bale-
ra” (direzione artistica: Alex de Simoni e Carlo Carcano). “Abbiamo ammirato, 
sognato e imitato i balcani, amato i film di Kusturica, le musiche zingare, il 
klezmer... e non vedevamo che anche noi, a casa nostra abbiamo il nostro 
“balkan”, con cui si intende una serie di tradizioni uniche, incredibilmente 
creative, pazze, legate alla festa, alla magia, ai rapporti tra le persone, alla 
musica…”  Dopo essere uscito dai confini della Valtellazija , grazie alla sua pic-
cola rivoluzione culturale, il Circo Abusivo può guardare alle proprie radici 
con uno sguardo più ampio e riconoscerne il valore culturale nel panorama 
globale delle tradizioni popolari, che ha conosciuto in questi anni di viaggio su 
e giù per l’Europa.

Ore 23.15 Chiusura della festa

Editoriale

Di votazione in votazione

di Linda Cortesi,
sindacalista VPOD Ticino

Il leitmotif delle ultime votazioni 
sembra essere quello della smen-
tita delle promesse. Il popolo sviz-
zero ha accettato la ristruttura-
zione del tunnel autostradale del 
San Gottardo con la costruzione 
della seconda canna (57,8% di 
sì), i politici e i partiti favorevo-
li hanno promesso che la Costi-
tuzione sarebbe stata rispettata, 
che nessun aumento del traffico 
stradale sarebbe stato permesso. 
A neppure tre giorni di distanza 
il Consiglio Nazionale, con buona 
pace di cinque degli otto rappre-
sentanti ticinesi (contrari Marina 
Carobbio, Marco Romano e Fabio 
Regazzi) hanno avallato la richie-
sta del PLR di valutare la possibi-
lità di ridurre la quota di camion 
da spostare sulla ferrovia. La 
linea politica dei trasporti è già 
segnata.
Allo stesso modo, il lunedì dopo 
aver approvato la nuova legge 
cantonale sul prolungamento 
dell’orario di apertura dei nego-
zi, a Berna si è discussa una ulte-
riore estensione proposta dall’on. 
Lombardi. La società 24/24 è 
alle porte, anche se tenteranno 
di farcela approvare “solo” una 
mezz’ora dopo l’altra. I Sindacati 
sono già vigili.
Inutile negare che la qualità di 
vita in generale subisce attac-
chi in ogni direzione a favore 
del mito del guadagna, spendi, 
consuma e fallo in fretta. La boc-
ciatura dell’iniziativa contro la 
speculazione delle derrate ali-
mentari ne è la conferma.
Impegniamoci ora a sostenere il 
servizio pubblico nelle prossime 
votazioni di giugno, quando a 
livello cantonale ci si esprimerà 
a favore dell’iniziativa popolare 
per rafforzare la scuola media e 
contro la parziale privatizzazione 
degli ospedali pubblici.
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Tra tagli del personale e nuova scala salariale Sommario

In breve

Il Consiglio di Stato ha incontrato i Sindacati il 2 marzo 2016 preannun-
ciando l’introduzione a tappe della nuova scala salariale nel 2017/18 e 
preannunciando nuovi tagli degli effettivi di personale, accompagnati da 
possibili riorganizzazioni del lavoro.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Sindacati e Governo esamineranno le norme transitorie della 
nuova scala salariale (che saranno inserite nella modifica della 
legge stipendi che passerà in Gran Consiglio) e la nuova classi-
ficazione delle funzioni per gli impiegati e per i docenti (di com-

petenza del Consiglio di Stato, quale regolamento). Queste norme tendono ad 
attutire il maggior costo annuo dell’introduzione della scala salariale nei pros-
simi anni: da quanto si capisce nel 2017 gli impiegati e i docenti saranno inse-
riti pari pari nella nuova scala, dopo aver ricevuto lo scatto annuale in base a 
quella vecchia, e questo se ne avevano diritto in base alle misure di risparmio 
decise a fine 2015; nel 2018 questa categoria di personale sarà inserita nello 
scatto immediatamente superiore della nuova classe e nel 2019 questa cate-
goria maturerà uno scatto in base alla nuova scala salariale. Il passaggio alla 
nuova classe salariale sarà diverso per i dipendenti che matureranno lo scatto 
in base all’attuale scala solamente nel 2018, e questo in base alle misure di 
risparmio decise a fine 2015.
Sia per gli impiegati, sia per i docenti si prevede una drastica riduzione del 
numero di funzioni. Le funzioni degli impiegati sono determinate da un’analisi 
scientifica, quelle dei docenti sono sostanzialmente quelle storiche in vigore 
attualmente, con due novità: la semplificazione delle classi nelle scuole pro-
fessionali e l’eliminazione delle funzioni per docenti senza titolo o con titolo 
intermedio. Inoltre rimane in sospeso la questione della parificazione dei salari 
dei docenti delle scuole comunali, che è oggetto di consultazione dei Comuni.

Tagli preoccupanti in vista
Il Sindacato VPOD ha espresso viva preoccupazione per i tagli degli effettivi nel 
settore degli impiegati (con le solite eccezioni della polizia, del penitenziario, 
della magistratura, dell’OSC e dei docenti): a furia di tagliare, senza ridurre 
i compiti, si aumentano all’inverosimile i carichi di lavoro e i rischi di errori, 
specialmente nei settori sociali, giudiziari e finanziari delicati. Senza una re-
ale riduzione dei compiti dell’amministrazione cantonale e/o senza una reale 
riorganizzazione del lavoro questa operazione è estremamente pericolosa per 
la qualità del servizio e per l’accresciuto rischio di sbagliare del funzionario. Il 
caso della cancellazione del saldo ore eccedenze mensili, oggetto di un apprez-
zato incontro con la signora Bucci e i signori Fischbach e Novaresi, avvenuto 
lo scorso 29 febbraio, ha permesso di evidenziare situazioni in cui i funzionari 
sono stati chiamati a grossi impegni lavorativi sostanzialmente non riconosciu-
ti: attendiamo una risposta ragionevole del Cantone a questi funzionari.

Personale precario e altri problemi
I sindacati hanno chiesto di poter esaminare le situazioni precarie ingiustifica-
te di ausiliari e incaricati alle dipendenze del Cantone, mentre l’on. Gobbi ha 
messo sul tavolo l’esigenza di rivedere il sistema delle indennità. Inoltre il Sin-
dacato VPOD intende operare per migliorare alcuni aspetti della LORD e del 
regolamento del personale ausiliario, in particolare in caso di licenziamento. 

“Racconti dipinti” 
di Lea Zeller 
Rivabella Art Gallery di Magliaso

21 aprile 2016, tutti i giorni, 10-18.
Entrata libera
  

La VPOD ti aiuta
Come ridurre le privatizzazioni
nei Comuni?
Per raggiungere gli obiettivi
della scuola media
L’importanza del clima
di lavoro nelle case anziani
Rapporto d’attività 2015
del Segretariato VPOD Ticino
Rapporto d’attività 2015
dei Gruppi sindacali
Otto marzo, speciale pensioni
Tagli al budget per l’aiuto
allo sviluppo
Info frontalieri
sulle contribuzioni SSN
Corsi 
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD

Un centinaio di lavoratori e lavoratrici 
del CHUV, l’ospedale universitario di 
Losanna, ha manifestato il proprio mal-
contento nell’atrio dell’ospedale lo scor-
so 18 febbraio. Sostenuti dal Sindacato 
VPOD del Canton Vaud, il personale ha 
consegnato alla direzione una petizione 
che chiede la fine dei salari sotto i 4’000 
franchi lordi al mese. È infatti impossibile 
vivere con un reddito così basso.

Basta salari sotto i 4000.–
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Il Sindacato VPOD aiuta le lavoratrici degli asili nido

Nel corso della primavera 2015 si è presentata nei no-
stri uffici una ex dipendente di un asilo nido di Chias-
so, che operava come direttrice della struttura per un 
salario di 2’600 franchi mensili a tempo pieno. Si trat-
ta di uno stipendio già irrisorio per il ruolo ricoperto, 
ma che era ancora troppo alto secondo la responsa-
bile dell’asilo nido, che ha prospettato alla nostra so-
cia un’ulteriore riduzione salariale. La dipendente si 
è giustamente rifiutata di vedersi abbassare ulterior-
mente lo stipendio, ragione per cui è stata in seguito 
licenziata.
Ma non è finita. La nostra socia si è poi vista negare il 
versamento degli ultimi 4 salari, e nonostante alcuni 
acconti versati, alla fine si è ritrovata con oltre 9’000 
franchi di arretrati. Con l’aiuto del Sindacato VPOD ha 
immediatamente scritto alla responsabile per rivendi-
care il pagamento, ma non avendo avuto risposta posi-
tiva, il Sindacato ha intrapreso le vie giudiziarie. 

Pochi giorni fa la nostra associata ha ricevuto il saldo 
delle sue spettanze, ma la cosa che lascia esterrefatti 
è che le autorità competenti sono a conoscenza delle 
modalità di gestione della struttura, ma non riescono a 
cambiare la situazione. Attualmente vi sono lavoratrici 
che percepiscono salari di 2’000 franchi lordi mensili 
per un tempo pieno! L’amministratrice, che non figura 
a registro di commercio, secondo nostre informazioni, 
continuerebbe a firmare gli atti dell’associazione che 
gestisce l’asilo nido.
Cosa si deve fare in questo Cantone per riportare le 
condizioni di lavoro a livelli dignitosi? Ricordiamo allo-
ra l’esistenza della nostra iniziativa popolare a favore 
di asili nido di qualità, (pendente davanti al Gran Con-
siglio), nella quale si chiedono chiare regole di gestione 
e salari adeguati, per garantire la qualità di prestazio-
ni ai bimbi/alle famiglie e condizioni di lavoro moderne 
al personale educativo.

“Uno per tutti, tutti per uno” è ricevibile! 

Mendrisio e la cassa pensioni

A maggioranza, lo scorso 26 gennaio, il Parlamento tici-
nese ha accolto la ricevibilità della nostra iniziativa po-
polare “Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel fi-
nanziamento della scuola dell’obbligo e delle istituzioni 
sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese”. 
Si tratta di un ’iniziativa costituzionale sottoscritta da 
11’311 cittadini presentata nel 2012, che vuole inserire 
una maggiore solidarietà tra enti ricchi e meno ricchi nel 
finanziare i servizi pubblici fondamentali in ambito sco-
lastico e sociosanitario. Un finanziamento maggiormente 
solido per garantire la presenza duratura di questi ser-
vizi fondamentali su tutto il territorio e per il benessere 
del cittadino, come si evidenzia regolarmente nei dibattiti 
pubblici, basti pensare alla presenza degli ospedali nelle 
valli o a quella degli asili nido.
La ricevibilità dell’iniziativa è stata contestata dal rappor-
to di maggioranza della Commissione Costituzione e diritti 
politici, che arrivava ad imputare agli iniziativisti la col-
pa del mancato ossequio dei termini d’attuazione fissati 
dall’iniziativa (2015), mancato ossequio che ovviamente 
deriva dal mancato rispetto dei termini di esame dell’i-
niziativa da parte del Parlamento! L’iniziativa popolare 
infatti è del 2012 e la discussione sulla ricevibilità (nem-

Il personale della Città di Mendrisio, come richiesto dal 
Sindacato e come previsto dalle norme di legge, ha potu-
to votare sul cambiamento di cassa pensioni previsto dal 
messaggio municipale 95/2016 e si è espresso favorevol-
mente (votanti 236 su 305 iscritti in catalogo; 182 sì, 53 
no e 1 scheda bianca). Il Sindacato nelle scorse settimane 
ha organizzato un’assemblea del personale ed ha avuto 
diversi incontri col Municipio per tutelare gli interessi 
dei dipendenti attivi. Il risultato del lavoro sindacale ha 
permesso di correggere alcuni punti deboli della proposta 
di cambiamento ed il Municipio se ne è assunto i costi: 
si tratta dell’ammontare della rendita ponte per gli as-
sicurati beneficiari della norma transitoria, dell’ammon-
tare della rendita per gli orfani e del diritto alla rendita 
completiva per i figli in caso di pensionamento anticipato.  
In particolare i beneficiari della norma transitoria, ossia 

quegli assicurati che il 1. gennaio 2013 avevano già com-
piuto 50 anni d’età, in caso di pensionamento anticipato 
percepiranno una rendita ponte massima di CHF 22’560, 
come previsto dal piano assicurativo della cassa pensio-
ni cantonale (80% della rendita massima AVS individuale 
con 35 anni di servizio). Oltre a ciò il Sindacato ha coin-
volto i rappresentanti dell’IPCT - Istituto di previdenza del 
Canton Ticino (come pure ha fatto la Commissione della 
gestione del Comune), ponendo l’accento sulla questione 
dell’eticità della scelta di uscire dalla cassa pensioni can-
tonale proprio nel momento in cui si sta risanando il gra-
do di copertura: chiaramente l’uscita della Città scarica, 
tra l’altro, il costo (parte non finanziata dai contributi an-
tecedenti) degli attuali pensionati di Mendrisio sui datori 
di lavoro e sugli assicurati rimasti nell’IPCT.

meno sul merito) è arrivata nel plenum del Parlamento 
ben 4 anni dopo! Il rapporto di maggioranza ignorava la 
conclusione del parere giuridico fatto dall’avvocato Mi-
chele Albertini, compianto consulente giuridico del Gran 
Consiglio, favorevole alla ricevibilità dell’iniziativa. La 
maggioranza del plenum ha però seguito il rapporto di 
minoranza redatto dai deputati Durisch e Agustoni, che 
si era espresso a favore della ricevibilità. Ora l’iniziativa 
proseguirà il suo tormentato esame parlamentare.

Assemblea del gruppo VPOD
galleria San Bernardino
 
Il 27 gennaio 2016, si è svolta a San Bernardino l’assemblea 
del gruppo VPOD galleria San Bernardino.
Si sono discussi diversi punti fra i quali il nuovo accordo 
tra VPOD Ticino e Grigioni, la situazione pompieri CISB e il 
circondario 2 di Mesocco.
Buona la partecipazione dei collaboratori, a dimostrazione 
del fatto che il tema sindacale è sempre di attualità.
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Parte della nostra economia è gestita, direttamente o 
indirettamente, dallo Stato: la sanità, le assicurazio-
ni sociali, l’approvvigionamento energetico e idrico, le 
scuole, i trasporti, le telecomunicazioni, la difesa e le 
dogane, lo smaltimento delle acque e i rifiuti.

di Cristina Zanini Barzaghi, 
municipale Lugano

È così perché nel secolo scorso si sono volu-
ti garantire a tutti i servizi più importanti e 
diffondere il benessere tra la popolazione. Lo 

scopo è stato raggiunto e i servizi pubblici sono divenuti 
il fiore all’occhiello del nostro paese, non solo per la loro 
qualità ma anche per le buone condizioni di lavoro dei di-
pendenti. La responsabilità sociale è uno dei capisaldi sui 
quali si è costruito il successo del sistema. Oggi usando il 
dogma dei risparmi finanziari, si tende, però, a smantel-
larlo a favore dei privati o di enti autonomi. 

L’alternativa è migliorare l’efficacia del servizio pubblico, 
agendo sia a livello del personale sia delle procedure. Da 
quando sono in Municipio a Lugano, città che conta 1’500 
collaboratrici e collaboratori, mi sono resa conto che per 
il buon funzionamento dell’amministrazione è indispen-
sabile una corretta conduzione aziendale. Le condizioni di 
lavoro sono molto importanti, in quanto i compiti richiesti 
devono essere svolti con efficienza e in tempi ragionevoli.

Gli enti autonomi
A Lugano si è recentemente aperto il dibattito sulla costi-
tuzione di enti autonomi, per gestire meglio la complessità 
e la specializzazione in ambito culturale e sociosanitario. 
I vantaggi e gli svantaggi di tali operazioni vanno attenta-
mente soppesati e devono essere fissate delle regole per 

evitare gli errori fatti nell’economia privata. Innanzitut-
to vanno confermate le condizioni di lavoro, non solo per 
i lavoratori interessati, ma anche per i futuri impiegati. 
Inoltre va garantita la trasparenza e il diritto del legisla-
tivo di fare domande e chiedere accertamenti sull’attivi-
tà degli enti, come pure di impedire che utili e risorse 
vengano trasferiti senza base legale. Gli enti autonomi in 
ambito culturale sono già stati accolti, mentre in ambito 
sociosanitario ci sarà ancora discussione ed è probabile 
che sarà la popolazione a decidere, nel caso in cui non si 
terrà conto di quanto indicato sopra.

Mandati e appalti esterni
Voglio ricordare inoltre i rischi di un’altra forma di priva-
tizzazione utilizzata dallo Stato: il trasferimento di compi-
ti mediante appalti a ditte esterne. Se ne parla spesso per 
l’edilizia, ma in realtà tocca ogni ambito. I mandati e gli 
appalti pubblici sono regolati dalla legge sulle commesse 
pubbliche, in base alla quale è praticamente impossibile 
premiare chi garantisce salari corretti e impiega forza di 
lavoro locale. Questo tipo di privatizzazione impedisce di 
fatto all’ente pubblico, in qualità di committente, la possi-
bilità di intervenire a tutela dei lavoratori residenti. Ciò è 
particolarmente rischioso nei settori con figure professio-
nali con scarsa formazione, come ad esempio il personale 
di sorveglianza e pulizia. A fronte di un’economia carat-
terizzata da salari sempre più bassi, da contratti precari 
e orari di lavoro à la carte, il servizio pubblico non può 
andare nella stessa direzione, ma deve rispondere con re-
sponsabilità sociale. 
Dobbiamo e possiamo ridurre le privatizzazioni allo stret-
to necessario. Un obiettivo raggiungibile solo grazie ad 
un’amministrazione pubblica efficiente e apprezzata dal-
la popolazione.

Oggi tagli, domani ragli! 

Sosteniamo la scuola pubblica
e il futuro dei nostri ragazzi

L’assemblea VPOD docenti, riunitasi il 18 febbraio 2016 
a Giubiasco, ha discusso la preoccupante situazione del-
la scuola in Ticino. Consci della qualità della formazione 
offerta nelle nostre scuole, ma confrontati a sfide sempre 
più incisive, i docenti chiedono che Governo, Parlamento 
e i cittadini tutti sostengano una rinnovata spinta a soste-
gno della scuola pubblica. Ciò può avvenire unicamente 
tornando ad investire nelle condizioni quadro, nell’offerta 
di strumenti e servizi idonei. Non va però dimenticato il 
contributo umano essenziale a questo scopo: gli sforzi dei 
docenti e del personale specializzato e amministrativo che 
operano nel contesto scolastico devono essere corretta-
mente riconosciuti e ricompensati.

Le richieste sindacali
Al fine di proporre una scuola di qualità che tenga conto 
delle necessità di tutti, l’assemblea ribadisce la necessità 
di presentare entro la primavera la nuova scala salaria-
le dei dipendenti dello Stato e dei docenti. Una misura 
lungimirante che permetterà anche di aggiustare alcune 
situazioni remunerative particolari: si chiede che la scala 
contenga aumenti sensibili, la parificazione degli stipendi 
dei/delle docenti di SI e SE, nonché delle scuole professio-
nali; che vi sia la diminuzione di un’ora lezione per tutti e 
di una ulteriore per chi supera i 50 anni di età.

Opposizione ai futuri tagli
In un Cantone che già oggi si profila come il meno dispen-
dioso nell’istruzione, ma le cui risorse economiche pun-
tano sempre più su una formazione di alto livello, non si 
possono più accettare ulteriori tagli. Siano essi sul perso-
nale o sul budget globale. I previsti ulteriori tagli alle spe-
se cantonali, che saranno discussi ad aprile, spaventano 
il corpo insegnante per le loro ripercussioni. Meno risorse 
significherà per forza meno qualità sotto tutti gli aspetti.
Le attività previste per il 23 marzo prossimo saranno 
l’occasione per dibattere di tutto ciò. Si invitano quindi 
docenti, personale, allievi e genitori a preparare uno stri-
scione di sostegno alla scuola e di portarlo alle ore 13 in 
Piazza della Foca a Bellinzona.

Sostegno all’iniziativa popolare
Rafforziamo la scuola media
L’assemblea ha inoltre voluto sottoscrivere il suo impegno 
a favore dell’iniziativa popolare denominata Rafforziamo 
la scuola media per il futuro dei nostri giovani, in vota-
zione il prossimo 5 giugno. L’iniziativa chiede in sostan-
za classi meno numerose, un orientamento scolastico e 
professionale migliore, mense e doposcuola, e un raffor-
zamento ulteriore del sostegno pedagogico della docenza 
di classe. Solo così si potrà procedere verso una riforma 
della scuola media così come auspicata da più parti, non 
da ultimo dal Dipartimento stesso tramite il progetto La 
scuola che verrà.
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Controlli salariali nelle scuole private

Sì, per raggiungere gli obiettivi della scuola media

L’Ispettorato del lavoro del Canton Ticino ha deciso, su 
invito del Sindacato VPOD, di effettuare un controllo sui 
salari corrisposti ai docenti nel settore delle scuole priva-
te. Questo mondo è molto variegato e offre condizioni di 
lavoro diversificate, ma che spesso sono nettamente al di 
sotto della retribuzione calcolata per un impiego pubblico 
o nelle scuole private “storiche”. Dal nostro osservatorio 

L’iniziativa popolare “Rafforziamo la scuola media, per 
il futuro dei nostri giovani”, sostenuta dal sindacato 
degli insegnanti e dal movimento studentesco, merita 
un’attenzione particolare, poiché rappresenta un con-
creto passo avanti nell’ottica di un miglioramento del-
le condizioni di studio e della qualità dell’educazione 
pubblica obbligatoria. Soprattutto dopo anni in cui, in 
ambito scolastico, siamo soliti parlare di tagli. Tagli che 
non riguardano esclusivamente l’aspetto finanziario, 
perché con una politica miope in ambito formativo si 
possono tagliare anche altre cose, come la giustizia so-
ciale e l’uguaglianza di possibilità.

di Massimiliano Ay, gran consigliere

Infatti l’origine sociale o migratoria degli 
scolari comporta sensibili differenze nella 
formazione scelta dopo la scuola dell’obbli-
go, come rileva l’Ufficio federale di statistica. 
Non è una novità, lo stesso DECS ha più volte 

suonato il campanello d’allarme in passato e il 
sindacato studentesco non ha mancato di de-
nunciare situazioni di selezione di tipo sociale 
nella scuola che non garantiscono quell’ugua-
glianza sostanziale che dovrebbe esserci di 
fronte al diritto allo studio. Tale diritto, insie-
me all’uguaglianza di possibilità, è alla base della rifor-
ma che istituì la scuola media unica. Nel messaggio del 
Consiglio di Stato del 2 luglio 1985 si legge che la scuola 
media doveva: «assicurare, soprattutto ai ceti meno privi-
legiati, una formazione culturale più ampia e un corredo 
di conoscenze più ricco di quello dato dalla scuola mag-
giore; (…) posticipare le scelte d’orientamento a un’età 
più avanzata; favorire le scelte d’orientamento in funzio-
ne delle reali attitudini, senza discriminazioni d’origine 
sociale o ambientale.» L’iniziativa popolare per rafforzare 
la scuola media non si pone obiettivi mirabolanti; si limi-
ta a consolidare gli obiettivi posti dal Consiglio di Stato a 
suo tempo, proponendo di incidere maggiormente su que-
stioni da tempo sollevate dalle associazioni magistrali o 
studentesche. 

Gratuità
L’iniziativa garantisce il principio della gratuità della scuo-
la media, sia per quanto concerne il materiale scolastico, 
sia per quanto riguarda i trasporti. Sappiamo tutti che è 
proprio la scuola dell’obbligo, la scuola media in partico-
lare, a dover contribuire ad appianare le discriminazioni 
che la società invece esaspera. Per farlo la scuola deve 
avere i mezzi e per questo ci vuole una decisione politica 
e il coraggio da parte della maggioranza di comprendere 

che un investimento in tale ambito potrà solo portare be-
neficio, persino allo sviluppo economico del nostro Paese, 
che rischia, nel contesto globale, di non riuscire a stare 
al passo in fatto di know how e competenza, concetti che 
dovrebbero essere percepiti anche dalla parte imprendi-
toriale. 

Meno allievi per classe
Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è di diminuire 
da 25 a 20 il numero massimo di allievi per classe. Alcuni 
anni fa vi fu una petizione fra gli studenti per rivendica-
re tale misura, poiché un funzionario dirigente del DECS, 
nel 1999, aveva sostenuto in modo imbarazzate che au-
mentare fino a trenta gli allievi per classe non avrebbe 
comportato rischi per la qualità dell’insegnamento. Una 
pazzia che però, ancora nel dibattito sul Preventivo 2004 
si era paventata con l’ipotesi di aumentare il limite dagli 
attuali 25 ai 29 studenti per sezione. La sensibilità del 
DECS nel frattempo è cambiata, tuttavia riteniamo impor-
tante che si chiarisca che classi e sedi scolastiche meno 

affollate non sono un desiderio sociale, ma 
costituiscono una migliore possibilità di segui-
re gli allievi da un punto di visto pedagogico 
e di conseguire gli obiettivi didattici posti dai 
programmi. Lo stesso vale per l’intervento re-
lativo ai trasporti pubblici che oltre a essere 

un fattore sociale è anche un fattore organizzativo, e di 
sensibilità ecologica. 

Mense e biblioteche adeguate
Naturalmente, se riconosciamo nella scuola anche un 
utile necessario elemento di coesione di comunità, ecco 
che l’iniziativa ha il merito di affrontare anche questioni 
centrali ma spesso banalizzate, come quella relativa a re-
fezione, biblioteche e l’utilizzo da parte degli allievi degli 
spazi scolastici per i loro momenti di aggregazione. 

Il coraggio di investire
In conclusione, tutti si dicono a favore della scuola, a fa-
vore del potenziamento della formazione dei giovani e 
interessati alle suggestioni dell’iniziativa. Manca sempre 
però, da anni, il coraggio politico di un investimento chia-
ro e completo su una delle componenti più importanti, e 
anche più trascurate, del sistema formativo del nostro 
Cantone. Auspico quindi che vi sia il coraggio politico ne-
cessario di inviare ai genitori, agli insegnanti e ai giova-
ni un segnale importante a favore del diritto allo studio, 
della scuola pubblica ticinese e dei principi anche sociali 
che stavano alla base dell’istituzione stessa della scuola 
media unica.

Un concreto
passo avanti
per la scuola

risulta che per lo più siano retribuite unicamente le ore 
di presenza in classe, senza considerare che il lavoro di 
insegnante prevede anche un onere di preparazione, cor-
rezione, di presenza a riunioni e di formazione continua. 
Una fotografia del settore è importante per valutare come 
continuare il lavoro sindacale in questo ambito. Attendia-
mo i risultati.



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

so
ci

o-
sa

ni
ta

ri
oL’importanza del clima di lavoro nelle case anziani

Il Sindacato VPOD si trova regolarmente ad affrontare 
segnalazioni relative a situazioni di disagio del perso-
nale, che sono legate al clima di lavoro interno e alla 
gestione dei collaboratori nelle case anziani. 

di Stefano Testa
e Fausto Calabretta,
sindacalisti VPOD Ticino

Ci siamo imbattuti in dirigenti 
che hanno un’attitudine auto-

ritaria (e non autorevole) o che tollerano atti di vessazione 
e intimidazione del personale (a scapito del dialogo e della 
valorizzazione dei collaboratori). Generalizzare è sicura-
mente sbagliato: vi sono infatti moltissimi dirigenti capaci, 
che costruiscono un sistema gestionale fondato sul dialo-
go e sulla serenità. Tuttavia mi pare che i problemi siano 

Casa anziani Biasca in crisi
La problematica del clima di lavoro nella Casa anzia-
ni di Biasca si trascina ormai da anni, ma è peggio-
rata soprattutto da quando è stato assunto un nuovo 
“comandante” a governare la barca. Purtroppo lo 
stesso ha consegnato la barca a dei “timonieri” che 
non sono in grado di governarla saggiamente. Ricor-
diamo che la maggioranza (56%) dei dipendenti po-
chi anni fa aveva consegnato al Municipio di Biasca 
una petizione, che chiedeva di rimuovere alcuni qua-
dri dalle loro funzioni. Questo perché erano esaspe-
rati dal clima di lavoro e da una gestione autoritaria 
con metodi di conduzione poco ortodossi. Il Sindaca-
to VPOD ha invitato più volte il Municipio di Biasca 
ad affrontare la problematica, mettendosi a disposi-
zione per trovare una soluzione comune e ristabilire 
un clima di lavoro sereno in seno alla struttura, a be-
neficio non solamente del personale ma anche degli 
ospiti. Il Municipio a suo tempo aveva dichiarato di 
prendere sul serio la situazione e aveva invitato tutti 
i partecipanti ad una riunione per informare formal-
mente il Municipio e la direzione di tutte le pressioni  
e abusi messi in atto per intimorire il personale. Tut-
tavia il Municipio e la capo Dicastero, invece di chi-
narsi sulle problematiche denunciate dai dipendenti 
e dal Sindacato, hanno scelto di rafforzare la posizio-
ne del comandante e dei timonieri, che hanno preso 
sempre di più il sopravvento all’interno della struttu-
ra, mandandola alla deriva. Di recente Ticinonline e 
20 Minuti hanno riportato il precariato diffuso e altri 
gravi fatti avvenuti tra dipendenti, molti dei quali 
hanno paura di perdere il proprio posto di lavoro. 
Per il fatto di essere messi sotto pressione tanti di-
pendenti non si espongono in prima persona. Infatti 
chi l’ha fatto in passato è stato costretto a lasciare 
la Casa per anziani per altre strutture. Altri dipen-
denti non si sono esposti e hanno preferito andare 
via senza colpo battere. A Biasca (quasi) tutti sono a 
conoscenza del clima negativo all’interno della Casa 
anziani, ma la maggioranza dei politici preferisce 
tacere e non intervenire. Auspichiamo che i nuovi 
Municipali che saranno eletti in aprile prendano fi-
nalmente in considerazione le denunce sul clima di 
lavoro nella Casa anziani, come fatto dal Municipio 
di Locarno: il Sindacato VPOD chiede urgentemente 
un audit esterno e un intervento deciso per ripristi-
nare il clima di lavoro all’interno della struttura.

Casa Anziani San Carlo Locarno
Il lungo percorso per far riconoscere dal Municipio 
di Locarno il pesante disagio che il personale sta 
vivendo ormai da troppo tempo a causa del sistema 
dirigenziale, sta finalmente per trovare una soluzio-
ne. Il Municipio di Locarno, come avevamo riferito 
negli scorsi numeri dei Diritti del lavoro, dopo un 
tentennamento iniziale, ha preso il toro per le cor-
na ed ha commissionato uno studio esterno: in base 
a quanto segnalato dallo stesso esecutivo lo studio 
conferma pesanti criticità. Presto il Municipio met-
terà in atto correttivi per raddrizzare la situazione. 
Un plauso va al personale della Casa anziani, che 
in questo difficile momento di lotta sindacale per 
la difesa della propria dignità professionale contro 
i soprusi e le prepotenze, è riuscito grazie ad un 
altissimo senso del dovere a mantenere una buona 
qualità delle cure per gli anziani residenti!

Casa Anziani La Quiete di Mendrisio
La quiete nella citata Casa anziani di Mendrisio ne-
gli ultimi tempi è virata alla maretta. Lo riferisce il 
domenicale Il Caffè. Non possiamo che confermare 
l’esistenza di un certo sconforto e di una certa rab-
bia tra il personale delle cure, che ha contattato 
i sindacati per denunciare le scelte organizzative 
e gestionali imposte. I Sindacati hanno pertanto 
chiesto alla direzione e al consiglio di fondazione 
di indire un’assemblea del settore delle cure con 
l’obbiettivo di trovare soluzioni concrete e condivi-
se. L’assemblea si terrà lunedì 21 marzo alle 20.15.

in aumento in questo delicato settore sociosanitario. Pri-
ma di arrivare a discutere i problemi, a causa della paura, 
il personale subisce e soffre in silenzio. Poi si arriva all’e-
sasperazione e scoppia il bubbone. Sorge spontaneo chie-
dersi: per quanto tempo le/i dipendenti devono subire la 
situazione negative prima di denunciarle? Quante malat-
tie, quanti burnout e quanti costi devono essere generati 
dalla mala gestione prima che si intervenga seriamente? 
Solamente con grande sforzo si riesce a far emergere e 
sanare queste brutte situazioni, ed è possibile farlo unica-
mente tramite una mobilitazione sindacale del personale: 
a mio parere il vecchio adagio “l’unione fa la forza” non 
è mai stato tanto vero come ora. La difficoltà ad agire sta 
purtroppo nel fatto che vi sono anche parecchi soggetti, 
che sull’altare del risparmio e delle ambizioni (per essere 
i primi della classe), sono disposti a sacrificare qualsiasi 
cosa e chiunque!
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5 Rapporto d’attività 2015 del Segretariato VPOD Ticino

1. Contesto politico-economico
Globalmente prosegue la corsa al profitto a corto termine e 
crescono le disuguaglianze economiche tra individui: da un 
lato i ricchi diventano sempre più ricchi grazie alle politiche di 
defiscalizzazione operate con la scusa del rilancio economico 
(stiamo tornando ai livelli di distribuzione inegualitaria del-
la ricchezza esistenti prima della seconda guerra mondiale); 
dall’altro lato le politiche di contenimento della spesa statale 
imperversano (il caso greco ne è stato l’esempio estremo), pe-
nalizzando ovviamente l’uguaglianza sociale. Questa filosofia 
politica ed economica impedisce anche di affrontare i gravi 
problemi ambientali del pianeta. 
In Svizzera le elezioni federali e cantonali del 2015 hanno so-
stanzialmente confermato questa direzione di marcia, che se-
condo il Sindacato VPOD è estremamente negativa e sbagliata.

Le elezioni del 2015 in Ticino hanno confermato lo spostamen-
to a destra del Governo avvenuto nel 2011, riconfermando la 
maggioranza relativa conquistata dalla Lega dei ticinesi quat-
tro anni prima a scapito del Partito liberale radicale. La compo-
sizione del Consiglio di Stato rimane quindi di 2 consiglieri per 
la Lega dei Ticinesi, 1 per il PLR, 1 per il PPD e 1 per il PS. Con 
il ritiro della consigliera di Stato Laura Sadis nessuna donna 
figura più nel Governo ticinese.
In Gran Consiglio il PLR ha riconfermato il primato con 24 eletti 
(+1) e la Lega dei Ticinesi il secondo posto con 22 deputati (+1), 
mentre il PPD ha segnato un ulteriore calo andando a 17 depu-
tati (-2, dopo aver perso già 2 seggi nel 2011) e pure il Partito 
socialista è calato ancora ottenendo 13 deputati (-1, dopo aver 
perso ben 4 deputati nel 2011). Le formazioni non governative 
hanno globalmente marciato sul posto: Verdi con 6 deputati 
(-1), UDC-UDF-Area liberale con 5 deputati (-), MPS/PC con 2 
deputati (+1) e Montagnaviva 1 deputato (+1).

I risultati elettorali del 19 aprile 2015 hanno in buona sostanza 
avallato la «politica muscolosa » e di «chiusura» del Governo ti-
cinese nella legislatura 2011-15, chiaramente emersa nel voto 
sull’iniziativa popolare UDC contro l’immigrazione di massa la 
domenica 9 febbraio 2014 (68% sì, 32% no in Ticino, quando 
a livello svizzero le percentuali sono state del 50,3% a favore 
e del 49,7% contro). L’elettorato ticinese ha pure accordato la 
maggioranza assoluta in Parlamento al tandem Lega dei ticine-
si-Partito liberale radicale (46 seggi su 90), una maggioranza 
che si ritrova soprattutto nelle questioni finanziarie/fiscali, con 
il Partito socialista e il Partito popolare democratico a giocare 
spesso e volentieri il ruolo di partiti di governo all’opposizione. 
Nel primo anno di legislatura il ricorso alla democrazia diret-
ta sembra peraltro intensificarsi: sono ben tre i referendum in 
ballo (orari dei negozi, legge ospedaliera, tassa di collegamen-
to). Nel mese di ottobre il Canton Ticino ha poi riconfermato 
la propria delegazione parlamentare a Berna, con la maggio-
ranza relativa UDC-Lega al Consiglio nazionale (3 consiglieri 
nazionali su 8) e con una sola rappresentante della sinistra, 
la collega Marina Carobbio Guscetti, supplente del Comitato di 
regione VPOD Ticino.

In Ticino, in Svizzera e nell’Europa liberista l’economia è sem-
pre più distaccata dai bisogni del territorio, come mostrano an-
che innumerevoli casi locali: dallo sciopero degli operai della 
Exten di Mendrisio a quello della CRAI di Riazzino, dai casi di 
dumping salariali nei cantieri e nel terziario alla delocalizza-
zione di Armani Mendrisio, dai continui piani di riduzione di 
posti di lavoro di banche, assicurazioni,  industrie nazionali e 
internazionali operanti in Svizzera al recente ed emblematico 
caso della vendita del pacchetto azionario di Syngenta ad una 
compagnia di Stato cinese (una vendita di know how europeo 
allo Stato cinese per esclusivi ragionamenti utilitaristici a breve 
termine degli investitori). Si tratta di fenomeni che generano 
anche nella ricca Svizzera disoccupazione e dumping salariale. 
E non è finita, perché nei prossimi anni, a meno di miracoli, ar-
riveranno gli effetti dirompenti degli accordi di libero scambio 
in preparazione tra le due sponde dell’Atlantico e dell’accordo 

Ordine del giorno:

1. Saluto di Roberto Martinotti,
 presidente VPOD Regione Ticino

2. Saluto ospiti

3. Omaggio ai veterani 2015

4. Verbale assemblea 17 marzo 2015 VPOD
 Regione Ticino

5. Relazione del segretario centrale VPOD, Stefan Giger, 
sulla situazione del servizio pubblico in Svizzera 

6. Consuntivo 2015 (con rapporto finanziario dei revi-
sori) e preventivo 2016 della Regione VPOD Ticino + 
ratifica delle quote regionali 2016 (Anna Nicoli Braz-
zola – responsabile finanze)

7. Rapporti di attività 2015 VPOD Ticino: presentazione 
di Raoul Ghisletta – segretario VPOD Ticino

8. Risoluzioni e proposte

9. Presentazione dell’iniziativa VPOD per rafforzare la 
scuola media (in votazione il 5.6.2016)

10. Nomine degli organi
10.1 Comitato Regione VPOD Ticino
(16 membri e 16 supplenti)

10.2 Presidente Regione VPOD Ticino

10.3 3 membri Commissione di verifica dei conti e 
della gestione VPOD Ticino 

10.4 6 rappresentanti e 1 supplente all’Assemblea 
dei delegati VPOD nazionale

10.5 6 rappresentanti e 6 supplenti nel Comitato can-
tonale USS Ticino e Moesa

10.6 1 rappresentante all’Assemblea dei delegati 
USS nazionale

11. Eventuali

Segue cena alle 20.00 - Iscrizione obbligatoria per 
motivi organizzativi al segretariato VPOD Lugano tel. 
091/9116930 o e-mail vpod.lugano@ticino.com

ASSEMBLEA
dei delegati del Sindacato

dei servizi pubblici VPOD Ticino

Mercoledì 16 marzo 2016, ore 17.30
Rivera, c/o Ristorante alla Bricola,

strada cantonale
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5 di liberalizzazione dei servizi a livello internazionale: Transat-

lantic Trade & Investment Partnership (TTIP), Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA) e Trade in Services 
Agreement (TISA), presentati nella scorsa assemblea del 17 
marzo 2015 dal segretario centrale VPOD Stefan Giger.

I disoccupati effettivi rilevati grazie al metodo statistico dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro (ILO), in Ticino sono il 
125% in più di quelli iscritti agli Uffici regionali di collocamento 
(dati SECO), percentuale che è di +75% a livello svizzero:
disoccupati SECO gennaio 2016: TI – 7’110 ; CH – 163’644
disoccupati SECO III trimestre 2015: TI – 5’384; CH – 136’321
disoccupati ILO III trimestre 2015:  TI – 12’300; CH – 236’600
% disoccupati ILO III trimestre 2004 – III trimestre 2015; TI – 
da 5,6% a 6,8%; CH  – da 4,3% a 4,9%

Inoltre bisogna pure considerare l’enorme aumento dei sot-
toccupati in Ticino, che da 8’400 nel 2004 sono arrivati al re-
cord negativo di 20’400 nel terzo trimestre 2015, passando dal 
5,3% all’ 11,2% (in Svizzera la crescita è stata più contenuta, 
da 237’000 a 335’000, ossia dal 5,7% al 7%), ciò che è indice 
di una preoccupante precarizzazione dei lavoratori nel nostro 
Cantone.
In questo contesto va infine ricordato come la disoccupazione 
ILO di lunga durata e la disoccupazione giovanile in Ticino ab-
biano tassi doppi di quelli nazionali.

La crescita della dis- e sottoccupazione è la cartina di tornasole 
della marcata concorrenza tra manodopera indigena e mano-
dopera esogena, che sta escludendo un numero crescente di 
persone residenti dal mercato del lavoro ticinese, in particolare 
i meno qualificati, i meno performanti e i meno esperti. Per 
questo motivo riteniamo necessario favorire non solamente il 
ricollocamento sul mercato del lavoro tradizionale, ma anche 
quello nel terzo settore.
Questi fenomeni economici negativi si producono malgrado il 
fatto che nella ricca Svizzera il numero di posti di lavoro global-
mente sia ancora aumentato per i residenti: ciò si spiega con il 
fatto che la libera circolazione delle persone consente al lavo-
ratore estero di ottenere un permesso di residenza se dispone 
di un permesso di lavoro, occupando dei posti di lavoro in Paesi 
dove vi sono numerosi residenti disoccupati.
Le persone occupate residenti (rilevate se lavorano almeno 1 
ora alla settimana) al III trimestre 2015 sono cresciute in Ti-
cino di 2’000 unità rispetto al III trimestre del 2014 e a livello 
svizzero di 45’000, raggiungendo i seguenti livelli :
Svizzera: 4’575’200 (II trimestre 2004: 3’959’200)
Ticino: 169’500 (II trimestre 2004: 150’100).
A questi occupati residenti va aggiunta la manodopera che vie-
ne dall’estero, senza risiedere in Svizzera, e che si suddivide in:
persone notificate (indipendenti e distaccati): nel 2015 erano 
26’000 in Ticino e 227’000 in Svizzera, dato da cui si rileva un 
tasso superiore alla media in Ticino: esso si associa ad un dum-
ping strutturale dei salari e degli onorari reali, che si è cercato 
di arginare con la nuova legge cantonale sull’artigianato;
frontalieri: al III trimestre 2015 erano 62’200 a livello ticinese 
(-0,3% rispetto al III semestre 2014 ) e 297’500 a livello svizze-
ro (+4% rispetto al III semestre 2014): il livello percentuale di 
frontalieri in Ticino rimane il più alto della Svizzera ed è asso-
ciato pure a un dumping salariale in vari comparti economici, 

dumping che si cerca di combattere tramite le indagini e i con-
tratti normali varati dalla Commissione triparta in materia di 
libera circolazione delle persone. Il Sindacato VPOD dal canto 
suo ha promosso delle indagini sul comparto degli asili nido e 
delle scuole private (in corso).

I salari in Ticino e il fenomeno del preoccupante dumping sala-
riale in atto in Ticino sono stati oggetto di analisi sindacali nel 
2015 con la pubblicazione di due testi ai quali rinviamo: 
No al Dumping. Analisi del mercato del lavoro in Ticino e ipote-
si operative, documento dell’Unione sindacale svizzera Ticino 
e Moesa (giugno 2015);
No al dumping in Svizzera – Analisi ed obiettivi sindacali (visti 
da Sud), Documento VPOD Ticino per il Congresso Naziona-
le, pubblicato sul numero 6 dei Diritti del lavoro (3 settembre 
2015).
Dopo l’affossamento dell’iniziativa popolare federale lanciata 
da sindacati e sinistra per un salario minimo, che proponeva 
un salario orario di 22 fr orari (attorno a 4’000 fr mensili, sen-
za tredicesima), bocciatura avvenuta il 18.5.2014 con il 68% 
di no contro il 32% di sì, il 14 giugno 2015 in Ticino ha avuto 
successo l’iniziativa cantonale dei Verdi «Salviamo il lavoro in 
Ticino», che ha raccolto il 54% di consensi. Trattandosi di un’i-
niziativa costituzionale generica, che stabilisce il diritto a un 
salario minimo in grado di assicurare un tenore di vita dignito-
so, essa deve essere concretizzata da una legge, che al momen-
to attuale non è ancora stata varata. È inoltre sempre pendente 
in Parlamento l’iniziativa del MPS «Basta con il dumping so-
ciale in Ticino», depositata nel dicembre 2011 e sostenuta dal 
Sindacato VPOD: essa propone maggiori controlli cantonali dei 
contratti di lavoro e delle condizioni di lavoro.

Il tasso cantonale di occupati nel III trimestre 2015 continua a 
mostrare un ritardo del Ticino rispetto alla Svizzera, in parti-
colare per le donne, il che sottolinea l’importanza della nostra 
azione sindacale volta da tempo a promuovere la conciliazione 
tra lavoro e famiglia, che abbiamo sviluppato in particolare con 
le iniziative popolari per asili nido di qualità e per rafforzare la 
scuola dell’obbligo (generalizzazione di mense e servizi extra-
scolastici):
tasso globale: 69%  CH, 60% in Ticino: 
uomini: 75%  CH, 68% in Ticino;
donne: 63% CH, 52% in Ticino.

2. Resistenza e proposte sindacali
2.1 Referendum, iniziative, azioni
Il Sindacato VPOD Ticino ha operato per la difesa delle condi-
zioni di lavoro e del servizio pubblico, contestando gli ennesi-
mi tagli effettuati nell’ambito del preventivo 2016 del Cantone 
(blocco degli scatti per i docenti, allineamenti ritardati degli 
scatti degli impiegati, deduzione dello 0,5% sui salari massi-
mi). La vigilanza è continuata sul fronte delle privatizzazioni, in 
particolare a livello comunale, ma anche per quanto riguarda 
gli enti cantonali, come l’Ente ospedaliero cantonale: il Sinda-
cato VPOD ha partecipato attivamente a cavallo del 2015/2016 
al lancio del referendum contro la modifica della legge ospeda-
liera, votata dal Parlamento nel dicembre 2015. 
In precedenza, nella primavera 2015, il Sindacato VPOD e le 
altre federazioni dell’Unione sindacale svizzera Ticino e Moe-
sa hanno sostenuto il lancio dell’iniziativa popolare legislativa 
“Per il rimborso delle cure dentarie”, che prevede l’istituzione 
di un’assicurazione cantonale obbligatoria, e parimenti il refe-
rendum lanciato da Unia Ticino contro la modifica della legge 
sull’apertura dei negozi, che estende gli orari d’apertura. 
Il Sindacato VPOD ha pure appoggiato l’imponente sciopero 
dell’edilizia indetto da UNIA Ticino il 9 novembre 2015 a difesa 
del prepensionamento, mobilitazione che nei giorni successivi 
si è estesa in altri cantoni.

Siamo in attesa della sentenza del Tribunale federale sul ricor-
so contro la proibizione per i sindacalisti di accedere agli uffici 
dell’Amministrazione cantonale: un divieto ideologico, che è 
stato impartito al Sindacato VPOD dal Governo con decisione 
del 29 novembre 2011 e confermato con decisione del Tribu-
nale cantonale amministrativo del 23 aprile 2015, malgrado il 
tentativo di trovare un modus vivendi ragionevole. Il ricorso, 
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che travalica i confini cantonali. Attendiamo pure la sentenza 
del Tribunale cantonale amministrativo sul ricorso contro la 
regolamentazione del diritto di sciopero, che ha imposto ai do-
centi di occuparsi degli allievi nelle classi durante lo sciopero 
del 5 dicembre 2012 (decisione governativa del 16.11.12 impu-
gnata dal Sindacato VPOD)!

Continua la nostra battaglia per una scuola pubblica miglio-
re, che è fondamentale in una società dove le disparità sociali 
ed economiche continuano ad aumentare: il Sindacato VPOD 
ha iniziato ad organizzare la campagna a favore dell’iniziativa 
popolare del 2011 per rafforzare la scuola media, respinta dal 
Parlamento ticinese alla fine del 2015. E il Sindacato si prepara 
a discutere, e a battersi se necessario, anche a favore dell’ini-
ziativa popolare, depositata nel 2013, per asili nido di qualità. 

Un accordo è stato trovato nelle scorse settimane sulla terza 
iniziativa popolare VPOD pendente (inoltrata nel 2011) a favore 
dei diritti di partecipazione e contrattuali nelle scuole universi-
tarie professionali ed università, che in Ticino sono degli enti di 
diritto pubblico con contratti di diritto privato. 
Una quarta iniziativa popolare, depositata nel 2012 e volta 
a creare maggiore solidarietà nel finanziamento delle scuole 
dell’obbligo e delle istituzioni sociosanitarie (l’iniziativa popola-
re costituzionale « Uno per tutti, tutti per uno »), è stata recen-
temente dichiarata ricevibile dal Parlamento ticinese, dopo una 
stucchevole contestazione giuridica da parte del centro-destra. 
La quinta iniziativa popolare, depositata nel 2013 e denomina-
ta «Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e 
ben organizzato», chiede la creazione di 15 Comuni al posto dei 
137 esistenti, allo scopo di rafforzare i servizi di prossimità per 
la popolazione, di migliorare le condizioni di lavoro per tutti i 
dipendenti comunali e di garantire la partecipazione popolare 
anche a livello di quartiere: essa è in attesa di una valutazione 
giuridica sulla sua ricevibilità, che avverrà dopo l’esame del 
Tribunale federale sull’iniziativa Ghiringhelli per la fusione dei 
Comuni del Locarnese e Bellinzonese.

2.2 Cinque proposte per lo sviluppo economico-sociale
in Ticino
Il segretario cantonale Raoul Ghisletta ha indicato nel 2015 
cinque proposte che dovrebbero essere concretizzate per cer-
care di riorientare lo sviluppo economico-sociale in Ticino, che 
nel 2015 è stato fortemente criticato da più parti in un vivace 
dibattito pubblico:
- la creazione di un ente cantonale per acquistare terreni utili 
allo sviluppo economico e l’istituzione di una società di utilità 
pubblica per reintegrare le migliaia di persone ai margini del 
mondo del lavoro: entrambe le proposte sono state avanzate 
per mezzo iniziative parlamentari del 2015, che sono all’esa-
me della Commissione Costituzione e diritti politici del Gran 
Consiglio
- il rafforzamento degli asili nido e dei doposcuola, oggetto 
dell’iniziativa popolare sopra citata, che è fondamentale per 
migliorare l’accesso dei genitori al mercato del lavoro: anche 
qui il Parlamento deve dire la sua;
- altre due proposte sono state attuate nel 2015 dal Cantone: a) 

gli emendamenti alla legge sull’innovazione hanno infine rio-
rientato la promozione economica cantonale verso attività che 
interessano i residenti; b) la collaborazione in atto tra l’ufficio 
dell’assistenza sociale e gli uffici regionali di collocamento ha 
permesso di collocare persone in assistenza nel settore della 
ristorazione e della sanità. C’è da auspicare che questi passi 
positivi proseguano.

3. Regione VPOD Ticino
3.1 Dati principali
Al 1.1.2016 il Sindacato VPOD Ticino conta 5’040 membri 
(5’054 membri al 1.1.2015) con una percentuale di donne pari 
ai due terzi. 
Il segretariato VPOD Ticino ha uffici a Lugano e Bellinzona, 
con sottosedi aperte ad orario parziale a Balerna, Biasca e Lo-
carno.
Al 1.1.2016 il personale sindacale è di 6 unità effettive ed è 
composto da: 
- Fausto Calabretta, responsabile del settore ospedali EOC e 
SACD;
- Laura Calebasso (in congedo) e Salvatore Guarascio, propa-
gandisti;
- Linda Cortesi, responsabile del settore scuola, donne e redat-
trice dei Diritti del lavoro;
- Raoul Ghisletta, segretario sindacale e responsabile del set-
tore statali;
- Massimo Mantovani, responsabile del settore sociale;
- Stefano Testa, responsabile del settore case anziani e cliniche.
Il segretariato VPOD Ticino al 1.1.2016 dispone inoltre di 4 po-
sti a tempo pieno amministrativi (3,9 al 1.1.2015). Il personale 
amministrativo è formato da Daniela Casalini Trampert (100%, 
responsabile amministrativa), Annamaria Brazzola Nicoli 
(30%, responsabile delle finanze e membro della Commissione 
delle Colonie dei Sindacati), Noemi Ferrari  (100%), Paola Orse-
ga Testa (60%), Marina Kokanovic (60%) e Manuela Morenzoni 
(50%, con il compito di allestire anche dichiarazioni d’imposta 
per associati così da sgravare i sindacalisti). Il personale am-
ministrativo gestisce pure la Cassa malati Helsana -VPOD (re-
sponsabile è Daniela Casalini Trampert), che al 31.12.2015 ha 
1’110 assicurati (1’113 assicurati a fine 2014): la cassa malati 
gestisce i marchi Avanex, Helsana e Progrès. Inoltre il segre-
tariato VPOD cura l’amministrazione dell’Associazione difesa 
del servizio pubblico e del Comitato SOS sanità socialità scuola 
(responsabile è Paola Orsega Testa). Il segretariato VPOD Ti-
cino collabora infine con la Cassa disoccupazione VPOD Syn-
dicom, che è gestita da Francesco Bellotti e Maria Mattioli: al 
31.12.2015 contava  384 disoccupati con termine quadro aper-
to (450 disoccupati a fine 2014). 
 
3.2 Attività del segretariato sindacale
Oltre alla tutela dei casi individuali e alla gestione delle trat-
tative collettive, l’attività del segretariato sindacale è stata la 
seguente:
- partecipazione alle Commissioni paritetiche dei vari contratti 
collettivi e gestione dei segretariati della Commissione pariteti-
ca delle case anziani del CCL ROCA (segretario è Raoul Ghislet-
ta), dei Servizi privati di assistenza e cura a domicilio (segreta-
rio è Fausto Calabretta) e della Clinica S. Chiara (segretario è 
Stefano Testa);
- redazione dell’organo sindacale Diritti del lavoro, che è ap-
parso dieci volte all’anno e che a fine dicembre 2015 aveva una 
tiratura di 5’695 copie: la redazione è stata curata da Linda 
Cortesi e da Raoul Ghisletta;
- gestione del sito www.vpod-ticino.ch, che permette di avere 
una visione completa e aggiornata dei comunicati stampa e dei 
servizi offerti dal Sindacato VPOD Ticino;
- partecipazione in commissioni sindacali e pubbliche: Linda 
Cortesi è membra della Commissione per la formazione profes-
sionale, presiede il Gruppo Donne USS e partecipa al comitato 
esecutivo USS; Raoul Ghisletta è membro del comitato esecu-
tivo USS, della Commissione tripartita uffici regionali di col-
locamento e della Commissione consultiva per la formazione 
permanente dell’Amministrazione cantonale; Stefano Testa è 
membro della Commissione tripartita per la sorveglianza del 
mercato del lavoro;

Xxxxxx
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commissione delle Colonie dei Sindacati.

3.3 Formazione
Il segretariato ha organizzato momenti di formazione per i pro-
pri associati:
1) il corso di preparazione all’esame per aspiranti gendarmi e 
aspiranti alla scuola di agente di custodia (inizio 2015);
2) dibattito: “Svizzeri e stranieri: cosa fa il Sindacato per di-
fendere i diritti dei lavoratori in Ticino?” il 21 marzo a Lugano 
nell’ambito della Festa per la giustizia sociale e contro la xe-
nofobia.
3) dibattito: “Paura degli stranieri, paura dell’islam: perché? 
Che fare?” – sempre nell’ambito della medesima festa del 21 
marzo a Lugano;
4) seminario: “Il movimento sindacale: quale posto nella nostra 
società?” il 20-21 maggio a Rodi;
5) serata di formazione: “Quanto conosciamo la legge sanita-
ria?” con il procuratore generale John Noseda a Rivera;
6) incontro con alcuni sindacalisti del settore pubblico del Bel-
gio, il 10 novembre 2015 a Bellinzona.
Sabato 31 gennaio numerosi membri dei comitati VPOD han-
no partecipato alla conferenza con Christian Marazzi sul tema 
“La corsa al ribasso” e ai gruppi di discussione successivi tra 
militanti delle federazioni dell’Unione sindacale svizzera Ticino 
e Moesa. Pure buona è stata la partecipazione alla mattinata 
di studio sull’Unione europa, organizzata dall’Unione sindacale 
il 3 ottobre, con la relazione estremamente documentata sul-
la situazione economica e finanziaria europea tenuta dal prof. 
Sergio Rossi.

3.4. Comitato di regione
Il Comitato di regione VPOD Ticino, presieduto da Roberto Mar-
tinotti, si è riunito 10 volte nel 2015. I principali temi sindacali 
affrontati sono quelli legati alla preparazione dell’assemblea, 
alle votazioni federali, ai referendum cantonali, al rilancio del-
la collaborazione sindacale in Ticino, ai problemi sindacali dei 
vari settori e alla gestione finanziaria del Sindacato.
Il presidente Roberto Martinotti ha rappresentato la Regione 
nel comitato nazionale VPOD e nella commissione nazionale 
VPOD migrazione, Raoul Ghisletta all’assemblea dei delegati 
dell’Unione sindacale svizzera.

3.5. Donne
Il compito di segretaria per le donne al 10% (finanziato dalla 
VPOD nazionale già dal 2006) è preso a carico da Linda Cortesi, 
che ha partecipato alla Commissione nazionale donne VPOD, 
ha redatto regolarmente una pagina sulle tematiche femminili 
nei Diritti del lavoro, ha partecipato al gruppo donne USS Tici-
no e ha coordinato il comitato dell’iniziativa popolare VPOD per 
asili nido di qualità. 
Il 7 marzo 2015 numerose donne VPOD Ticino hanno par-
tecipato alla manifestazione nazionale a Berna, indetta per 
rafforzare i controlli della parità dei salari e combattere l’au-
mento dell’età pensionabile delle donne: la manifestazione ha 
raggruppato 12’000 persone. La domenica 8 marzo la VPOD 
Ticino ha reso visita ad alcuni posti di lavoro d’interesse pub-
blico in cui lavorano donne. Il 14-16 maggio 2015 è poi transi-

tata per il Ticino la marcia mondiale delle donne, accolta dalle 
donne USS Ticino. Infine segnaliamo la creazione del comitato 
donne VPOD Ticino presieduto da Lisa Bosia Mirra.

3.6. Frontalieri
Il 2015 ha portato varie preoccupazioni per i frontalieri: si pen-
si al monitoraggio fiscale 2015 e patrimoniale sui conti correnti 
all’estero IVAFE, come pure alla NASPI, la nuova assicurazione 
sociale per l’impiego. A fine 2015 i frontalieri membri del Sin-
dacato VPOD Ticino sono 545 (erano 528 a fine 2013), ossia 
il 10% dei membri della Regione. L’accordo di collaborazione 
transfrontaliera tra CGIL Lombardia, CGIL Piemonte e VPOD 
Ticino, firmato nel 2010, viene seguito da Massimo Mantovani, 
che ha pubblicato nei Diritti del lavoro vari articoli informativi.

3.7 Integrazione degli stranieri
Il Sindacato VPOD ha partecipato all’organizzazione della se-
conda edizione della festa per la giustizia sociale e contro la 
xenofobia svoltasi il 21 marzo 2015 a Lugano, che ha raccol-
to un rinnovato successo di pubblico. I temi affrontati hanno 
riguardato il ruolo del sindacato per i lavoratori immigrati e 
l’integrazione della popolazione di fede islamica.

Conferenza “La corsa al ribasso” con Christian Marazzi

Otto marzo in corsia
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1. Cantone
Nell’ambito del preventivo 2016 il Governo ha imposto le enne-
sime (trentesime o quarantesime dal 1990 ad oggi, a dipenden-
za di quali tagli si contano) misure di risparmio sui salari dei di-
pendenti cantonali, che hanno ovviamente suscitato delusione 
e malumore: l’impatto finanziario è di 14 milioni di Fr. sul 2016 
e di 17 milioni sul 2017. Preoccupanti sono pure le proposte di 
tagli fatte dal relatore Guerra nel suo rapporto di maggioranza 
della Commissione della gestione sul preventivo 2016 del Can-
tone, come pure preoccupa l’imminente varo del pacchetto di 
rientro da 180 milioni di franchi all’esame del Governo.
Il personale cantonale è inoltre in attesa del nuovo sistema sa-
lariale senza meritocrazia (bocciata dal popolo a seguito del 
referendum VPOD in data 28.11.2010): dato che la nuova sca-
la salariale ha un costo nella fase di introduzione (si tratta di 
una scala semplificata, più lunga e che sale più in alto) e visto 
che le finanze cantonali piangono miseria, il Consiglio di Stato 
continua a rinviare la presentazione del messaggio e addirittu-
ra anche la presentazione delle classificazioni delle funzioni ai 
sindacati.
Il Governo ha confermato che il passaggio dalle 42 alle 40 
ore settimanali di lavoro rimarrà sospeso sino a conclusione 
dell’introduzione della nuova classificazione salariale per i di-
pendenti dello Stato.
Nel 2015 il Sindacato VPOD ha curato l’applicazione della sen-
tenza del Tribunale amministrativo del 16.9.2014 contro la de-
duzione del 3% sul salario iniziale, che aveva portato con 3 casi: 
purtroppo il Tribunale amministrativo nel 2015 ha limitato la 
sua applicazione al personale sottoposto alla LORD, escludendo 
il personale sottoposto al regolamento sul personale ausiliario.
Il Sindacato VPOD ha contestato l’accrescimento delle compe-
tenze degli esecutivi cantonale e comunali (per i docenti co-
munali) in materia di licenziamenti, che è stato  effettuato con 
il messaggio 7031, purtroppo approvato dal Parlamento con 
la sola opposizione del rapporto di minoranza dei socialisti: 
“qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva” addotta dall’e-
secutivo potrà giustificare il licenziamento di un dipendente.
Il 4 dicembre 2015 il Sindacato VPOD ha inviato al Governo 
una serie di richieste puntuali: possibilità di segnalazione ano-
nima degli sprechi, revisione del regolamento per gli ausiliari, 
rivedere la disdetta dei dipendenti ammalati, migliorare la ge-
stione del personale da parte della magistratura, ottenere uno 
sconto flotta per il personale.

Per quanto riguarda l’Istituto di previdenza del Canton Ticino è 
proseguito, sotto la presidenza di Giovan Maria Tattarletti (elet-
to sulla lista VPOD), il lavoro di riorganizzazione e rilancio della 
struttura, impegnata a riportare il grado di copertura da poco 
meno del 70% all’85% nel periodo 2013-2052.

1.1 Impiegati cantonali
Nel 2015 il Sindacato VPOD ha sollevato il problema della can-
cellazione delle ore nel saldo eccedenze mensili, imposta a tutti 
i funzionari non dirigenti da una risoluzione governativa del 1. 
luglio 2014. Si tratta di una misura che se applicata rigidamen-
te appare ingiusta per tutti i funzionari chiamati nel passato a 
svolgere compiti fuori orario da parte dei loro funzionari diri-
genti: le ore non sono state notificate come lavoro straordinario 
e si sono accumulate sul saldo ore eccedenze mensili. Il Sinda-
cato auspica si possa trovare una soluzione ragionevole per i 
casi di rigore.
Non abbiamo ancora avuto riscontro dell’esame promesso dal 
Governo sui contratti degli ausiliari (con eventuale trasforma-
zione in nomina), come pure sull’abbandono della riduzione 
del 20% sul salario dei supplenti di impiegati in congedo o ma-
lattia. 
Nel 2015 il Sindacato VPOD ha partecipato alle assemblee in-
dette dalla commissione interna della Divisione dell’azione so-
ciale e delle famiglie e da quella della Sezione della logistica, 
che svolgono un lavoro importante per discutere i problemi set-
toriali. Purtroppo il Consiglio di Stato ha rifiutato la proposta 
VPOD di incoraggiare la formazione di queste commissioni, che 

non vengono viste con favore da certi dirigenti pubblici e che 
implicano poi la presenza di persone motivate a dare energia e 
tempo per il collettivo. 
Infine il 9 novembre 2015 il Sindacato ha organizzato poi un 
volantinaggio davanti agli uffici cantonali, per criticare gli en-
nesimi tagli sul personale contenuti nel preventivo 2016.

1.2 Penitenziario
Il gruppo VPOD penitenziario, presieduto da Raffaella Liro-
ni-Degiorgi, ha continuato il suo lavoro in seno alle strutture 
carcerarie cantonali per migliorare la situazione lavorativa del 
personale. Il Sindacato organizza dei corsi di preparazione al 
concorso per gli aspiranti agenti.

1.3 Polizia
Il gruppo è presieduto da Joël Scaglia e Andrea Pomponio. Il 
comitato ha partecipato a due nuovi gruppi di lavoro creati dal 
Dipartimento: gruppo turni (Scaglia-Zwikirsch) e gruppo uni-
formazione salari PolCom (Mayor). I copresidenti hanno par-
tecipato anche ad alcuni incontri con il Comandante ed il Capo 
del Dipartimento. L’assemblea si è svolta il 27 novembre 2015 
a Giubiasco. Il gruppo ha segnalato che a seguito della rior-
ganizzazione della gendarmeria, accanto ai benefici, vi sono 
dei problemi di ripartizione del personale tra i reparti; inoltre 
contrariamente a quanto inizialmente previsto, si sono create 
diverse nuove funzioni. Per quanto riguarda la polizia giudizia-
ria, alla quale si può accedere a partire dal 2015 con soli 3 anni 
di servizio (anziché 5), si rimane in attesa della rivalutazione 
della funzione dell’ispettore PG. Da anni, a livello economico 
e di carriera, la PG marcia sul posto o addirittura ha fatto un 
passo indietro, al contrario della Gendarmeria che invece ha 
saputo creare nuove funzioni e sbocchi che di fatto la rendono 
più attrattiva. 
Per quanto riguarda il nuovo regolamento sulle promozioni, 
le novità sono due: 1) per le promozioni e gli avanzamenti di 
classe si richiede la qualifica “buono” nell’anno in corso e non 
più negli ultimi due anni; 2) il riconoscimento salariale di anni 
effettuati presso un’altra Polizia cantonale sarà integrale; per i 
neoassunti provenienti da altri Corpi e in possesso dell’attesta-
to federale di agente di polizia (conseguito a partire dall’anno 
2003) sono riconosciuti tutti gli anni di servizio con la deduzio-
ne del primo anno d’introduzione in Polizia cantonale; per gli 
agenti assunti da altri Corpi e che non hanno svolto la Scuola 
di polizia (segnatamente Corpo Guardie di Confine federale, 
Polizia militare mobile, ecc.) gli anni sono riconosciuti con un 
rapporto di due a uno. 
Un altro tema di riflessione è il sistema di timbratura, provato 
nel corso del 2015 da alcune sezioni e commissariati, con esito 
favorevole, per cui si auspica  che venga adottato da tutto il cor-
po, come già succede in molte Polizie Comunali. Auspicabile è 
pure in futuro l’utilizzo di un programma che riconosca i turni 
notturni e festivi in modo da poter eliminare definitivamente 
tutto quello che è cartaceo. 
Il gruppo polizia VPOD ha osteggiato i nuovi blocchi degli avan-
zamenti decisi nel preventivo 2016 e fa notare che già nel 2014 
vi era stato il blocco degli avanzamenti in polizia giudiziaria 

Rapporto d’attività 2015 dei Gruppi sindacali

Volantinaggio VPOD il 9.11.15 a Lugano
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del Direttore, il Governo era rimasto inflessibile; ed il Tribunale 
amministrativo aveva confermato la legalità della misura, re-
spingendo un ricorso del Sindacato VPOD.
Il gruppo VPOD polizia deplora inoltre il ritardo della riclas-
sificazione delle funzioni e dell’introduzione delle 40 ore. Per 
migliorare le cose occorrerà maggiore unità e forza sindacale. 

1.4 Docenti
Il 16 dicembre 2015 davanti al Parlamento il gruppo docenti 
VPOD ha contestato il varo degli ennesimi tagli sul personale, 
che è contenuto nel preventivo 2016 del Cantone.
Nel corso del 2015 il Comitato docenti VPOD si è occupato 
criticamente del Profilo e compiti istituzionali dell’insegnante 
nella scuola ticinese, nel frattempo ritirato dal Dipartimento 
educazione. Il gruppo, presieduto da Adriano Merlini, ha in-
vitato all’assemblea annuale Emanuele Berger (capo Divisio-
ne della scuola) e Rezio Sisini (capo Ufficio scuole comunali) 
a presentare il progetto “La scuola che verrà”, che prevede 
tre aspetti particolarmente innovativi: gli atelier, ossia lezioni 
dove gli allievi collaborano tra loro sotto la supervisione del 
docente; la diversificazione dell’offerta delle materie opzionali; 
un migliore orientamento e un miglior percorso dalla scuola 
media alla scuola medio superiore. Il gruppo ha valutato posi-
tivamente il progetto, ma ha indicato come condizione basilare 
la formazione di un vasto e trasversale sostegno da parte del 
corpo docente, che sarà possibile solamente se verrà diminuito 
il sovraccarico che pesa sui docenti, ponendoli nella condizione 
di meglio conoscere e seguire gli allievi. Insomma, il Sindacato 
VPOD afferma che il progetto non potrà essere una riforma a 
costo zero! Il Cantone dovrà avvicinarsi alla percentuale sviz-
zera di spesa e oltre a ciò i genitori dovranno sostenere i propri 
figli, motivando e aiutandoli nelle scelte formative in collabora-
zione con i docenti.
Il gruppo ha seguito l’iter dell’iniziativa popolare VPOD “Raf-
forziamo le scuole medie – per il futuro dei nostri giovani” e 
sta preparando la campagna per la votazione popolare del 5 

giugno 2016.
Al tavolo docenti Adriano 
Merlini e Linda Corte-
si hanno discusso con il 
Dipartimento educazio-
ne della riclassificazio-
ne salariale dei docenti 
e della definizione di 
sgravi orari mirati per i 
docenti a seconda degli 
oneri, discussione pur-
troppo rimasta ferma 
nel 2015. Anzi con il pre-
ventivo 2016 è arrivata 
l’ennesima doccia fredda 
a seguito del blocco degli 
aumenti annuali per i do-
centi nell’anno scolastico 
2016/17 e della decurta-
zione dello 0,5% del sala-
rio per i docenti al massi-
mo della carriera. 
Il Sindacato VPOD ha 

pure affrontato problematiche legate alla formazione profes-
sionale grazie alla partecipazione alla specifica Commissione 
cantonale di Linda Cortesi.
Nel 2015 sono proseguiti gli interventi sindacali sul tema del ri-
conoscimento del tempo di lavoro nella sorveglianza delle men-
se da parte di docenti delle scuole speciali cantonali (un’istanza 
giuridica è pendente davanti al Consiglio di Stato) e a favore 
del miglioramento dell’insoddisfacente statuto delle operatrici 
di sostegno specializzato dell’Ufficio scuole speciali.

1.5 SUPSI e Università
A fine 2015 vi è stata finalmente l’avvio di una discussione per 
sbloccare il messaggio sull’iniziativa popolare del Sindacato 
VPOD Ticino, che è volta a modificare la legge USI e SUPSI per 
codificare un contratto collettivo di lavoro a protezione del per-
sonale e per migliorare la partecipazione del personale. L’ini-
ziativa ha raccolto 9’000 firme ed è pendente dal novembre 
2011. Il compromesso è relativamente soddisfacente: consente 
di tutelare il personale tecnico-amministrativo e di migliorare 
la partecipazione del corpo accademico.

1.6. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
Il Comitato VPOD OSC, presieduto da Ursula Rampoldi e Ma-
ria De Corrado, come pure la Commissione del personale, pre-
sieduta da Valentino Garrafa, hanno effettuato varie riunioni 
per discutere e affrontare i problemi interni all’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale, ricevendo il supporto di Massimo 
Mantovani e Graziano Pestoni. In primavera è stato avviato 
anche un gruppo di lavoro per l’esame della riorganizzazio-
ne del CARL e il 16 giugno un’assemblea generale del CARL 
ha chiesto alla Direzione la creazione di un gruppo d’accom-
pagnamento alla sperimentazione in atto. Rimane poi attivo il 
gruppo di accompagnamento che segue la situazione degli SMP 
sopraceneri. Nell’ultimo anno si è rinforzata la collaborazione 
tra il gruppo VPOD e la Commissione del Personale OSC che ha 
notevolmente incrementato la qualità del lavoro svolto.

1.7 Giuristi
Il gruppo giuristi è stato coinvolto per l’esame di casi partico-
lari.

1.8 Operatori Commissioni tutorie regionali
Dopo l’accettazione della modifica della legge sulle tutele e cu-
ratele da parte del popolo, ora è all’esame della Commissione 
della legislazione il messaggio volto ad affidare le competenze 
in questo ambito alle preture. Questo significherebbe, oltre che 
una maggiore autorevolezza/indipendenza nelle decisioni in 
materia, un aumento del 70% del personale operante presso 
le preture.

1.9 S. Bernardino
Il segretariato VPOD ha sostenuto i membri con problemi in-
dividuali e ha riattivato la collaborazione con il segretariato 
VPOD Grigioni, per dare voce al gruppo presso l’autorità can-
tonale grigionese.

2.Comuni
Il Parlamento mantiene ancora in sospeso, con il nostro accor-
do, l’esame dell’iniziativa popolare costituzionale del Sindacato 
VPOD, depositata il 4 giugno 2013 con 11’200 firme, denomina-
ta  “Rafforzare i Comuni: per un Ticino moderno, democratico 
e ben organizzato” (15 Comuni anziché gli attuali 137 Comu-
ni): questo in attesa della sentenza del Tribunale federale sul-
la ricevibilità dell’iniziativa Ghiringhelli per le aggregazioni di 
Bellinzona e Locarno. Se adottata, l’iniziativa permetterebbe di 
rafforzare i Comuni, garantendo la presenza di servizi pubblici 
in tutte le zone del Cantone, permettendo una riorganizzazione 
razionale tra compiti cantonali e comunali, favorendo la parteci-
pazione della popolazione dei quartieri e tutelando le condizioni 
di lavoro dei dipendenti tramite contratti collettivi e la garan-
zia del posto di lavoro nei processi di fusione. L’iniziativa VPOD 
supera i limiti dell’iniziativa Ghiringhelli e anticipa il dibattito 
aperto dal Piano cantonale delle aggregazioni, che a sua volta 
perora la creazione di 23 Comuni, senza indicare tuttavia con 
quali mezzi raggiungere questo obiettivo e a quali condizioni.

Assemblea gruppo VPOD polizia 27.11.15
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Nel 2015 è stata rilanciata l’attività della Commissione del per-
sonale del Comune di Bellinzona, appoggiata dal sindacato. Il 
Sindacato VPOD è intervenuto sul problema della riduzione del 
numero di supplenti, organizzando due assemblee il 17 settem-
bre e il 2 novembre 2015: è stato ottenuto il consolidamento dei 
rapporti di lavoro dei precari.

2.2 Balerna
Il segretariato VPOD ha effettuato il sostegno ai membri indi-
viduali.

2.3 Biasca
Il Sindacato VPOD è intervenuto nell’ambito della revisione 
parziale del Regolamento organico dei dipendenti (osteggiata 
dal personale, che vorrebbe avviare un gruppo paritetico per 
una revisione totale del regolamento) e ha seguito con regolari-
tà i problemi del personale della Casa anziani comunale.

2.4 Chiasso
Il Sindacato ha esaminato con il Municipio il cambiamento di 
regime della cassa pensioni (dal primato delle prestazioni a 
quello dei contributi), ottenendo dei miglioramenti.

2.5 Locarno
Il Sindacato VPOD ha partecipato a varie riunioni della Com-
missione del personale, portando avanti le istanze dei dipen-
denti comunali e della casa anziani. Il 2015 è stato consacrato 
in gran parte alla revisione del Regolamento organico dei di-
pendenti. Durante tutto il 2015 il Sindacato VPOD ha dato un 
grosso sostegno al personale della casa anziani, che si è espres-
so a più riprese molto criticamente sul modo di agire dei suoi 
dirigenti, ottenendo la realizzazione di un audit.

2.6 Lugano
Oltre a partecipare alle riunioni della Commissione del per-
sonale, il Sindacato VPOD è intervenuto sin dal mese di mag-
gio 2015 contro il progetto di un mega Ente autonomo per le 
attività sociali, che deve inglobare le case per anziani, i nidi 
d’infanzia, l’agenzia AVS, l’ufficio dell’intervento sociale con gli 
sportelli LAPS, l’attività di tutori, curatori e operatori sociali. Il 
messaggio 9239 è attualmente al vaglio di una speciale com-
missione del Consiglio comunale di Lugano ed è probabile il re-
ferendum. Sono inoltre iniziate le discussioni per un contratto 
collettivo di lavoro per il personale del nuovo museo cantonale/
comunale, diventato Fondazione MASIL.

2.7 Massagno
Il Sindacato VPOD ha criticato con un volantino il messaggio 
2338 del Municipio, che voleva introdurre un contributo di soli-
darietà automatico in caso di cattive condizioni finanziarie, mi-
sura poi bocciata dal Consiglio comunale. Il legislativo purtrop-
po ha invece accolto una forma di meritocrazia, che prevede 
fluttuazioni del 15% in meno e del 10% in più rispetto alla scala 
salariale, come pure scatti variabili in funzione delle prestazioni.

2.8 Mendrisio
Il Sindacato VPOD in settembre ha preso posizione contro la 
trasformazione in SA dell’azienda elettrica comunale di Men-
drisio, indicando i rischi che tale operazione comporta in ter-
mini di mancato controllo del legislativo e del popolo: a tutela 
dei dipendenti il Sindacato VPOD ha comunque negoziato un 
contratto collettivo di lavoro. Inoltre ha esaminato criticamente 
il cambiamento di cassa pensioni, che porta il Comune ad ab-
bandonare l’Istituto di previdenza del Canton Ticino, nel quale 
era entrato nel 1991, per passare ad un’assicurazione privata: 
a tutela dei dipendenti il sindacato ha cercato di ottenere le ga-
ranzie minime per evitare un peggioramento del piano a breve 
termine (per gli sviluppi futuri è impossibile premunirsi).

2.9 Minusio
Il 23 marzo 2015 il Consiglio comunale ha accolto la richiesta 
sindacale di introdurre un’indennità di picchetto annuale per 
la squadra di operai dell’ufficio tecnico. Inoltre il Sindacato ha 
promosso la richiesta di un miglioramento delle vacanze del 
personale della casa anziani di Minusio.

3. Personale federale
I sindacati del personale federale, tra cui figura VPOD, si sono 
detti disgustati dalle richieste di risparmio avanzate nell’anno 
elettorale da UDC, PLR e PPD. Essi hanno respinto le accuse 
rivolte al personale di lavorare in modo troppo poco efficien-
te, per cui si potrebbe anche ridurre gli effettivi e risparmiare 
centinaia di milioni. I sindacati hanno dichiarato che il carico 
di lavoro è in aumento in tanti settori dell’Amministrazione fe-
derale, ricordando che il rapporto tra le spese dello Stato e il 
prodotto interno lordo in Svizzera è del 31,5% contro il 49,5% 
nell’Unione europea.
Nel mese di maggio 2015 il Governo federale ha presentato un 
pacchetto di tagli di 165 milioni di franchi annui: i sindacati si 
sono battuti anche contro questa opzione, in verità meno seve-
ra della mozione Müller, che chiedeva di congelare le spese a 
livello del 2014 per 5 anni.

4. Settore sociosanitario

4.1 Commissioni nazionali VPOD
Nel febbraio 2015 si è tenuta la conferenza dei delegati VPOD 
del settore della sanità, che ha affrontato il tema della qualità 
del lavoro e della qualità di vita sul posto di lavoro. La riso-
luzione della conferenza è stata incentrata sulla promozione 
delle cure a domicilio, sull’aumento degli appartamenti protetti 
e sulla lotta alla privatizzazione e alle cattive condizioni di lavo-
ro. Migliorare le condizioni di lavoro si può fare migliorando la 
dotazione di personale e migliorando la conciliazione tra lavoro 
e famiglia. Un’altra richiesta della conferenza è stata quella di 
riportare il sistema dei DRG (forfait per caso) a livello di stru-
mento di controllo anziché di finanziamento delle cure.

4.2 Politica sociosanitaria in Ticino
Dopo che nel 2013 il Parlamento ha adottato le pianificazioni 
per i servizi di assistenza e cura a domicilio, (2011-2014) e del-
le capacità d’accoglienza degli istituti per anziani (2010-2020), 
nel mese di dicembre 2015 ha adottato la nuova pianificazio-
ne ospedaliera ai sensi degli art. 39 cpv. 1 della legge federale 
assicurazione malattie (istituti somatico-acuti, istituti di riabi-
litazione, istituti di psichiatria), che concerne sia gli ospedali 
pubblici, sia le cliniche. La pianificazione ospedaliera ticinese 
si situa in un contesto di crescente concorrenza a seguito della 
liberalizzazione voluta dall’art. 25a legge federale sull’assicu-
razione malattie (adottato nel 2008 e in vigore dal 1.1.2011) e a 
seguito dell’introduzione dello Swiss DRG (forfait per caso) per 
il pagamento (in vigore dal 1.1.2012 sulla base dell’art. 49 della 
citata legge). Inoltre, nel contempo, il Parlamento ha comple-
tato la seconda fase della pianificazione per le case anziani ai 
sensi dell’art. 39 cpv.3, creando i nuovi reparti acuti di minore 
intensità (RAMI) ed aggiornando il numero di posti letto negli 
istituti per anziani, il numero di posti letto delle cure acute e 
transitorie in case anziani, quello per le cure palliative speciali-
stiche in case anziani e quello degli istituti per invalidi).
Il Sindacato VPOD segue con preoccupazione l’evolversi della 
politica sanitaria in Ticino, che rischia di favorire quegli attori 
privati che praticano condizioni lavorative inferiori rispetto al 
settore pubblico e possono pertanto risultare meno cari. Una 
forte concorrenza tra pubblico e privato si è già sviluppata nel 
settore dell’assistenza e cure a domicilio e negli asili nido. Il 
Sindacato VPOD sottolinea come senza una regolamentazione 
uniforme delle condizioni di lavoro si rischia la guerra su basi 
sleali di tutti contro tutti e un forte dumping salariale.

4.3 Ente ospedaliero cantonale
Il Sindacato VPOD ha gestito il nuovo contratto collettivo di la-
voro per il periodo 2014-2016, partecipando alla Commissione 
paritetica cantonale EOC, a varie riunioni delle commissioni in-
terne del personale e ha animato il gruppo ospedaliero VPOD. 
Nel 2015 è stata formalizzata dai sindacati e dall’EOC la diret-
tiva concernente il riconoscimento delle formazioni post-diplo-
ma nelle professioni medico-tecniche.
Tra il 2013 e il 2015 la nuova pianificazione ospedaliera tici-
nese e la modifica della legge sull’Ente ospedaliero cantonale 
sono state al centro del dibattito politico. La nuova pianifica-
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gli Ospedali di Faido e Acquarossa perderanno la funzione di 
ospedali acuti, malgrado numerose petizioni e assemblee pro-
mosse dalla popolazione locale e dal personale: è stato deter-
minante il voto contro gli emendamenti che potevano salvare i 
due nosocomi, fatto da vari rappresentanti borghesi del Sopra-
ceneri in Parlamento. La modifica della legge sull’Ente ospeda-
liero cantonale, contro la quale è stato lanciato con successo 
il referendum da parte della sinistra e del Sindacato VPOD, se 
non sarà respinta dal popolo, determinerà il fatto che la ma-
ternità del Civico verrà fusa in una società anonima creata con 
la Clinica S. Anna e che l’Ospedale regionale di Locarno sarà 
oggetto di una fusione in una SA con la Clinica S. Chiara.
Infine tra gli interventi principali del Sindacato VPOD nell’EOC 
segnaliamo quelli al reparto di emodialisi di Locarno, ai servizi 
centrali di Biasca, nel servizio della ristorazione al Civico, e in 
vari reparti infermieristici e di economia domestica. Inoltre il 
Sindacato VPOD ha collaborato con le associazione dei tecnici 
di radiologia medica, dei fisioterapisti e dei tecnici in analisi bio-
mediche per definire un profilo professionale aggiornato in gra-
do di motivare un adeguamento salariale e per affrontare pro-
blemi puntuali legati alle sostituzioni e alle ore supplementari. 

4.4 Cliniche private
4.4.1 Istituti ospedalieri privati
Il Sindacato VPOD sorveglia l’applicazione del contratto collet-
tivo di lavoro delle cliniche e partecipa alla commissione pa-
ritetica e a varie riunioni di commissioni interne. Il contratto 
collettivo di lavoro non garantisce gli scatti automatici annuali: 
essi devono essere discussi anno dopo anno tra la clinica, il 
sindacato e la commissione del personale. Non mancano i casi 
di meritocrazia incontrollabile come avviene nelle cliniche del 
Gruppo Genolier (Ars Medica di Gravesano e Clinica S. Anna di 
Sorengo). Il responsabile Stefano Testa è intervenuto nel 2015 
per criticare i licenziamenti di dipendenti in malattia da parte 
di Ars medica, convocando il 21 aprile 2015 un’assemblea del 
personale che ha affrontato anche alcuni altri temi quale il pia-
no di mobilità aziendale. In seguito in estate, unitamente alla 
commissione del personale, è intervento sulla Clinica S. Anna 
per cercare un dialogo sul clima di lavoro, compromesso da 
una serie di licenziamenti a seguito dei cali dei volumi di lavo-
ro; un altro problema affrontato è stato quello delle ore com-
pensative per i servizi di picchetto per il personale sanitario 
delle sale operatorie.

4.4.1 Clinica S. Chiara Locarno
Il sindacalista Stefano Testa ha assicurato anche nel 2015 il se-
gretariato della commissione paritetica del contratto collettivo 
di lavoro della Clinica S. Chiara di Locarno, esistente dal 2013 
e migliorativo rispetto a quello delle altre cliniche.

4.5 Servizi di assistenza e cura a domicilio

4.5.1 Servizi d’interesse pubblico
Dal 1. gennaio 2015 i sei servizi d’interesse pubblico, che ven-
gono finanziati dal Cantone anche per le prestazioni di eco-
nomia domestica, consulenza, prevenzione e attivazione di 
risorse di rete, sono privi di un contratto collettivo di lavoro 
cantonale a causa della disdetta data da SCuDo Lugano per la 
fine del 2014. Il Sindacato VPOD nel 2014 e nel 2015 ha fatto 
un’intensa battaglia contro la decisione presa dal Comitato di 
SCuDo, dominato dal dr. Sergio Macchi, che ha poi negoziato 
un contratto collettivo di lavoro (CCL) separato con i sindaca-
ti OCST e SIT. Che questi ultimi sindacati si siano prestati a 
sottoscrivere un CCL separato si commenta purtroppo da sé e 
denota scarsa visione sindacale.
Il Sindacato VPOD ha convocato un’assemblea del personale 
il 22 aprile 2015 a Giubiasco, nella quale è intervenuta anche 
Chiara Gulfi, caposettore assistenza e cure a domicilio dell’Uf-
ficio anziani e cure a domicilio.
Purtroppo la disdetta unilaterale e pretestuosa di SCuDo Lugano 
ha fatto emergere anche le rivalità e le differenze di vedute tra i sei 
servizi d’interesse pubblico, non consentendo nell’intero arco del 
2015 di ritrovare un contratto unico. L’obiettivo è di riuscire entro 
fine 2016 a fare un CCL cantonale almeno per una parte di essi.

4.5.2 Servizi privati
Nel 2015 il Sindacato ha potuto portare a termine con la rap-
presentanza dei datori di lavoro la revisione del contratto 
collettivo di lavoro (CCL): il CCL dei SACD privati sarà sostan-
zialmente parificato al vecchio contratto collettivo dei servizi 
d’interesse pubblico (COSACD) per quanto riguarda le carriere 
salariali e le 40 ore settimanali a partire dal 1.1.2016. Il sinda-
calista Fausto Calabretta ha partecipato al controllo dell’appli-
cazione del CCL SACD privati presso i datori di lavoro firmatari, 
che sono la maggioranza, ed è intervenuto a sostegno anche di 
dipendenti impiegati presso servizi non firmatari.

4.6 Case per anziani
Il Sindacato VPOD ha sostenuto varie commissioni del persona-
le di singole case anziani e la gestione del contratto collettivo 
di lavoro per le case anziani, rivisto il 1. gennaio 2014. Tra le 
discussioni maggiori segnaliamo quelle relative ai tagli salaria-
li al Centro sociale onsernonese nel 2013 (vicenda chiusa nel 
2015 dalla Commissione paritetica cantonale), la costituzione 
di un gruppo di lavoro turni alla Casa anziani di Faido, la vi-
cenda della gestione della Casa anziani comunale di Locarno 
(iniziata con un’assemblea il 2 aprile 2015 e continuata per 
tutto l’anno) e gli interventi alla casa anziani di Bellinzona sul 
problema dei precari. Infine è stata consegnata al Dipartimen-
to sanità e socialità il 27 ottobre 2015 la petizione firmata da 
510 dipendenti di case anziani a favore di un aumento salariale 
di 200 fr mensili per il personale nelle case anziani.

4.7 Istituzioni sociali
Il comitato dei lavoratori sociali VPOD partecipa alla gestione 
del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle isti-
tuzioni sociali in vigore per il periodo 2013-2016. Il 25 novem-
bre 2015 si è tenuta l’assemblea del personale, indetta con le 
commissioni del personale, nella quale si è dato avvio ai lavori 
di discussione per il rinnovo del CCL. Il sindacato è intervenuto 
inoltre per smascherare l’Unione giovani ticinesi, un’associa-
zione che in un Grotto sociale in Val Colla ha sfruttato numero-
se persone, segnatamente un gruppo di giovani eritrei che non 
sono mai stati pagati: una deriva del “sociale” inaccettabile.

4.8 Asili nido privati/badanti
Oltre ad aver seguito vari casi individuali davanti alle istanze 
giudiziarie, il Sindacato VPOD nel 2015 ha affrontato la que-
stione del testo conforme dell’iniziativa del Sindacato VPOD 
per asili nido di qualità in Ticino, che ha raccolto 9’000 fir-
me ed è stata consegnata a fine maggio 2013. Grazie all’in-
tervento del legale Rosemarie Weibel, il testo sottoposto agli 
iniziativisti dalla Commissione scolastica del Gran Consiglio 
è stato adattato alla volontà dell’iniziativa. Il 2016 dovrebbe 
essere l’anno decisivo per confrontarsi con la Commissione 
scolastica su un’eventuale controprogetto. Purtroppo non vi 
sono stati progressi nel dialogo sociale da parte dell’Asso-
ciazione ticinese asili nido, malgrado un incontro promosso 
dalla Commissione tripartita il 7 gennaio 2015. Continuano a 
giungere al sindacato vertenze per casi individuali di persone 
sfruttate negli asili nido ticinesi, cosa che costituisce un’au-
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VPOD svizzera indica che mediamente i salari negli asili nido 
in Ticino sono la metà della media nazionale.
Il problema è stato affrontato in data 10 settembre 2015 dal-
la trasmissione Falò con il servizio “Asili nido, così non va!” 
di Sarah Ferraro e Adriano Schrade, che così introducono il 
filmato: “Lasciare i figli al nido per molte famiglie è una scel-
ta obbligata, che oltretutto si paga a caro prezzo, perché un 
posto a tempo pieno mediamente costa attorno ai mille fran-
chi al mese. Rette elevate, dunque, ma gli operatori che lavo-
rano in queste strutture spesso hanno salari bassi, anzi, in un 
terzo dei casi sono sottopagati. Eppure i nidi ricevono sussidi 
importanti dal Cantone, com’è possibile che ci sia dumping in 
un settore dove il sostegno pubblico copre il 30% della spesa?  
La nostra inchiesta non si ferma però alle paghe, abbiamo 
dato un’occhiata anche alle cucine e alla lista delle mansioni 
assegnate agli operatori e ai loro turni di lavoro. Ne esce una 
situazione non proprio idilliaca, che ci raccontano in prima 
persona genitori ed educatori.”
La posizione del Dipartimento della sanità e della socialità 
rimane attendista, malgrado un’inchiesta tra le famiglie con 
figli sotto i quattro anni abbia confermato come i problemi 
maggiori per queste ultime sono legati alla disponibilità di 
lavoro con orari flessibili/a tempo parziale da un lato e al 
costo/alla qualità degli asili nido dall’altro. Analoga conferma 
è venuta dallo studio della SUPSI denominato “La politica fa-
migliare nel più vasto contesto della politica sociale”.

4.9 Croce Verde Bellinzona
Il Sindacato VPOD segue l’applicazione del contratto in vigore.

4.10 Val Bregaglia e Moesano
Il Sindacato VPOD Ticino collabora all’Ospedale della Val 
Bregaglia con la commissione del personale e in seno alla 
commissione paritetica conciliativa. Inoltre ha sostenuto la 
VPOD grigionese nella raccolta delle firme della petizione a 
favore di almeno 5 settimane di vacanza per il personale sa-
nitario, consegnata il 5 settembre con 1’127 firme.

4.11 Interpreti ILISSI
Il segretariato VPOD collabora con il gruppo degli interpreti 
di lingua dei segni (ILISSI) per la gestione del contratto col-
lettivo di lavoro.

4.12 TAB/Labmed
Il Sindacato VPOD collabora positivamente con il comitato 
ticinese dell’Associazione delle tecniche/tecnici in analisi bio-
mediche Labmed.

4.13 Assistenti di studio medico
Il Sindacato ha dato sostegno ad assistenti di studio medico 
per problemi individuali con i datori di lavoro.

5. Aziende ed enti

5.1 Aziende elettriche
Una grossa crisi, determinata dal crollo dei prezzi dell’ener-
gia, sta investendo l’Azienda elettrica ticinese (AET), che è un 
ente fondamentale per mantenere l’indipendenza energetica 
del Cantone e per gestire anche gli impianti idroelettrici. Pur-
troppo le aziende comunali di distribuzione si stanno desolida-
rizzando, facendo acquisti di energia presso altri fornitori. A 
livello contrattuale le condizioni di lavoro del personale di AET 
sono regolate da un buon contratto collettivo di lavoro valido 
per il periodo 2013-2017, ma che rischia di essere peggiorato.
All’AGE SA di Chiasso il Sindacato VPOD partecipa alla com-
missione paritetica del contratto collettivo di lavoro valido 
per il periodo 2011-2015, che rimane in vigore nel 2016. 
Il Sindacato VPOD auspica si giunga alla creazione di un con-
tratto collettivo anche per le aziende elettriche di diritto pri-
vato che ne sono sprovviste (AIL SA, SES SA, ecc.).

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
SOTTOSCRITTI DA VPOD TICINO

AZIENDE PARAPUBBLICHE
Azienda cantonale dei rifiuti, 2015-2018¨

Azienda elettrica ticinese, 2013-2017

Azienda gas e elettricità SA di Chiasso. 2011-2016

FOSI Fondazione per l’orchestra della svizzera italiana,
2013-2017

SETTORE SOCIOSANITARIO
Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino,
dal 2013 Clinica S. Chiara, dal 2013

Personale occupato presso gli Istituti dell’Ente Ospedalie-
ro Cantonale del Cantone Ticino (ROC EOC), 2014-2016

Personale occupato presso le case per anziani (CCL 
ROCA), 2014-2016

Personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone 
Ticino,  2013-2016

Procom (Fondazione di aiuto alla comunicazione per sor-
di), dal 2010

Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD, 2011-2014 
(COSACD: disdetto da SCuDo e abrogato per tutti i Servizi 
pubblici)

Servizi privati di assistenza e cura a domicilio
(SACD privati), dal 2016

5.2. Azienda cantonale rifiuti
Il Sindacato VPOD segue l’applicazione del contratto colletti-
vo di lavoro firmato con l’Azienda cantonale rifiuti.

5.3. Orchestra della Svizzera italiana
Nuove nubi si sono profilate sull’Orchestra della Svizzera 
italiana (OSI) a seguito dei tagli in atto alla Radiotelevisione 
della svizzera italiana. La questione era già emersa nel 2009. 
La Società svizzera di radiotelevisione deciderà sul suo at-
tuale impegno finanziario per l’OSI, passato da 3,5 mio. Fr a 
1,5 mio. Fr nel 2013, somma garantita solamente fino a fine 
2017. L’impegno finanziario dei Comuni rimane debole, se si 
eccettua il mezzo milione annuo stanziato da Lugano.
Il Sindacato VPOD, per il tramite del gruppo presieduto da 
Andreas Laake, segue l’applicazione del contratto collettivo 
di lavoro stipulato per il periodo 2013-2017.

6. Pensionati
Il gruppo pensionati VPOD, presieduto da Loredana Schlegel, 
ha organizzato in data 27 maggio 2015 la tradizionale gita al 
Monte San Giorgio, patrimonio UNESCO: la visita alla cava e 
alla chiesa di Arzo è stata guidata da Aldo Allio del Patrizia-
to di Arzo e dal nostro Fabio Masdonati, scultore oltre che 
pensionato dello Stato; dopo il pranzo al grotto i partecipanti 
hanno potuto visitare il Museo dei fossili di Arzo. In data 4 
dicembre 2015 si è tenuta l’Assemblea con gradito ospite, il 
collega e  scrittore ticinese Alberto Nessi, insignito del Gran 
Premio svizzero della letteratura 2016 (un premio speciale è 
andato anche al collega e poeta Giovanni Fontana).

Gita pensionati VPOD ad Arzo
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eOtto marzo, speciale pensioni
L’8 marzo, giornata internazionale della donna, è sta-
ta l’occasione per sensibilizzare sul futuro delle nostre 
pensioni, un terreno in cui la disparità di genere si fa 
sentire in modo pesante, e che rischia di peggiorare. 
Il 2016 infatti la politica federale si concen-
trerà da un lato sulla votazione popolare 
dell’iniziativa AVSplus, dall’altro alle Camere 
si discuterà il piano di revisione della previ-
denza vecchiaia 2020. Di seguito riportiamo 
l’editoriale della nostra pubblicazione “8minuti” distri-
buito in tutta la Svizzera nelle tre lingue ufficiali e di-
sponibile nella versione italiana sul sito vpod-ticino.ch.

Vivere dignitosamente durante la pensione dovrebbe es-
sere alla portata di tutte e di tutti. Eppure circa quattro 
pensionate su dieci, hanno solo la rendita AVS per vivere. 
E per i due terzi dei/delle pensionati/e, l’AVS resta la prin-
cipale fonte di reddito. Un reddito modesto poiché una 

rendita si situa tra i 1’175 e i 2’350 franchi al mese per le 
persone sole e raggiunge al massimo i 3’525 per le cop-
pie. Ragion per cui sosteniamo l’iniziativa AVSplus, che 
propone di aumentare del 10% le rendite AVS. Un obiet-

tivo realista che può essere finanziato con un 
aumento dello 0,8% dei contributi, equamente 
divisi tra datori di lavoro e salariati. È fattibile, 
tanto più che i contributi non vengono aumen-
tati da oltre 40 anni.

L’AVS è un’assicurazione favorevole alle donne, solida e 
solidale. Malgrado le crisi economiche, i tonfi delle borse 
o l’evoluzione democratica, dalla sua creazione nel 1948 
non è stata scalfita da nemmeno una ruga. Le cose stanno 
invece diversamente per il secondo pilastro, le cui rendite 
si assottigliano con la riduzione del tasso di interesse e del 
tasso di conversione.
Ci opponiamo in modo deciso all’aumento dell’età di pen-
sionamento delle donne da 64 a 65 anni con il pretesto di 
garantire l’uguaglianza. Si tratta di un risparmio di 1,3 
miliardi di franchi all’anno, mentre le donne perdono ogni 
anno 7,7 miliardi di franchi a causa della discriminazione 
salariale legata al sesso. Senza parlare della svalutazione 
dei mestieri femminili spesso mal pagati, come pure i mi-
liardi non contabilizzati del lavoro domestico, educativo 
e di cura che le donne assicurano gratuitamente e quoti-
dianamente.
L’uguaglianza non è altro che un pretesto per risparmiare 
sulle spalle delle donne e per portare la pensione a 67 
anni per tutti. Sappiamo bene che dopo i 50 anni, è dif-
ficile trovare un impiego. Obbligare le persone mature a 
lavorare più a lungo, favorirà la disoccupazione di lunga 
durata, aumenterà la precarietà in fine carriera e inci-
derà sulla disoccupazione delle nuove generazioni.

La parità non è uno sfizio
L’USS chiede un intervento più energico nella revisione 
della legge federale sulla parità, attualmente in consul-
tazione. Affidarsi alla buona volontà dei datori di lavo-
ro, dopo il fallimento del Dialogo sulla parità salariale, 
delude le aspettative delle donne che da trent’anni chie-
dono giustizia.

di Gruppo donne USS Ticino e Moesa

Il Consiglio federale esce dalla letargia: ha finalmente de-
ciso di prendere delle misure più incisive contro le discri-
minazioni salariali che penalizzano le donne. Purtroppo 
il progetto di revisione della legge, delude le aspettative 
delle donne che da trent’anni chiedono giustizia: il Consi-
glio federale, infatti, si limita e si affida nuovamente solo 
alla buona volontà dei datori di lavoro. Quella stessa base 
volontaria che aveva decretato il fallimento del Dialogo 
sulla parità salariale. Se le aziende dovranno controllare 
i loro sistemi salariali dal profilo della discriminazione, 
non dovranno temere sanzioni né nel caso in cui non ri-
spettassero la parità, né se dovessero scoprire un caso, 
senza però porvi rimedio. 
L’USS non può accettare che la legge sulla parità sia ap-
plicata in base al principio della buona volontà del padro-
nato. Ecco perché chiede che lo Stato assuma, con i par-
tner sociali, la responsabilità di concretizzare il mandato 
costituzionale dell’uguaglianza tra i sessi voluto dalla po-
polazione nel 1981. 
L’obbligo di controllare i salari deve essere applicato alla 
totalità delle aziende e questo vincolo deve essere garanti-

to da un’autorità ad hoc. Rinunciare alle sanzioni in caso di 
infrazione alla legge come previsto dal progetto legislativo, 
è un assurdità giuridica. L’USS esige che il Consiglio fede-
rale corregga questo paradosso, poiché di fatto l’infrazione 
di una legge, presuppone delle sanzioni. È solo la legge fe-
derale sulla parità dei sessi ad essere violata impunemen-
te, contribuendo alla persistenza di palesi discriminazioni.
Il Gruppo Donne USS Ticino e Moesa si aspetta dal Con-
siglio federale che approfitti dell’attuale revisione della 
legge per contrastare con determinazione e coerenza le 
discriminazioni che colpiscono le donne. Pretende che il 
Consiglio federale smetta di considerare la parità come 
uno sfizio, un programma facoltativo riservato solo alle 
belle stagioni. 
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AUMENTIAMO LE RENDITE, 
NON L’ETÀ DI PENSIONAMENTO! SPECIALE

PENSIONI

Vivere dignitosamente durante la pensione 
dovrebbe essere alla portata di tutte e di tutti. 
Eppure circa quattro pensionate su dieci, hanno 
solo la rendita AVS per vivere. E per i due terzi 
dei/delle pensionati/e, l’AVS resta la principale 
fonte di reddito. Un reddito modesto poiché 
una rendita si situa tra i 1’175 e i 2’350 franchi al 
mese per le persone sole e raggiunge al massimo 
i 3’525 per le coppie. Ragion per cui il “Coordi-
namento femminista per pensioni dignitose” sos-
tiene l’iniziativa AVSplus, che propone di aumen-
tare del 10% le rendite AVS. Un obiettivo realista 
che può essere finanziato con un aumento dello 
0,8% dei contributi, equamente divisi tra datori di 
lavoro e salariati. È fattibile, tanto più che i contri-
buti non vengono aumentati da oltre 40 anni.
L’AVS è un’assicurazione favorevole alle donne, 
solida e solidale. Malgrado le crisi economiche, 
i tonfi delle borse o l’evoluzione democratica, 
dalla sua creazione nel 1948 non è stata scalfita 
da nemmeno una ruga. Le cose stanno invece 
diversamente per il secondo pilastro, le cui ren-
dite si assottigliano con la riduzione del tasso di 
interesse e del tasso di conversione.
Ci opponiamo in modo deciso all’aumento 
dell’età di pensionamento delle donne da 64 a 
65 anni con il pretesto di garantire l’uguaglianza. 
Si tratta di un risparmio di 1,3 miliardi di franchi 
all’anno, mentre le donne perdono ogni anno 
7,7 miliardi di franchi a causa della discrimina-
zione salariale legata al sesso. Senza parlare 
della svalutazione dei mestieri femminili spesso 
mal pagati, come pure i miliardi non contabiliz-
zati del lavoro domestico, educativo e di cura 
che le donne assicurano gratuitamente e quo-
tidianamente.
L’uguaglianza non è altro che un pretesto per ris-
parmiare sulle spalle delle donne e per portare 
la pensione a 67 anni per tutti. Sappiamo bene 
che dopo i 50 anni, è difficile trovare un impiego. 
Obbligare le persone mature a lavorare più a 
lungo, favorirà la disoccupazione di lunga durata, 
aumenterà la precarietà in fine carriera e inciderà 
sulla disoccupazione delle nuove generazioni.

Editoriale

Vento contrario sulle pensioni
Il futuro delle nostre pensioni è al centro delle discussioni sotto la Cupola federale. Il pro-
cesso è lungo e si sta incamminando nella direzione sbagliata. Lanciato nel 2013, il progetto 
«Previdenza vecchiaia 2020» è stato adottato dal Consiglio federale nel mese di novembre 
del 2014. Al centro del progetto: l’aumento dell’età di pensionamento delle donne e la 
riduzione da 6,8% al 6% del tasso di conversione, che equivale a una diminuzione delle 
rendite di circa il 12% (misure che, peraltro, erano state respinte in due votazioni popolari: 
nel 2004 e nel 2010). Il Consiglio degli Stati ha preso posizione nell’autunno del 2015: ha 
mantenuto queste due misure, ma propone di “compensare” l’abbassamento delle rendite 
del secondo pilastro con un aumento dei contributi AVS pari allo 0,3%: tradotto in soldi 
si tratta di 70 franchi supplementari per le persone sole e di sopprimere il limite superiore 
della rendita del 5% per le coppie. Va detto che questo miglioramento delle rendite non 
riguarderebbe le persone già in pensione, ma solo i/le futuri/e pensionati/e.
Il progetto è ora nelle mani del Consiglio nazionale che, in seguito alla nuova configura-
zione politica, non apporterà certamente nessun miglioramento, anzi! Dunque, qualunque 
sia la versione della futura riforma «Previdenza vecchiaia 2020», le donne saranno penaliz-
zate poiché dovranno lavorare un anno in più. L’attuazione prevista è così rapida che toc-
cherà già le donne nate nel 1956. Le stesse donne che, durante la loro vita attiva, non hanno 
visto il colore della parità salariale tanto a livello salariale, quanto a livello di carriera. 
Ecco perché respingiamo questa riforma. Una riforma che pone sulle spalle delle donne 
il fardello dei risparmi nell’AVS, mentre la parità salariale andrà alle calende greche. Per 
noi donne l’unica soluzione sicura ed efficace è l’iniziativa AVSplus, sulla quale ci espri-
meremo alle urne il prossimo autunno. Se vincerà il sì, allora potremo contare sul rapido 
e concreto miglioramento delle rendite per tutte e tutti, ossia tra 117 e 223 franchi per le 
persone sole e fino a 352 franchi per le coppie.
Per noi non c’è storia: sì all’AVSplus, no alla «Previdenza vecchiaia 2020».

Sosteniamo
l’iniziativa
AVS plus



Tagli al budget miopi e inadeguati

Il Consiglio federale non mantiene le promesse di au-
mentare progressivamente l’aiuto allo sviluppo. Nella 
cooperazione allo sviluppo, intende in effetti risparmia-
re laddove la sofferenza e le cause delle migrazioni pos-
sono essere combattute più efficacemente. 

di Alliance Sud

Nel suo Messaggio sulla cooperazione internazionale 2017–
2020, il Consiglio federale opera dei tagli drastici nella co-
operazione allo sviluppo bilaterale e a lungo termine. L’o-
biettivo che si era auto-fissato di consacrare lo 0.7% del 
reddito nazionale lordo (RNL) all’aiuto allo sviluppo appare 
sempre più lontano. Alliance Sud critica il fatto che, in una 
situazione internazionale tesa, si risparmi sulle spalle della 
prevenzione della povertà, dei conflitti e delle altre cause 
delle migrazioni.
Il Consiglio federale ha già ridotto il budget 2016 della coo-
perazione allo sviluppo di più di 115 milioni di franchi. Ora 
nel suo Messaggio sulla cooperazione internazionale 2017–
2020, opera ancora altri tagli drastici limitando allo 0.48% 
il contributo fino al 2020. Contraddice così la decisione del 
Parlamento di stanziare lo 0.5% del reddito nazionale lordo 
(RNL) per la cooperazione pubblica allo sviluppo. Inoltre, sul 
piano internazionale, la Svizzera ha ripetuto più volte che 
puntava all’obiettivo dello 0.7% del RNL per la cooperazione 
allo sviluppo.
I tagli non toccano allo stesso modo tutti i crediti quadro 
contenuti nel Messaggio. Così i crediti quadro per l’aiuto 
umanitario e la cooperazione economica della Segreteria di 
Stato dell’economia (Seco) supereranno nel 2017 il livello 
del 2015. Viste le numerose crisi e sfide globali, il bisogno 
di aiuto umanitario d’urgenza è indiscutibile. Ma il Consiglio 
federale vuole risparmiare massicciamente sulla coopera-

zione allo sviluppo bilaterale e a lungo termine. Qui il livello 
del 2015 non verrà raggiunto entro il 2020. Alliance Sud lo 
considera un grave errore perché solo la cooperazione allo 
sviluppo a lungo termine combatte le cause strutturali della 
povertà e della miseria e serve a prevenire le crisi e i con-
flitti. Infine, questi tagli significano che la Svizzera si limita 
sempre di più ad attività reattive, invece di investire nella 
prevenzione di possibili crisi future.
Per quanto riguarda il contenuto, il nuovo Messaggio sulla 
cooperazione internazionale punta sulla continuità, la lotta 
contro la povertà rimane l’obiettivo principale. L’accento re-
gionale sull’Africa sub-sahariana, dove si trovano 34 dei 48 
paesi più poveri, ha senso. Salutiamo pure l’orientamento 
del Messaggio verso l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 
sostenibile, adottata nel 2015, che deve servire come qua-
dro di riferimento per la cooperazione internazionale della 
Svizzera. La lotta contro la povertà può riuscire solo se tutte 
le dimensioni della sostenibilità sono prese in considerazio-
ne.
Di fatto il Consiglio federale fatica a fissare delle priorità 
strategiche e a concentrare l’uso dei mezzi ridotti. Non vuo-
le ritirarsi da nessun paese. A questo proposito il Comitato 
di sviluppo dell’OCSE (DAC) ha già criticato nel 2013, nel suo 
ultimo rapporto periodico sulla Svizzera, la frammentazione 
della cooperazione svizzera allo sviluppo verso troppi paesi. 
Il motivo principale di questa dispersione è che la Svizzera 
vuole essere presente, con i fondi dello sviluppo, in più pa-
esi possibili per servire anche interessi di politica estera ed 
economica. Non è un caso che si parli proprio adesso di fare 
di nuovo cooperazione allo sviluppo in Eritrea, in cambio 
del rinvio dei richiedenti asilo. Visti i tagli drastici previsti, 
la Svizzera rischia di marcare la sua presenza in molti paesi 
in via di sviluppo con un budget minimo, ma, come piccolo 
attore, di non poter svolgere un gran ruolo.
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Lotte sindacali nel mondo

Egitto: torture e uccisione
di Giulio Regeni

Persone da tutto il mondo sono rima-
ste scioccate e colpite dell’uccisione di 
Giulio Regeni, un giovane dottorando 
che si trovava in Egitto per effettuare 
una ricerca sulla situazione dei sinda-
cati indipendenti. Kamal Abbas, leader 
sindacale egiziano ha scritto: “Le con-
dizioni del corpo rivelano che Giulio è 
stato ucciso brutalmente e torturato 
atrocemente prima della sua morte. 
Ciò ha causato fortissime reazioni di 
sdegno a livello internazionale. Noi 
del movimento sindacale chiediamo 
al Governo egiziano di cooperare per 
arrestare e condannare i responsabili 
di questo orribile crimine”.

Riassumete Said Elahirech, 
basta attaccare i diritti
sindacali in Marocco!

Said Elhairech è il segretario gene-
rale del sindacato che ha trascorso 
più di tre mesi in carcere nel 2012 
per il suo attivismo. È stato liberato 
dopo una campagna globale – con 
il sostegno di 6.000 persone su La-
bourStart – ed è tornato a lavorare 
a Somaport a Casablanca. Ora Said 
- che ha continuato a guidare il suo 
sindacato, Union des Syndicats UMT 
des Transports - è stato licenziato da 
Somaport. I suoi sforzi per promuo-
vere i diritti sindacali sono stati bol-
lati come “fastidiosi” e ai lavoratori è 
stato falsamente detto che non li rap-
presenterà più.

Si rilasci l’insegnante
sindacalista Esmail Abdi! 

Esmail Abdi, leader del sindacato de-
gli insegnanti di Teheran è stato in-
giustamente condannato a sei anni di 
carcere dal tribunale rivoluzionario 
dell’Iran islamico. Il 22 febbraio si è 
giunti al verdetto, otto mesi dopo l’ar-
restato. Abdi è stato accusato di “col-
lusione con l’intento di danneggiare 
l’ordine pubblico” e “propaganda 
contro il sistema” dopo le manifesta-
zioni nazionali per protestare contro 
i bassi salari che lasciano la maggio-
ranza degli insegnanti iraniani al di 
sotto della soglia di povertà.

Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org
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di USS Ticino e Moesa

Vista la confusione attorno alle norme che regolano la 
contribuzione al SSN italiano, le federazioni dell’Unione 
sindacale Svizzera, di cui fa parte VPOD, tengono a spe-
cificare che: 

allo stato attuale il sistema sanitario italiano è finanzia-
to oltre che dal pagamento di un ticket sanitario, anche 
dalle imposte dirette che i lavoratori dipendenti PAGA-
NO mediante le corrispondenti trattenute sulla BUSTA 
PAGA. 
Il lavoratore frontaliero (in base all’accordo del ‘74 tra 
Italia e Svizzera sulla doppia imposizione-accordo inter-
nazionale) versa alla Confederazione le proprie imposte 
dirette e l’Italia riceve una parte di queste imposte pari 
al 38,8% di quanto versato alla Svizzera (accordo inter-
nazionale). 
Attualmente l’accordo del 1974 è in fase di revisione 
e ne discuteremo specificatamente durante gli incontri 
pubblici (vedi retro del presente volantino). 

La circolare del 12 maggio 2015 informava le ASL ter-
ritoriali che alcune specifiche figure di lavoratori o ex 
lavoratori, qualora non versassero le imposte allo stato 
Italiano, devono essere assoggettate al SSN pagando una 
contribuzione volontaria variabile in proporzione al red-
dito percepito. La stessa circolare richiamava il verbale 
della riunione plenaria sulla mobilità sanitaria interna-
zionale del 12 luglio 2012 che, alla lettera B dell’articolo 
8 riporta quanto segue: 

B- Il cittadino residente in Italia: “non sempre ha diritto 
all’iscrizione obbligatoria (automatica e gratuita) al SSN 
solo perché di nazionalità italiana e perché residente in 
Italia; qualora non versi allo stato italiano le imposte sui 
redditi di lavoro (perché esonerato da disposizioni inter-
nazionali), la sua partecipazione alla spesa sanitaria na-
zionale deve essere prevista (…)”. 

Alla luce dei documenti sopra citati, visto l’impegno del 
governo italiano e vista l’azione intrapresa da alcune ASL 
territoriali (Varese) che apparentemente chiedono anche 
ai lavoratori frontalieri in Svizzera di pagare detta contri-
buzione, misconoscendo che questi pagano già le impo-
ste dirette (in base a precise disposizioni internazionali) e 
che queste vengono già regolarmente ristornate all’Italia 
(sempre in base a precise disposizioni internazionali), il 
sindacato UNIA organizzerà una serie di incontri pub-
blici al fine di presentare le azioni intraprese a tutela 
dei lavoratori frontalieri e gli impegni che ci vedranno 
protagonisti per il futuro. 

Assemblee pubbliche  

Per fare il punto della situazione e discutere in modo 
concreto  

Lunedì 14 Marzo - ore 20:45 
PORLEZZA – c/o Aula Magna Scuole Medie 

Martedì 15 Marzo - ore 20:30  
DOMODOSSOLA – c/o Sede CGIL, via Carale di Masera 

Mercoledì 16 Marzo - ore 20:45 
PONTE TRESA – c/o Sala Consiliare, via Libertà 28 

Giovedì 17 Marzo - ore 20:30 
VERBANIA – c/o Sede CGIL via Fratelli Cervi 11 

Venerdì 18 Marzo - ore 20:30 
LUINO – c/o Circolo Cavallotti di Creva, via Bissolati 1 

Mercoledì 23 Marzo - ore 20:30 
MALESCO – c/o Circolo Arci, Via Ronco 2 

Venerdì 1 Aprile - ore 20:45 
MALNATE – c/o Palazzetto dello Sport con la presenza 
del Dott. Vieri Ceriani Capo Negoziatore accordo ITA/CH  

Info frontalieri sulle contribuzioni SSN

Conobbi Lucia tanti anni fa, forse una ventina, 
a Nantes (Bretagna). Eravamo stati invitati, 
come VPOD,   al congresso provinciale della 
CFDT-Interco funzione pubblica. Allo stesso 
congresso c’erano i Verdi di Saarbrucken e la 
CGIL – funzione pubblica di Como.  Lucia, a 
quei tempi segretaria generale, rappresentava 
la CGIL. Mi ha subito colpito il suo tempera-
mento, buono, disponibile, rigoroso, forte.  Il 
suo grande impegno, senza limiti. Prima di diventare sindacali-
sta è stata insegnante precaria part-time, magliaia, tappezziera, 
impiegata nel comune di Como. Lavorare nel sindacato è stata  
una scelta naturale per lei. Non sopportava le ingiustizie e per 
combatterle faceva il possibile e, qualche volta, anche quello 
che sembrava impossibile. 
Per anni, ci siamo incontrati regolarmente, a Como, in occasio-
ne di riunioni a livello europeo, nell’ambito di un’organizzazio-
ne che avevamo creato con altri sindacati, EuropAgora. Ci sia-
mo visti spesso anche in Ticino. È stata presente per anni alle 
nostre assemblee, agli incontri sul servizio pubblico. Lei ne era 
una convinta sostenitrice e soffriva per le privatizzazioni e per 
il conseguente degrado delle condizioni di lavoro e dalla qualità 
delle prestazioni.  I contatti sono rimasti stretti anche quando 

ha assunto altre funzioni, presso la Camera del 
lavoro di Como.  Un suo grande merito, e non 
è poco in questo periodo di grande superficia-
lità,  è stato anche quello di aver saputo racco-
gliere la sfida iniziata con il suo predecessore, 
Giuseppe Gallo, ossia quella di sviluppare  una 
squadra di colleghi competenti e motivati,  una 
squadra che ha saputo continuare il suo lavoro 
e mantenere un clima in grado di fronteggia-

re con competenza e forza una situazione politica e sindacale 
sempre più difficile, ora diretta da Matteo Mandressi.
Ho sentito Lucia, l’ultima volta, a Natale. Mi aveva mandato gli 
auguri di buon anno. Io ho preferito chiamarla. Sapevo che era 
gravemente ammalata, e la volevo sentire. Stava bene.
Quando una domenica mattina ho ricevuto la notizia della sua 
scomparsa,  benché ormai preparato, sono rimasto molto col-
pito. Lucia era unica. Ci mancherà. Mancherà  il suo entusia-
smo, la sua forza, la sua determinazione, la sua grande umani-
tà.  Rimarrà  il suo esempio.
Ai figli Francesco, Mattia e Siro e ai colleghi della CGIL un sen-
timento di fraterna solidarietà. 

Graziano Pestoni, già segretario SSP/VPOD – Regione Ticino

In ricordo di una donna eccezionale: Lucia Cassina
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Data

14-21-28.
04.16

15.04.16 

18.04.16

25.04.16

20.04.16

29.04.16

21-
22.04.16

Corso

La fitoterapia complementare 
alle cure tradizionali

Cura entero – urostomie

Arte terapia:
quale ruolo nel processo
di cura?

BLS-DAE SRC Defibrillazione 
Automatica Esterna

La farmacoterapia
nel paziente anziano

Uno sguardo sul fenomeno 
chiamato Resilienza, ovvero 
la forza d’animo che ci può 
permettere di affrontare le 
avversità della vita

Training assertivo

14.03.16

14.03.16

15.03.16

22.03.16

16.03.2016

23.03.2016

21.03.2016

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 
sanitario

infermieri
assistenti 
geriatrici

operatori ramo 
socio-sanitario

infermieri

infermieri

operatori ramo 
socio-sanitario

operatori ramo 
socio-sanitario

Nodari Cereda Lilia
infermiera indipendente, 
terapista complementare

Elia Giovanna stomate-
rapista  e consulente per 
l’incontinenza WCET, 
specialista cura ferite SafW, 
Certificate of Advanced 
Study in Woundcare

Pedrinis Roberta
Arte Terapeuta e 
formatrice per adulti, 
laureata in discipline 
delle arti, della musi-
ca e dello spettacolo

formatore BLS DAE

Bissig Marco
Dr. sc. nat. FPH

Bodeo Alfredo
psicologo, indirizzo 
clinico e di comunità

Santoro Vincenzo
psicologo e psicoterapeuta

Luogo

Nerocco

Lugano

Bellinzona

Lugano

Lugano

Chiasso

Mendrisio

Turni 2016 colonie dei sindacati

1. Colonia montana
ragazzi/e da 6 (2010) a 12 anni (2004) 

RODI
1. turno mercoledì 29 giugno - mercoledì 13 luglio 
2. turno sabato 16 luglio - sabato 30 luglio 
RETTE:   sindacalizzati: Fr.  340.--  non sindacaliz-
zati  Fr.  440.--

2. Campo per adolescenti
ragazzi/e da 13 (2003) a 15 anni (2001)

RODI
1. turno mercoledì 29 giugno - mercoledì 13 luglio 
2. turno sabato 16 luglio -  sabato 30 luglio    
RETTE:   sindacalizzati: Fr. 440.--  non sindacaliz-
zati  Fr. 540.-- 

3. Colonia marina
ragazzi/e da 6 (2010) a 13 anni (2003)

MISANO  ADRIATICA (Riccione)
domenica 19 giugno – sabato 2 luglio
RETTA: fr 500.--

Informazioni
Colonie dei Sindacati,
casella postale 1211, 6501 Bellinzona
Telefono: 091 826 35 77
E-mail: info@coloniedeisindacati.ch
Internet: www.coloniedeisindacati.ch
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Amministrazione dello Stato:
01/16 “Stage 2016 per psicologi assistenti e psicotera-
peuti in formazione all’organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale” (scadenza 31 dicembre) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/16 Concorso generale per il 2016 Medici assistenti pres-
so l’Organizzazione sociopscichiatrica 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);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:
Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione 
di personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanita-
ri/e AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette 
e addetti 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 opera-
tori/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 sociosa-
nitari/e, assistenti di cura per l Divisione Socialità (scaden-
za 30 dicembre 2016, ore 14.30);

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

Fondazione La Fonte: un/a educatore/trice sociale 60%, 
un/a educatore/trice sociale 75%, un/a vegliatore/trice not-
turno 50% (scadenza 18 marzo);

Cooperativa area: educatore/educatrice per la struttura 
L’In-utile di Noranco (scadenza 31 marzo);

Diversi:
Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), Giubiasco: apprendi-
sta impiegato/a di commercio (scadenza 11 marzo);

Municipio di Paradiso: apprendisti di commercio profilo E 
(scadenza 17 marzo, ore 11.00);

Municipio di Agno: un/a comandante della Polizia interco-
munale Malcantone Est (scadenza 18 marzo, ore 11.45);

Comune di Arbedo-Castione: una/un inserviente presso la 
Scuola elementare di Arbedo (scadenza 18 marzo, ore 16.00).

Offerte di lavoro
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Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 
Divisione della formazione professionale, Ufficio della forma-
zione sanitaria e sociale, comunica che sono aperte le iscri-
zioni per l’anno scolastico 2016/17 alle scuole professionali 
secondarie e specializzate superiori del settore sanitario e so-
ciale:  scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, 
scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, Giu-
biasco, scuola medico-tecnica e scuola specializzata superio-
re medico-tecnica di Locarno, scuola medico-tecnica e Scuo-
la specializzata superiore medico-tecnica di Lugano, scuola 
cantonale degli operatori sociosanitari, Mendrisio.

Ulteriori informazioni sul foglio ufficiale 12/2016
del 12 febbraio 2016

Il  Sindacato  dei  servizi   pubblici  VPOD 
Regione   Ticino  cerca   a   partire   dal 1° maggio 2016 
un/a  funzionario/a  amministrativo/a.

Compito: collaborazione nella conduzione segretariato sin-
dacale VPOD Regione Ticino; collaborazione nella gestione 
amministrativa della Cassa malati collettiva e Cassa disoccu-
pazione; lavori amministrativi di diverso genere.

Sede di servizio: Lugano

Grado d’occupazione: 80-100%

Requisiti: formazione commerciale completa, conoscenza 
delle istituzioni ticinesi e svizzere, lingua francese o tedesca 
(costituisce titolo preferenziale), capacità di lavorare in modo 
autonomo.

Documenti richiesti:  curriculum vitae e foto

Stipendio: in base al regolamento salariale VPOD

Ulteriori informazioni: sig.a Daniela Casalini Trampert
       091/911 69 30

Termine: le candidature devono giungere entro il 19 marzo 
2016 a: Sindacato dei servizi pubblici VPOD - “Concorso am-
ministrativo” - Casella postale 748 - 6903 Lugano

Iscrizione alle scuole professionali
sanitarie e sociali

Concorso per l’assunzione di
un/a funzionario/a amministrativo/a
(80-100%)



«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 MARZO 2016
Da martedì 1 marzo a giovedì 14 aprile

Esposizione dipinti Pierre Santini

Sabato 19 marzo, 15h00 in occasione della “Festa del papà”
Piccolo coro “Arcobaleno a pois” diretto da Tamara Brenni

Coro ufficiale de “La prova del cuoco”
condotta da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno

& “Giro del parco a cavallo del pony”

Domenica 20 marzo, ore 16h00
“FILMARE - la passione dei nostri nonni”

Apertura esposizione di proiettori, cineprese e filmini
organizzata da Rolf Leuenberger di AFA Sessa

Domenica 27 marzo “Pasqua ai Grappoli”
ore 14:30  “Caccia all’uovo…” animazione per bambini

con premi e diverse sorprese &  Giro a cavallo del pony dalle 12:00
Tradizionale pranzo Pasquale

Appuntamenti sindacali

Festa multietnica
12 marzo, dalle 15.00 alle 23.15
Capannone Pregassona-Lugano

Assemblea di regione VPOD 
16 marzo, ore 17.30
Ristorante Bricola, Rivera

Comitato pensionati
21 marzo, ore 14.30
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Comitato pensionati
13 aprile, ore 14.30
Luogo da definire

Comitato di regione
13 aprile, ore 18.00
Ristorante Stazione, Rivera

Cattivi pensieri

Chiusura uffici  
Sindacato VPOD

Non è una notizia?
I cittadini del Canton Giura, lo scor-
so fine settimana, hanno bocciato 
con il 64.7% dei voti la proposta 
di privatizzare la sezione della cir-
colazione del loro Cantone (esami 
di guida, collaudi, …). Nessun me-
dia ticinese  ha riportato la notizia. 
Chissà cosa sarebbe successo se la 
privatizzazione fosse stata accolta?

Vi informiamo che nella settimana 
di Pasqua i seguenti uffici VPOD 
resteranno chiusi:

Bellinzona: da venerdì 25 marzo 
ore 12.00 a domenica 3 aprile

Balerna: martedì 29 marzo

Locarno: giovedì 31 marzo

Per urgenze rivolgersi
alla sede di Lugano: 091 911 69 30
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    IN–VISIBILE 
 Venerdì 11 marzo 
   a partire dalle 18.30 
   Casa del Popolo 
    Bellinzona 

 Una serata nell’invisibile affinché tutto e tutti diventino più visibili: 
 questo lo spirito dell’incontro letterario che vedrà sei scrittori 
 della Svizzera italiana condurre gli spettatori-ascoltatori attraverso 
 l’invisibilità del mondo. 
 I testi e le voci degli ospiti si alterneranno a creare un mosaico di parole 
 e suoni capace di sollevare il velo dell’invisibilità, sia essa sociale, 
 etnica, fisica, sonora, e accendere un lume dove di solito c’è ombra. 

    Ascolteremo le letture di 
    Alberto Nessi, Fabiano Alborghetti, 
   Erika Zippilli, Giorgio Genetelli, Antonio Rossi 
              e Yari Bernasconi. 

 A seguire, per chi lo desidera, cena con menu eco-socio sostenibile 
 a base di prodotti provenienti da imprese sociali del territorio 
 preparati dallo staff dell’impresa sociale Sostare! 

 Il prezzo della cena è di 25.– chf. 
 Riservare entro martedì 8 marzo a 
 riservazioni@casadelpopolo.ch 

SOSTARE
Impresa sociale 
di SOS Ticino
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L’amico si vede
nel bisogno
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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,
Massimo Mantovani,
Paola Orsega-Testa, Linda Cortesi,
Stefano Testa, Laura Calebasso.

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 21 aprile 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

La casa delle colonie dei sindacati a Rodi (Leventina) è l’ideale per gruppi e 
scolaresche: due aule 50 posti, sala polivalente 80 posti, 10 camere al 1° piano 
58 letti, 10 camere al 2° piano 43 letti, servizi e docce, spazio ricreativo esterno 
di 3’000 m2, casina esterna, pulmino di 21 posti.

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

Casa polivalente
di Rodi

l’assicurazione malattia della Svizzera

La Cassa malati collettiva VPOD (tel. 091 911 69 30)
gestisce 3 marchi del gruppo HELSANA, ossia:

Helsana, Progres e Avanex

Per tutti gli attuali assicurati
è possibile fare un cambio, ad esempio passare

da Helsana ad Helsana collettiva VPOD;
da Avanex a Avanex collettiva VPOD;
da Progrès a Progrès collettiva VPOD.

È necessario richiedere l’apposito formulario presso il nostro ufficio.
Beneficiate così del 15% di sconto su quasi tutte le assicurazioni complementari,

LCA (età d’entrata massima 65 anni).
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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
Via Nadro 3, su appuntamento, tel. 079 708 24 40

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
E-mail: bellinzonaupss@gmail.com
Presso Unia Bellinzona: 091 821 10 40
Presso Unia Locarno: 091 735 35 80
Presso Unia Manno: 091 611 17 11

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

100 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100 franchi 
per il propagandista (valido dal 1. gennaio al 31 marzo 2016).

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 100.- Fr. di premio (valido dal 1. gennaio al 31 marzo 2016) a chi le ha 
consigliato di aderire al Sindacato. Iindichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

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

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

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

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

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


