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Per migliori rendite AVS!

Sì  all’iniziativa popolare
     del sindacato «AVSplus:
     per un’AVS forte» 

Votazione federale
del 25 settembre 2016

Firmate l’allegata cartolina
per il referendum contro
la grande rapina fiscale!
NO  alla riforma III delle imprese
NO  a perdite miliardarie per
        Comuni, Cantoni e Confederazione
NO  al conseguente taglio di posti
        di lavoro e di servizi pubblici

Annunciati
alla VPOD
per il treno
speciale!



C’è aria di controriforma tra lavoratori, lavoratrici, pen-
sionati e pensionate, donne e uomini senza lavoro, gio-
vani precari. E il futuro non è roseo neppure sul fronte 
della previdenza vecchiaia.

di Françoise Gehring, sindacalista SEV Ticino

Il punto cruciale parte dal cuore della discus-
sione: «I sindacati e la sinistra fanno delle 
buone analisi. Ma è sulle risposte che fati-
chiamo». Parole di Gabriele Milani, anima 

carismatica di UNIA, che richiama tutti all’ordine di fronte 
al disordine di un mondo del lavoro dove l’unica regola è 
l’assenza di regole. Il bilancio di attività tracciato dal pre-
sidente dell’Unione sindacale svizzera Ticino e Moesa Gra-
ziano Pestoni, mette in evidenza una serie di lacerazioni, 
che si specchiano anche nell’esito delle votazioni popolari: 
abbiamo bloccato la nuova legge sull’ente ospedaliero, ma 
abbiamo perso le votazioni sugli orari dei negozi, il rad-
doppio del Gottardo, il rafforzamento della scuola media. 
Segnali inequivocabili anche di un clima politico ostile, 
che semina incertezze e forme di precarietà palesi soprat-
tutto nel settore privato. «La situazione del mercato del 
lavoro in Ticino è molto degradata e la questione salariale 
– sottolinea Raoul Ghisletta (VPOD) – è centrale: mancano 
oggi salari dignitosi per i giovani, che non hanno prospet-
tive». La lotta contro il dumping, evidenzia Enrico Borelli 
(UNIA), è una delle priorità del movimento sindacale (cfr 
risoluzione): «Purtroppo oltre San Gottardo le centrali sin-
dacali sembrano non rendersi conto della disperata situa-
zione che attanaglia il Ticino. Lanciamo dunque un appel-
lo affinché si spalanchino finalmente gli occhi». Abbondio 
Adobati, sindacalista in pensione, non resta indifferente e 
invita tutti «ad avere maggiore fiducia in noi stessi. Dob-
biamo anche avviare un’offensiva di carattere culturale se 
vogliamo limitare i danni».
Insomma non sono momenti tranquilli né sul fronte del 
lavoro, né sul fronte delle pensioni, come ha ben illustrato 
Michela Bovolenta, segretaria centrale della VPOD attiva 
a Losanna. Presentando i vantaggi del-l’AVSplus, Bovolen-
ta ha ricordato il valore profondamente solidale ed equo 
dell’AVS e ha smontato – cifre alla mano – gli allarmismi 
sulla salute finanziaria dell’AVS. Parlando della riforma 
Previdenza Vecchiaia 2020, attualmente al vaglio del par-
lamento, ha insistito piuttosto sul carattere controriformi-
sta del progetto. E lo ha fatto con un affondo: «Alla NZZ 
Alain Berset ha parlato di «riforma borghese» afferman-
do: Questo pacchetto contiene molte misure che da tem-
po sono state proposte dai borghesi: l’aumento dell’età di 
pensionamento delle donne, la riduzione dell’aliquota di 
conversione o ancora un meccanismo di intervento nell’A-
VS». Insomma, ce n’è abbastanza per salire sulle barrica-
te. Quindi mobilitiamo numerosi il prossimo 10 settembre 
per la manifestazione nazionale a Berna. L’avvenire co-
mincia adesso.

Avs forte
Il sistema pensionistico svizzero dovrebbe consentire di 
mantenere il livello di vita anteriore, grazie alle rendite 
AVS e al II pilastro. Ciò però non è il caso per chi percepi-
sce salari bassi o medi o per chi lavora a tempo parziale. 
In un mondo sempre più precarizzato la potenziale fragili-
tà delle pensioni riguarda un numero sempre maggiore di 
lavoratrici e lavoratori. E la riforma Previdenza vecchia-
ia 2020 non lascia presagire nulla di buono. In occasione 
dell’assemblea dell’USS Ticino e Moesa, è stata votata la 
seguente risoluzione:
- sostegno all’iniziativa popolare AVSplus (in votazione il 

25 settembre 2016), tesa a rafforzare il primo pilastro;
- appello alla manifestazione nazionale del 10 settembre a 
difesa della previdenza vecchiaia;
- opposizione a qualsiasi aumento dell’età di pensiona-
mento di donne e uomini (aleggiano già i 67 anni) ricor-
rendo anche al referendum; opposizione alla soppressione 
o alla riduzione della vedovanza; opposizione al raffor-
zamento del secondo pilastro a scapito del primo (AVS); 
opposizione allo smantellamento della compensazione 
automatica del rincaro per le rendite AVS e all’aumento 
dell’IVA per finanziare l’AVS.

Contro il dumping
L’assemblea dei delegati dell’USS ha pure approvato una 
risoluzione contro il dumping, che crea precariato, degra-
do sociale e del clima di lavoro. La sola misura adottata 
dalle Autorità federali riguarda l’aumento delle sanzioni 
da 5 a 30 000 franchi per i datori di lavoro che manifesta-
mente non rispettano i contratti collettivi di lavoro. Non è 
stato fatto nulla, o quasi, invece per risanare il mercato 
del lavoro in territorio elvetico, come per la generalizza-
zione dei contratti collettivi di lavoro e l’adozione di con-
tratti normali di lavoro con stipendi e condizioni contrat-
tuali adeguate per ogni categoria di dipendenti.
Pertanto l’USS Ticino e Moesa denuncia l’atteggiamento di 
molti datori di lavoro, senza o con pochi scrupoli, che con-
tribuiscono a deteriorare il mondo del lavoro; denuncia 
l’atteggiamento della maggioranza delle forze politiche fe-
derali e cantonali che fanno poco o nulla per porre rimedio 
a questa grave situazione; ripropone alle forze politiche e 
a quelle padronali le sue proposte concrete contenute nel 
documento del giugno 2015 «NO al dumping, analisi del 
mercato del lavoro in Ticino e proposte operative».

Approvata una risoluzione
delle Donne USS per la parità salariale
A 20 anni dall’introduzione della legge sulla parità dei 
sessi, le discriminazioni continuano e la politica si chiama 
fuori: il Consiglio nazionale non entra nel merito della re-
visione della legge e boccia il congedo paternità.
Il Consiglio nazionale ha cancellato dal programma di le-
gislatura la revisione della Legge sulla parità (91 contro 
89 e 8 astenuti). Come se non bastasse ha pure bocciato, 
con 97 voti contro 90 e 5 astensioni, un’iniziativa parla-
mentare sul congedo paternità di 2 settimane. Non c’è che 
dire: la maggioranza conservatrice e retrograda del Par-
lamento si fa sentire, mostra il volto del maschilismo e del 
patriarcato e conferma un clima di palese restaurazione 
culturale: che l’uomo vada a lavorare e la donna resti a 
casa! Il messaggio è chiaro: la disparità salariale può con-
tinuare ad essere tollerata. Così si cancella dal program-
ma di legislatura la revisione della legge federale sulla 
parità – che quest’anno compie 20 anni. Benché timida, la 
proposta di revisione prevedeva reali controlli nelle azien-
de e il dovere di porvi rimedio. Con la scandalosa decisio-
ne della maggioranza della Camera del popolo, la Legge 
federale sulla parità dei sessi continuerà a restare l’unica 
legge ad essere violata impunemente, contribuendo alla 
persistenza di palesi discriminazioni. Ma il vento maschi-
lista non si è fermato lì. Anche il principio del congedo 
paternità è stato spazzato via. Si ritiene che fondare una 
famiglia sia un affare privato, facendo finta di non vedere 
che la società chiede dei cambiamenti.
L’assemblea dell’USS Ticino e Moesa si oppone a questa 
visione della società e auspica che misure incisive per la 
parità di genere (come i controlli dei salari e il congedo 
parentale) siano messe all’ordine del giorno dell’agenda 
politica e introdotte subito!

Assemblea dei delegati dell’USS Ticino e Moesa
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Una classificazione salariale con grosse spine Sommario

La nuova classificazione delle funzioni presentata ad inizio giugno dal Go-
verno contiene grossi problemi. Fa specie che il Consiglio di Stato -in un 
messaggio email mandato a tutti i dipendenti e docenti cantonali il 14 giugno 
scorso (visibilmente fuori tempo massimo)- illustri solo le generalità conte-
nute nel messaggio 7181 sulla legge stipendi del 11 aprile 2016 e non spieghi 
come è fatta la nuova classificazione delle funzioni presentata a inizio giu-
gno. Ad informare i dipendenti sembra esserci solamente il Sindacato VPOD.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Ricordiamo che il Sindacato VPOD nel 2011 ha fatto bocciare la 
legge stipendi basata sulla “manica-crazia” grazie ad un refe-
rendum popolare. Nel mese di aprile 2016 il Governo ha licen-
ziato il messaggio 7181 per una nuova legge stipendi senza me-

ritocrazia (il che ci sta bene). Su questa legge, ora all’esame del Parlamento, 
il Sindacato VPOD è stato l’unico sindacato a trasmettere delle osservazioni, 
volte a migliorare il testo. 
Ad inizio giugno il Governo ha infine presentato ai sindacati le nuove classi-
ficazioni salariali per gli impiegati cantonali e i docenti. Il Sindacato VPOD 
dovrà esprimere la propria posizione nella consultazione, purtroppo in atto 
in piena estate (a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca). Per le 
classificazioni degli impiegati sono in calendario  incontri tecnici al 17 giugno 
e al 5 luglio. Il Sindacato VPOD ha organizzato riunioni di lavoro con i comitati 
statali e due assemblee (il 14 e 15 giugno) allo scopo di informare i dipenden-
ti, raccogliere i loro pareri e difendere i loro interessi. La partecipazione e la 
collaborazione di tutti per esaminare le 380 classificazioni degli impiegati e le 
38 classificazioni dei docenti sono indispensabili. 

Conclusioni provvisorie
In termini generali per il Sindacato VPOD la proposta di classificazione del 
Governo presenta tre punti critici e un punto positivo:

1) le professioni sociosanitarie, ma anche altre professioni come bibliotecari e 
consulenti degli uffici regionali di collocamento, avrebbero salari iniziali di ca. 
10’000 fr annui inferiori rispetto ad oggi, che non vengono compensati dagli 
aumenti dei salari massimi. Per il Sindacato VPOD si tratta di un’inaccetta-
bile svalutazione dell’attrattiva di queste professioni agli occhi delle giovani 
generazioni. In tal modo la carriera di 24 anni diventa pure inadeguata per il 
personale femminile, che non di rado interrompe l’attività dopo una decina di 
anni di lavoro od effettua congedi non pagati;

2) il Sindacato VPOD chiede il rispetto dei minimi salariali dei contratti collet-
tivi di lavoro per le funzioni manuali e chiede una regolamentazione salariale 
specifica studiata per il personale di pulizia/mense, che per una gran parte ha 
lo statuto di ausiliario a ore e per un’altra parte è esternalizzato;

3) il Sindacato VPOD critica l’importante aumento salariale previsto per i qua-
dri medio-alti a scapito delle funzioni con classi medio-basse: ci sembra che 
i quadri abbiano disegnato a loro misura i mansionari per ottenere punteggi 
migliori e salari più elevati, cosa che ovviamente non hanno potuto fare le 
funzioni non dirigenziali;

4) per i docenti il quadro generale sembra positivo: il Sindacato VPOD saluta 
in particolare il passo avanti della parificazione salariale tra docenti di scuola 
dell’infanzia e docenti delle scuole elementari.

Per i dettagli vi rinviamo alle pagine 8-14 e al nostro sito.

La VPOD ti aiuta
Purtroppo la scuola
dovrà aspettare ancora
Privatizzazione
degli ospedali bloccata
Segnalare i maltrattamenti
degli anziani
Nuova scala stipendi cantonale 
all’esame del Parlamento
Nuova classificazione dei docenti 
proposta dal Governo 
Nuova classificazione degli
impiegati proposta dal Governo
Occasioni di confronti e riflessioni 
per il settore sociosanitario
Sì al bilancio di genere
Vogliamo tutta la torta
Frontalieri:
l’appello a Maroni e ai sindacati
Utilizzare i dati veritieri
sulla disoccupazione 
Acronimi di una nuova
liberalizzazione
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD
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Diseredati della speranza

Carolina Marcacci Rossi

Lu-me 07:00-18:00
Gio-ve 07:00- 24:00
Fino al 23 agosto

Ristorante Vallemaggia, Locarno

Assemblea impiegati cantonali e docenti
Lunedì 29 agosto, ore 17.30
Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona

Lo scopo è di raccogliere pareri sulle nuove classificazio-
ni salariali e difendere così gli interessi delle lavoratrici 
e dei lavoratori! La partecipazione e la collaborazione in 
questo momento sono indispensabili per garantire posti 
di lavoro di qualità alle attuali e alle future generazioni!
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Il Sindacato VPOD ti aiuta in caso di malattia non riconosciuta
La nostra associata lavorava come infermiera presso 
una grande struttura ticinese, ma a causa della sua 
malattia e ai conseguenti problemi alla schiena, è stata 
assente dal lavoro per alcuni mesi durante i quali le è 
stato correttamente riconosciuto il pagamento del sa-
lario. L’assicurazione perdita di guadagno del datore 
di lavoro però, dopo meno di un anno, non voleva più 
riconoscere il caso di incapacità al lavoro, in quanto 
riteneva che la signora fosse pienamente capace di 
lavorare nel caso le fosse affidata un’attività adatta. 

Il Sindacato, con l’aiuto del legale messo a disposizio-
ne della nostra associata, ha contestato tale decisione 
dell’assicurazione. L’assicurazione di conseguenza ha 
deciso di fare una perizia medica di approfondimento e 
ha continuato a pagare il sostitutivo del salario.
Il datore di lavoro successivamente ha accettato la ri-
chiesta della dipendente di un pensionamento antici-
pato. La nostra associata ha così potuto risolvere con 
il nostro aiuto la sua situazione di difficoltà lavorativa 
ed economica.

No alla politica d’austerità della Confederazione!

Riconosciuta la parificazione salariale per docenti comunali

La Comunità di negoziazione del personale della Confe-
derazione (CNPC), composta da APC, Garanto, VPOD e 
personale Fedpol, è delusa dal programma di stabilizza-
zione il Consiglio federale. Malgrado l’utile miliardario 
dei conti 2015, il Governo mantiene tutte le misure di 
risparmio decise in materia di personale ed esclude un 
aumento generale degli stipendi per il 2017.

di Redazione

Si tratta del secondo rifiuto consecutivo del Consiglio fe-
derale di aumentare i salari, rifiuto che avviene a fronte 
dell’eccedenza di 2,3 miliardi dei conti 2015. Il persona-
le si sente preso in giro anche dal nuovo ministro delle 
finanze, Ueli Maurer, che ha più volte ribadito come le 
spese per il personale si attestino solo all’8% del budget 
federale. È pertanto assurdo che il personale sia sempre 
nel mirino dei partiti borghesi e dei loro piani di austerità. 
Anche perché Ueli Maurer riconosce che il personale fe-
derale lavora bene e con impegno: e che pertanto merita 
riconoscenza. Peccato però che il programma di rispar-
mio del Governo vada nella direzione opposta.
Il Consiglio federale punta solamente su tagli alle spese e 
asseconda la maggioranza borghese in Parlamento, che 
elargisce regali fiscali in grande stile. L’austerità adottata 

La nuova classificazione salariale per i docenti accoglie 
alcune delle rivendicazioni da tempo sostenute dai sin-
dacati come la parificazione salariale per i docenti delle 
Scuole dell’infanzia e delle Scuole elementari. Quest’e-
state occorrerà però l’impegno di tutti/e per esaminare 
le nuove classificazioni.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino 

Le funzioni dei docenti sono state ridotte da 123 a 38. Ciò 
è stato possibile grazie all’accorpamento in base alla fun-
zione (per esempio docente di scuole media) e non più sul-
la base del titolo di studio (docente con titolo accademico, 
intermedio o senza titolo). Inoltre sono state uniformate 
le funzioni per i docenti delle scuole professionali, i quali, 
per ragioni storiche, rientravano in classi salariali diffe-
renti a seconda della sede scolastica in cui insegnavano.

Per chi inizierà dal 2017
Positivo è il fatto che i salari iniziali sono stati aumentati, 
anche se non ai livelli auspicati dal nostro Sindacato, e 
che i primi calcoli effettuati denotano un piccolo aumento 
nella massa salariale per carriere di 30 e 40 anni. L’attrat-

nei confronti del personale federale è sbagliata ed è pe-
ricolosa: i tagli alle prestazioni e all’occupazione nei Di-
partimenti federali sono già in corso e si ripercuoteranno 
sulla popolazione, sui Cantoni, sui Comuni e sull’econo-
mia privata. Nonostante numerose proteste, ad esempio, 
contro la chiusura degli uffici doganali, il Consiglio fede-
rale non cambia rotta. 
Anche in ottica economica il segnale trasmesso dal Go-
verno è estremamente negativo. La sopravalutazione del 
franco incide negativamente sull’economia, che ha asso-
lutamente bisogno di un aumento dei consumi interni. Un 
aumento salariale rafforzerebbe il consumo interno a van-
taggio dell’economia nazionale: la Confederazione è uno 
dei maggiori datori di lavoro e questa è una responsabilità 
che il Consiglio federale dovrebbe assumere pienamente.

tività della professione, sempre più messa in discussione, 
non può essere dimenticata nell’allestimento della nuova 
scala salariale (vedi considerazioni sulle altre funzioni a 
pagina 3). Anche per i docenti i margini di miglioramento 
ci sono: è quindi auspicato un riconoscimento in caso di 
esperienza professionale e/o titolo di studio maggiore ri-
spetto a quello richiesto dal bando di concorso, un valore 
aggiunto per la qualità della scuola.

Per chi è già incaricato
I docenti già in funzione, secondo le norme di transizio-
ne, avanzeranno nella scala salariale attuale di uno scatto 
nel 2018, mentre nel 2019 saranno agganciati alla nuova 
classe allo scatto immediatamente successivo. La nuova 
scala prevede una carriera più lunga, nota positiva per 
chi è a fine carriera, meno per gli altri. Bisognerà quindi 
mettersi di impegno per valutare singolarmente la pro-
pria situazione e individuare eventuali punti critici. La 
collaborazione di tutti è ora indispensabile!

I dettagli delle classificazioni sono presentate alle pagine 
8-10 e sul nostro sito internet.

Riorganizzazioni Dipartimento istituzioni
In vista dei cambiamenti organizzativi del Dipartimento del-
le istituzioni, prospettati nel messaggio 7184 Pacchetto di 
misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, il Sindacato 
VPOD ha chiesto di poter essere tempestivamente consulta-
to sugli scenari disegnati, come previsto dalla legge LORD.
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Test per aspiranti apprendisti con spese a carico dei candidati

Nella seduta del 6 giugno scorso il Gran Consiglio ha 
incaricato il Governo per il tramite dei propri servizi di 
informare le aziende formatrici di apprendisti: esse de-
vono assumersi i costi per test attitudinali effettuati da 
aspiranti apprendisti, in quanto trattasi di spese pre-
contrattuali a loro carico. Inoltre il Consiglio di Stato 
dovrà vietare all’Amministrazione cantonale e agli enti 
con un mandato pubblico di utilizzare test a pagamento 
per la selezione di apprendisti; inoltre dovrà vietare di 
svolgere tali test presso strutture pubbliche o enti con 
mandato pubblico.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Nel 2011 lo studio del ricercatore Michael Siegentha-
ler (Can a Standardized Aptitude Test Predict Training 
Success of Apprentices? Evidence from a Case Study in 
Switzerland, KOF Working Papers, No. 270 February) ha 
evidenziato che le note scolastiche e il tipo di scuola ef-
fettuata hanno un valore molto più predittivo rispetto ai 
Multicheck per quanto riguarda il futuro successo di un 
apprendista in una determinata professione. Secondo la 
rivista dei consumatori KTipp del 16 ottobre 2013, che ri-
prendeva le conclusioni di Siegenthaler, sarebbero 30’000 
gli apprendisti che ogni anno effettuano (inutilmente) il 
Multicheck, per un costo totale di 2,3 milioni di franchi.
Nel 2009 purtroppo il Consiglio federale ha respinto il 
postulato del 23 marzo 2006 inoltrato dal consigliere na-
zionale Didier Berberat (“Test privati e a pagamento per 
selezionare gli apprendisti”), che chiedeva al Consiglio fe-
derale di modificare la legislazione in modo che fossero 
le aziende a pagare questi test. Berberat criticava il fatto 
che le aziende come Basic-Chek e Multicheck occasionas-
sero spese sino a fr. 100.- per i giovani che effettuano il 
test. Il Governo federale si è impegnato unicamente a fare 
in modo che l’Amministrazione federale non faccia paga-
re nulla agli aspiranti apprendisti. 

Il Canton Ginevra ha sviluppato un proprio test gratuito 
alternativo nel 2010 (v. Stephan Krucker, Forces et faibles-
ses des tests d’aptitudes, nella rivista Panorama 1/2011). 
Inoltre nel 2006 l’avvocato Alain Sartorius (Office pour 
l’orientation, la formation professionnelle et continue del 
Canton Ginevra) in un parere giuridico ha indicato che la 
loro utilizzazione da parte delle ditte private è ammissi-
bile solo se i costi sono a loro carico ed ha escluso che gli 
enti pubblici possano farvi o facilitarne l’utilizzazione da 
parte di terzi.

Purtroppo la scuola dovrà aspettare ancora

Il voto è stato chiaro, per la scuola media gli investi-
menti possono aspettare. Dopo anni di duro lavoro, l’i-
niziativa “Rafforziamo la scuola media – per il futuro 
dei nostri giovani”, non ha trovato il consenso della 
maggioranza dei votanti. Ma non bisogna sottovalutare 
quel 42% che si è espresso a favore di importanti misure 
a sostegno dell’apprendimento e delle famiglie.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD

Lo abbiamo ripetuto numerose volte negli 
scorsi mesi, la scuola media ha bisogno di 
investimenti, di nuove risorse per 
permettere agli allievi di impara-

re al meglio e tuffarsi nel mondo professionale  
o delle scuole post obbligatorie con gli strumen-
ti necessari. Nessuno lo ha negato. I contrari 
non hanno ribattuto alle proposte degli iniziativisti, che al 
contrario hanno definito “condivisibili”. Lascia quindi l’a-
maro in bocca il risultato del voto di domenica 5 giugno.
Ad avere la meglio probabilmente lo spauracchio del co-
sto di 45 milioni, appena un 1 % della spesa globale di 
Cantone e Comuni. Si è così preferito posticipare questa 
“spesa” ancora di qualche anno, incapaci di vedere come 
il Ticino, già agli ultimi posti nella classifica intercanto-

nale per gli investimenti per l’educazione, sia in netto ri-
tardo e che le misure chieste sono necessarie per sanare 
il continuo stillicidio dei mezzi destinati alla scuola negli 
ultimi decenni.  
Aspettiamo quindi la nuova riforma “La scuola che ver-
rà”, con il triste presentimento che chi oggi diceva di non 
votare l’iniziativa in favore della riforma, boccerà pure 
questa al momento opportuno, perché sono sempre altri 
e diversi gli interventi auspicati. La speranza è quindi che 
il Dipartimento ascolti le associazioni di categoria e i Sin-
dacati e introduca quei correttivi in grado di implemen-
tare e concretizzare le buone idee presenti nel progetto. 

Nei prossimi mesi un gruppo di lavoro del 
Sindacato approfondirà il testo per chiarire e 
analizzare i punti critici. Senza il sostegno dei 
docenti, degli allievi e dei genitori “La scuola 
che verrà” non potrà vedere la luce, ma per 

questo, torniamo a ribadire, servono mezzi e servono in-
vestimenti.
Intanto il lavoro del Sindacato proseguirà anche per ga-
rantire la possibilità a tutte le famiglie di far capo a mense 
e doposcuola, supporti necessari più che mai per i genitori 
professionalmente attivi, che sono sempre di più, e per 
garantire un supporto allo studio ai figli anche di coloro 
che non possono permettersi lezioni private.

Inaugurato il nuovo sito web
«www.personalequalificato-svizzera.ch»

Nell’ambito dell’Iniziativa sul personale qualificato 
(IPQ), Confederazione, Cantoni e parti sociali hanno 
lanciato congiuntamente il sito «personalequalifica-
to-svizzera.ch», che fornisce una panoramica sul tema.
Il sito illustra l’impegno dei partner per migliorare la 
conciliabilità tra vita familiare e professionale, soste-
nere i lavoratori in età avanzata (50+), valorizzare il 
potenziale che rappresentano i rifugiati e le persone 
ammesse provvisoriamente nonché aumentare il livel-
lo di qualificazione della popolazione attiva. Questa 
piattaforma congiunta darà maggiore visibilità alle va-
rie attività pubbliche e faciliterà lo scambio tra i partner. 
Fornirà inoltre informazioni generali sull’Iniziativa sul 
personale qualificato. Grazie a una banca dati di facile 
consultazione e costantemente aggiornata, ora le infor-
mazioni concrete su progetti esemplari e «buone pra-
tiche» delle imprese e delle istituzioni di tutto il Paese 
sono a portata di clic.

L’iniziativa 
VPOD non ha 

trovato consenso
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Situazione contrattuale nei SACD pubblici

La popolazione si è espressa in modo chiaro contro la 
privatizzazione degli ospedali pubblici, bocciando con il 
54,6% dei voti l’articolo di legge che prevedeva collabo-
razioni tra pubblico e privato nell’ambito della sanità. 
Ora il Consiglio di Stato, e in particolare l’on. Beltra-
minelli (direttore del Dipartimento della sanità e della 
socialità - DSS), dovranno tenerne conto e lavorare di 
conseguenza. 

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Regione Ticino

Nonostante le “ beltrasirene” con il loro can-
to ammaliatore abbiano tentato 
di convincere dipendenti e popo-

lazione a sostenere la parziale privatizzazione 
degli ospedali pubblici, il risultato scaturito 
dall’urna elettorale lo scorso 5 giugno mostra 
evidentemente che il 54,6% dei votanti non si 
è fatto abbindolare ed ha difeso il servizio pubblico come 
sostenuto dal Sindacato VPOD.
Il progetto di legge era stato presentato come una “fruttuo-
sa collaborazione con il privato”, che avrebbe favorito l’E-
OC. Invece la modifica mirava a una privatizzazione della 
sanità pubblica, con il conseguente privilegio degli interes-
si finanziari degli azionisti privati, al posto del benessere 
dei pazienti. Il Sindacato VPOD assieme al personale degli 
ospedali pubblici ha lavorato per fornire un’informazio-
ne trasparente e mostrare i pericoli insiti nella proposta, 
scongiurando così qualsiasi forma di privatizzazione.

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Regione Ticino

Rinnovo CCL COSACD
I tre servizi di carattere pubblico del Cantone Ticino (Mal-
cantone e Vedeggio, Bellinzonese e Riviera, Tre Valli) 
dopo diversi incontri di discussione con le organizzazioni 
sindacali orchestrati egregiamente dal membro di comi-
tato ABAD Fredy Züger sono riusciti a trovare un accordo 
sul rinnovo del Contratto collettivo di lavoro (CCL) deno-
minato COSACD. L’8 giugno 2016 è stata indetta un’as-
semblea sindacale con il personale di questi tre Servizi 
per presentare il nuovo CCL che è stato approvato quasi 
all’unanimità. Vista la votazione favorevole da parte del 
personale il 16 giugno le parti si sono incontrate per la 
firma che sancisce l’entrata in vigore del CCL dal 1 luglio 
2016 con scadenza al 31 dicembre 2017.

Rinnovo CCL ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio
Lo scorso 30 maggio 2016 siamo stati convocati dai re-
sponsabili del Servizio Mendrisiense per la presentazione 
del nuovo CCL. Ricordiamo che per vedute divergenti tra 
i Servizi di carattere pubblico, questo Servizio ha deciso 
di elaborare un proprio contratto di lavoro. A nulla sono 
valse le argomentazioni sindacali a sopporto di un unico 
Contratto collettivo di lavoro per i servizi pubblici. Pur-
troppo nel nuovo CCL i peggioramenti sono significati-
vi. La nuova scala salariale prevede infatti una carriera 
che di regola durerà 16 anni, ma su base meritocratica 
quest’ultima potrebbe ridursi a 11 anni. Altra importante 
modifica è l’assicurazione perdita di guadagno per ma-
lattia, attualmente la stessa copre il 100% del salario per 
un anno e l’80% per l’anno successivo. Nel nuovo CCL 

Un altro importante segnale per la sanità è uscito dal voto 
del 5 giugno. Ben il 48,7% dei votanti si è detto favorevole 
all’iniziativa “Giù le mani dagli ospedali”: gli ospedali di 
Valle non si devono toccare, il servizio pubblico deve esse-
re accessibile su tutto il territorio. E seppur alcuni servizi 
saranno accorpati, gli ospedali di Valle meritano un pro-
getto atto a mantenerli attivi e di qualità. 
Il Sindacato VPOD ha lavorato assiduamente in diversi 
gruppi di lavoro, comitati e altri ambiti per informare sia i 
dipendenti EOC, sia la popolazione ticinese. 

Due nuove sfide
Il lavoro non finisce qui, poiché a breve ci attendono due 

sfide altrettanto importanti. 
La prima è combattere la tendenza del padro-
nato e delle autorità (Confederazione e Can-
tone) a peggiorare le condizioni di lavoro del 
personale sociosanitario, a diminuire i salari 
e la qualità delle cure nel servizio pubblico. Il 

Sindacato VPOD sta organizzando una manifestazione di 
protesta del personale sociosanitario nel corso del mese di 
settembre e una giornata di sensibilizzazione a novembre.
La seconda sfida, che riguarda tutti e tutte, è il sostegno 
all’iniziativa AVS Plus in votazione il 25 settembre, che 
chiede un aumento del 10% delle rendite AVS. Invitiamo 
tutti a partecipare numerosi alla manifestazione del 10 
settembre a Berna a sostegno dell’aumento delle rendi-
te e contro l’aumento dell’età pensionabile per le donne: 
viaggio dal Ticino assicurato da un treno speciale gratuito.

vi sarà un riconoscimento del 100% per i primi 6 mesi, 
del 90% per i seguenti 6 mesi e dell’80% per il secondo 
anno di malattia (fino allo scadere dei 720 giorni). Nel-
lo stesso CCL sono state inserite altre modifiche minori 
ma pur sempre peggiorative per il personale. In coda alla 
presentazione del CCL da parte dei responsabili ACD, le 
organizzazioni sindacali hanno organizzato un’assemblea 
sindacale con il personale. Dopo un’accesa discussione 
lo stesso personale ha deciso di respingere totalmente il 
nuovo contratto collettivo di lavoro e di dare mandato alle 
organizzazioni sindacali di discutere una nuova versione 
con i responsabili ACD.

Servizio del Locarnese ALVAD 
Dal canto suo il servizio ALVAD (Locarnese) sembrerebbe 
aver deciso di modificare il Contratto in modo unilaterale, 
peggiorando le condizioni di lavoro dei propri dipendenti. 
Per ora non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione circa 
le modifiche apportate, ma ne seguiremo da vicino lo svi-
luppo.

A favore
del servizio

pubblico

Casa per anziani La Quiete

Il Sindacato VPOD ha accettato la proposta di concilia-
zione formulata dalla Commissione paritetica cantonale 
per garantire la pace sociale nella casa anziani La Quiete 
di Mendrisio. La proposta è stata accolta anche dalla Fon-
dazione e dal Sindacato OCST. Le parti si sono impegna-
te ad effettuare alcuni passi per garantire la prosecuzione 
del dialogo volto al miglioramento del clima interno. 



Con il cambio del responsabile per la Casa anziani Rea 
in seno al Municipio di Minusio, si spera ora di concre-
tizzare a breve le richieste dei e delle dipendenti ancora 
in sospeso. È stata inoltre rinnovata la commissione del 
personale a cui auguriamo un proficuo lavoro.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino

Il nuovo responsabile per il Municipio ha da 
poco preso in carica il dossier, e anche se non 
abbiamo ancora avuto modo di incontrarci, 

speriamo di poterlo fare a breve per risolvere le questioni 
più urgenti e migliorare il contratto dei e delle dipendenti 
di Casa Rea. In discussione c’è infatti l’aumento dei giorni 
di vacanza riconosciuti e la turnistica. Temi sollevati dal 
personale e dai sindacati oltre un anno fa, e per cui si 
aspetta ancora una decisione da parte del Municipio.
La direzione, la commissione del personale ed i sindaca-
ti hanno lavorato durante tutto il 2015 per proporre un 

nuovo sistema di turni che risponda alle esigenze legali 
dettate dall’Ufficio del medico cantonale, senza dimenti-
care le esigenze dei residenti, ma anche dei dipendenti. 
L’implementazione di questo nuovo sistema è stata per il 
momento sospesa – seppur temporaneamente secondo il 
direttore – per affinare maggiormente questo importante 
passaggio. L’auspicio è infatti che al momento del cam-
biamento della turnistica non vi siano intoppi e si possa 
continuare a garantire un servizio di qualità.

Nuova commissione del personale
Infine a Casa Rea è stata rinnovata la commissione del 
personale che sarà composta per il prossimo quadrien-
nio dai colleghi: Vanessa Pellandini, Antonio Fiore, Anna 
Franchin e Manuela Fivian. A loro vanno i nostri migliori 
auguri per un proficuo lavoro a favore dei colleghi e delle 
colleghe della casa anziani, la VPOD sarà al loro fianco 
per portare avanti e sviluppare tutte le politiche sindacali 
a sostegno del personale.

Segnalare i maltrattamenti degli anziani

Il maltrattamento degli anziani è un tema che riemer-
ge periodicamente nella cronaca, ma che necessita di 
un’attenzione costante. In quest’ottica la Commissione 
paritetica cantonale delle case anziani ha organizzato 
due interessanti conferenze – a Bellinzona (7 giugno) 
e a Lugano (14 giugno) – sul tema “Legge sanitaria e 
obblighi per il personale” con la procuratrice pubblica 
Valentina Tuoni. La pp Tuoni ha invitato gli operatori 
sanitari ad aiutare il ministero pubblico a proteggere 
gli anziani.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

La pp Tuoni è partita dalle definizioni del 
maltrattamento degli anziani date dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (Rapport 
mondial sur la violence et la santé, 2012) e 

dal Consiglio d’Europa (Raccomandazione sulla promo-
zione dei diritti umani degli anziani, 2014). Entrambi i 
consessi sottolineano la necessità di un’accresciuta pro-
tezione dell’anziano, in quanto si tratta di una persona 
che spesso non è in grado di difendersi. Maltrattamento 
è qualsiasi atto o misura inadeguata presa nei confron-
ti di un anziano nei vari contesti (famiglia, istituzione), 
che mette in pericolo la sua sicurezza. L’OMS sviluppa 
5 categorie: abuso fisico, abuso psicologico-emozionale 
(tramite urla, insulti, denigrazione, accuse), abuso finan-
ziario-materiale, abuso sessuale e abbandono (negligenza 
nell’adempimento dell’obbligo di cura verso l’anziano). 
La procuratrice, rifacendosi alla direttive dell’Accade-
mia svizzera delle scienze mediche, ha sottolineato come 
occorra proteggere l’anziano dalla violenza, garantire la 
sua autonomia e rispettare la sua dignità, la sfera privata 
e la sfera intima, anche quando la persona non è più luci-
da. L’avv. Tuoni consiglia agli operatori sanitari di anno-
tare tutti i fatti significativi relativi a incuranze o problemi 
sulla cartella medica dell’anziano e di prendere misure 
di protezione dell’anziano. In caso di fatti penali venuti 
a conoscenza nell’esercizio della professione il personale 
sanitario ha l’obbligo di informare le autorità (Ministero 
pubblico, Sezione dei reati contro l’integrità delle persone 
della Polizia giudiziaria), conformemente all’art. 68 cpv. 
2 della legge sanitaria cantonale: l’obbligo è superiore 
a qualsiasi segreto d’ufficio professionale o contrattuale 

conformemente all’art. 20, cpv. 5. Non sta all’operatore 
sanitario stabilire se il fatto che segnala costituisce un re-
ato e non sta agli operatori effettuare un’inchiesta o rac-
cogliere delle prove: questo compito spetta all’autorità. La 
procuratrice consiglia di prendere nota unicamente delle 
dichiarazioni spontanee della presunta vittima, di non in-
terrogarle e di non effettuare confronti tra presunto auto-
re e presunta vittima. 

Problemi per i segnalanti
Il diritto dell’anziano non va sacrificato all’immagine 
della struttura, al cameratismo tra colleghi e all’oppor-
tunismo, anche perché il maltrattamento fa deperire ra-
pidamente l’anziano dal profilo fisico e psichico. Inoltre 
l’operatore sanitario che sa di un maltrattamento e non 
lo segnala rischia l’accusa di favoreggiamento. Nella di-
scussione sono stati evocati i problemi che sorgono talora 
sul posto di lavoro per i dipendenti che segnalano abusi 
alle autorità. Dal profilo civile la presidente della CPC avv. 
Renella ha indicato che in tal caso occorre far leva sull’ar-
ticolo 318 del Codice delle obbligazioni per chiedere al 
datore di lavoro di trovare delle soluzioni relativamente 
al conflitto sul posto di lavoro. È stato precisato anche che 
il segnalante verrà informato unicamente al termine del 
procedimento penale (dopo la crescita in giudicato) e che 
una condanna non determina automaticamente l’interdi-
zione dalla professione del condannato (salvo in caso di 
reati gravi, dove interviene di conseguenza una decisione 
amministrativa di questo tipo).

Reati possibili
L’avv. Tuoni ha deplorato l’assenza nella legislazione sviz-
zera di un reato specifico sul maltrattamento degli an-
ziani. Pertanto ci si riferisce a reati quali la lesione grave 
(lesione permanente e intenzionale), la lesione colposa 
(lesione per negligenza), le vie di fatto (es. sberle), l’ab-
bandono, l’omissione di soccorso, l’esposizione a pericolo 
della vita altrui, la coazione (fare od omettere o tollerare 
un atto di maltrattamento) e la minaccia. Si tratta di una 
situazione abbastanza complessa e variegata per le mo-
dalità di procedere e la prescrizione, che non sempre è 
adatta alla necessità di protezione dell’anziano ammalato 
e dipendente.
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Notizie dalla casa anziani Rea di Minusio
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Nuova scala stipendi cantonale all’esame del Parlamento
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Nuova scala stipendi cantonale all’esame del Parlamento
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Nella seguente tabella riportiamo le nuove funzioni previ-
ste per la scuola e le classi salariali associate. Il numero 
delle funzioni è stato ridotto da 123 a 38. I maggiori cam-
biamenti sono dovuti all’armonizzazione effettuata nelle 
scuole professionali e all’accorpamento dei docenti per 
funzione (motivo delle ripetizioni all’interno della scheda).  
In tutte le funzioni (tranne in pochi casi del professionale) 

è previsto un piccolo aumento rispetto all’attuale salario 
d’entrata. È anche stata riconosciuta la parificazione tra 
gli stipendi dei/delle docenti di Scuola dell’infanzia e di 
Scuola elementare.
I docenti già impiegati entrano nella scala indicata per 
la funzione, allo scatto immediatamente sopra il salario 
percepito nell’anno scolastico 2017/2018.
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Nuova classificazione degli impiegati proposta dal Governo 

Le tabelle che seguono presentano le nuove funzioni 
previste nell’ambito della riclassificazione delle funzioni 
dello Stato. Esse sono provvisorie e attualmente tema di 
discussione tra il Sindacato VPOD e il Governo. Le man-
sioni sono stata ridotte da quasi 500 a 380, accorpando 
alcune funzioni (motivo delle ripetizioni all’interno della 

scheda). I nuovi assunti nel 2017 entreranno nella classe 
di riferimento (colonna a destra) allo scatto 0 e avranno 
una carriera di 24 anni. Chi invece lavora già per lo Stato 
verrà posizionato nello scatto immediatamente successivo 
al suo stipendio entro il 2019 secondo le norme di transi-
zione stabilite dalla nuova Legge stipendi.
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Rinnovata la Commissione del Personale
all’Istituto Provvida Madre

È stata rinnovata la Commissione interna del perso-
nale all’Istituto Provvida Madre di Balerna, l’ufficio 
elettorale ha ricevuto nove candidature (5 membri 
e 4 supplenti) per i 10 posti disponibili, si è quindi 
proceduto alla nomina tacita della nuova Commis-
sione,che risulta così composta:
Membri: Sara Albisetti, Eva Dello Buono, Franco Fio-
letti, Claudio Garolla e Marco Ruggiu.
Supplenti: Carla Allio Bonacina, Silla Coduri Medici, 
Paola Dattoli e Stefania Gozzoli.
Alla nuova Commissione vanno i migliori auguri di 
buon lavoro. 

Si è tenuta a Soletta il 2 e 3 giugno scorsi, la periodica 
conferenza nazionale organizzata dal Sindacato VPOD  
per il Settore Sociale; alla conferenza hanno parteci-
pato oltre cinquanta delegati e sindacalisti del settore 
provenienti da tutte le regioni della Svizzera.

di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

Tra i vari temi in discussione, ci si è voluti 
concentrare sulla qualità del lavoro sociale 
e sulla sua immagine tra la popolazione. Im-

portante e stimolante è stato soprattutto l’excursus sto-
rico che ha messo in evidenza come l’identificazione, in 
passato, del lavoro sociale con una sua prevalenza fem-
minile ne abbia “ostacolato” il riconoscimento, anche sa-
lariale e questo soprattutto, viste le esperienze riportate, 
nella Svizzera tedesca.

Settore Sociale: occasioni di confronti e di riflessione

Si è poi approfondito nei vari seminari la discussione su 
varie tematiche, tra le quali citiamo come orientare il Sin-
dacato e organizzare il sostegno alle rivendicazioni degli 
operatori del settore.
Giova ricordare che la Commissione Socialità del Sindaca-
to VPOD ha anche discusso al suo interno nel corso degli 
ultimi mesi, un documento nel quale si evidenziano le dif-
ferenze salariali in Svizzera nel settore Sociale, differenze 
che si acuiscono molto in assenza di Contratti Collettivi di 
Lavoro e nell’ambito di lavori svolti quasi esclusivamente 
da personale femminile (si veda l’esempio del settore asili 
nido in Ticino, ma anche in altri Cantoni).
Resta quindi una profonda disparità di trattamento tra 
gli operatori del settore a dipendenza dell’ambito in cui 
operano; se prendiamo le medie nazionali il Ticino figura 
posizionato nella media per quel che concerne il Contrat-
to Collettivo delle Istituzioni Sociali, anche se in leggero 
peggioramento rispetto a qualche anno fa. Risulta invece 
in fondo alla classifica delle retribuzioni nel settore de-
gli asili nido. Ma non è solo il salario a fare la differenza 
con altre realtà nazionali. Diritti quali vacanze, congedi, 
tutele dal licenziamento risultano essere assenti o molto 
deboli laddove non esiste un Contratto collettivo di lavo-
ro. Negli ultimi anni inoltre la pressione esercitata dalla 
disponibilità di manodopera frontaliera a basso prezzo ha 
aumentato in Ticino, più che in altri Cantoni, la tendenza 
al ribasso delle condizioni contrattuali e anche una cre-
scente incertezza sulle prospettive future degli operatori 
del settore. Non pochi sono i datori di lavoro che sfruttano 
la concorrenza dei lavoratori e delle lavoratrici per ab-
bassare i salari e mettere in discussione i diritti dei dipen-
denti.  Durante la conferenza si è ricordata la mobilitazio-
ne avvenuta negli scorsi mesi a Ginevra, dove il Governo 
aveva proposto una serie di tagli nel servizio pubblico e 
nel settore dei Foyer. La pronta e sostenuta reazione dei 
dipendenti pubblici e del Sindacato è sfociata in una serie 
di manifestazioni e in 7 giornate di sciopero, che hanno 
permesso di bloccato tale manovra. Rimaniamo in attesa 
degli sviluppi. 

Gruppo pensionati sempre in vetta
Il Gruppo pensionati VPOD in questa prima metà dell’an-
no si è espresso ripetutamente su temi di attualità vicini ai 
propri coetanei. Con un comunicato stampa ha preso po-
sizione a favore dei piccoli commerci di quartiere, con un 
pomeriggio informativo ha posto l’accento sulla pianifica-
zione ospedaliera e la necessità di una sanità pubblica a 
portata anche di anziano. In vista della votazione cruciale 
sull’AVS, a settembre, non mancherà quindi di esprimersi 
a sostegno del primo pilastro, assicurazione solida, soli-
dale e che riconosce il lavoro nascosto delle donne.

Gli spunti non mancheranno al nostro nuovo presidente 
Ermete Gauro a cui vanno i nostri auguri di buon lavoro!

Gita annuale

Il 1 settembre è prevista l’annuale gita del Grup-
po. La destinazione per quest’anno è il Ritom, con 
il suo percorso didattico attorno al lago (percorso 
alternativo per chi non cammina!) e la visita al Cen-
tro di biologia alpina. Bloccate la data, ulteriori in-
formazioni arriveranno a inizio agosto.
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Il Gran Consiglio ticinese nella seduta dello scorso 18 
aprile ha accolto la mozione 1024 del 10 marzo 2014, 
presentata dalla deputata Pelin Kandemir Bordoli, “Per 
l’introduzione del bilancio di genere quale strumento di 
politica della parità”. 

di Redazione

La mozione Kandemir trae spunto da due mozioni inol-
trate a livello federale e chiede di attuare in Ticino un 
progetto di bilancio di genere (gender budget) sul modello 
di quanto realizzato dal Cantone di Basilea Città (www.
gleichstellung.bs.ch/gender_budget.htm), che nel 2000 
ha approvato un credito di fr. 50’000 per finanziare un 
progetto pilota. Dal punto di vista metodologico l’anali-
si deriva dallo studio BASS (Berner Büro für arbeits-und 
sozialpolitische Studien), pubblicato nel 1996 con il tito-
lo “An den Frauen sparen?”. Commissionato dal gruppo 
VPOD Donne, dalla Conferenza svizzera delle Delegate 
alla Parità fra donne e uomini e dall’Unione federativa dei 
dipendenti federali), lo studio si inseriva nella riflessione 
più ampia sui tagli alla spesa pubblica in corso negli anni 
1990 e sul loro effetto sulle donne. Lo studio BASS ha ana-
lizzato i tre seguenti effetti della spesa pubblica: 
- sul lavoro non remunerato
- sull’occupazione 
- e sulle prestazioni ricevute dallo Stato.
Il Cantone Basilea Città ha sviluppato ulteriormente il me-
todo BASS, con un’analisi più precisa degli effetti della 
spesa pubblica sul lavoro non retribuito e sulla soddisfa-
zione dei bisogni di donne e uomini. In termini concre-
ti ha cercato di determinare più in dettaglio chi sono gli 
utilizzatori dei serviti pubblici e il loro rispettivo costo. 
Questi dati permettono un confronto fra i bisogni della 
popolazione (rilevati tramite ricerche e sondaggi) e gli uti-
lizzatori effettivi dei servizi. 

Situazione in Ticino
Nel Cantone Ticino otto Comuni hanno sottoscritto la 
“Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne 
e degli uomini nella vita locale” (2006): Bellinzona, Cu-
reglia, Maroggia, Muzzano, Sagno, Sorengo, Ronco sopra 
Ascona e Vacallo. Tra i firmatari soltanto Sorengo ha deci-
so di far redarre un bilancio di genere: il bilancio, redatto 
dalla Coopar, prende in esame i dati 2014 ed è pubblicato 
su www.sorengo.ch e su www.coopar.ch

La pubblicazione dell’Ufficio cantonale di statistica, “Le 
cifre della parità. Un quadro statistico delle pari oppor-
tunità fra i sessi in Ticino” (2014) mette in evidenza le 
disparità tra uomini e donne ancora esistenti del nostro 

Sì al bilancio di genere da parte del Parlamento ticinese

Cantone. Emergono in modo chiaro delle diseguaglianze 
importanti nella sfera professionale: a parità di qualifiche 
e di lavoro svolto, nel 2010 le donne impiegate nel settore 
privato guadagnavano il 12.8% in meno dei loro colleghi 
uomini. Le donne accedono più difficilmente ai posti di 
responsabilità e si concentrano in alcuni settori professio-
nali meno valorizzati in termini salariali. Il lavoro a tempo 
parziale è quasi esclusivamente femminile: se da un lato 
rappresentata una buona soluzione per potere conciliare 
famiglia e lavoro, in alcuni casi è una scelta obbligata, per 
mancanza di strutture di accoglienza per l’infanzia ade-
guate (asili nido, famiglie diurne, mense, doposcuola). Nel 
2012 il 56% delle donne lavorava a tempo parziale; tra gli 
uomini questa percentuale era invece del 13%. Conside-
rati il lavoro a tempo parziale, i salari più bassi e setto-
ri lavorativi dalle remunerazioni meno elevate, le donne 
sono più esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini.

È quindi da salutare positivamente la decisione del Par-
lamento ticinese di accogliere il rapporto Quadranti sulla 
mozione della collega Kandemir. Facendo riferimento allo 
spirito del capoverso 3 dell’art. 4 della Costituzione can-
tonale, in vigore dal  2011, secondo il quale il Cantone 
promuove le pari opportunità per i cittadini, e partendo 
dal messaggio governativo 7160, il deputato Matteo Qua-
dranti ha redatto un rapporto a nome della Commissione 
della gestione del Gran Consiglio, che accoglie la mozione 
come segue: 
- il Governo stanzi un credito di almeno CHF 50’000 per 

avviare da subito un progetto pilota di Bilancio di gene-
re. La Commissione indica il settore delle misure a favo-
re dell’occupazione, tenuto conto anche della strategia 
a livello federale; 

- il Governo coinvolga da subito i vari attori interessati;
- il Governo presenti entro fine 2017 un primo Rapporto al 

Parlamento sul Bilancio di genere.

Processo di gender budgeting

Fonte: Coopar, Bilancio di genere del Comune di Sorengo, settembre 2015
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14 giugno: giornata di azioni in tutta la Svizzera per ri-
vendicare la parità sotto l’egida delle donne dell’Unione 
sindacale svizzera. A Bellinzona, Castelgrande è stato 
occupato dalle donne dalle 12 alle 14, dove sono state 
distribuite delle mini fette di torta a dimostrazione che 
alle donne manca un’importante fetta del salario. Ma le 
donne vogliono tutta la torta, Perché la parità fa bene. 
Anche all’economia.

di Gruppo donne USS Ticino e Moesa

Qualche sera fa, una trasmissione alla televisione svizze-
ro tedesca intitolava una tavola rotonda: donne dietro ai 
fornelli. L’associazione mantello Economie suisse, ha re-
centemente pubblicato uno studio per sostenere che la di-
scriminazione salariale non esiste. Il Parlamento svizzero 
ritiene che i controlli salariali sulle aziende non siano ne-
cessari e che i padri non abbiano diritto a restare a casa 
neppure qualche giorno alla nascita dei figli. Le donne 
però, in virtù della parità di genere, dovrebbero lavorare 
fino ai 65 anni (se non di più!).
L’assedio alla parità è servito, e attorno alle donne e a una 
visione della società egualitaria, si stanno stringendo da 
più parti le morse di un esercito medievale che vorrebbe 
le donne regine del focolare e gli uomini eroi del lavoro. 
Forse trincerati nei loro castelli, non si sono accorti che il 
mondo è rotondo e il cielo ha due metà! Viviamo in un pe-
sante e crescente clima di restaurazione culturale in base 

L’obiettivo iniziale della riforma fiscale III delle imprese 
era che la Svizzera sopprimesse i privilegi fiscali ingiu-
stificati di cui beneficiano le imprese internazionali: l’U-
nione sindacale svizzera (USS) e il Sindacato VPOD erano 
favorevoli ovviamente. Tuttavia la destra ha stravolto il 
senso di questa riforma per concedere alle imprese e ai 
loro azionisti dei privilegi fiscali sempre più estesi. Se le 
imprese venissero massicciamente sgravate dalle impo-
ste, sarebbero i cittadini a pagare molto di più. Le impre-
se e i loro azionisti approfitterebbero pertanto dei servizi 
pubblici esistenti in Svizzera, pagando pochissime impo-
ste. Inoltre la riforma fiscale III istaurerebbe un regime di 
concorrenza al ribasso tra i Cantoni. 
Globalmente le perdite fiscali potrebbero arrivare a 5 
miliardi di franchi annui per Confederazione, Cantone e 
Comuni, ossia il doppio di quanto ipotizzato in modo su-
perficiale dalla destra parlamentare. Infatti non sono stati 
solamente abbassati i tassi d’imposizione sugli utili azien-
dali, ma sono state introdotte anche delle riduzioni mas-
sicce della base fiscalmente imponibile tramite diavolerie 

Vogliamo tutta la torta

USS e VPOD: firmate il referendum contro il furto fiscale del secolo!

a cui per un presunto ordine naturale le donne dovrebbe-
ro starsene a casa e lasciare agli uomini il lavoro. E que-
sta restaurazione si sta annidando tanto in modo subdolo 
e sotto traccia, quanto plateale, attaccando le conquiste 
dei diritti delle donne, faticosamente ottenuti.
Ecco perché oggi in tutta la Svizzera si è ricordato il 14 
giugno: una data importante nella storia dei diritti delle 
donne: 35 anni fa viene iscritto nella Costituzione sviz-
zera l’articolo costituzionale per l’uguaglianza tra donne 
e uomini; 25 anni, il medesimo giorno, si svolge il primo 
sciopero nazionale delle donne in segno di protesta con-
tro la mancata applicazione dell’articolo costituzionale: se 
le donne vogliono, tutto si ferma. La legge federale sulla 
parità tra i sessi entrata in vigore il primo luglio 1996, 
è figlia di quello sciopero. Ma 20 anni dopo, e siamo nel 
2016, nulla è cambiato.
A 25 anni dallo storico sciopero nazionale delle donne, 
l’Unione sindacale svizzera (USS) non chiede solo e anco-
ra il rispetto della legge, ma esige che la parità salaria-
le sia sottoposta a un controllo permanente serio. L’USS 
chiede anche che vi siano sanzioni per chi non rispetta la 
legge sulla parità. Mai una legge è stata tanto bistrattata 
e ignorata. Del resto è la realtà a parlare a chiare lettere: 
il salario di un uomo e di una donna differiscono ancora 
in media del 15%, e ciò malgrado la legge sulla parità dei 
sessi sia entrata in vigore 20 anni fa. Se questa legge inte-
ressasse gli uomini, sarebbe già stata applicata da tempo. 

fiscali come le patent box, l’aumento dell’esenzione dei 
dividendi versati dalle aziende agli azionisti, la deduzio-
ne fiscale di interessi teorici calcolati sul capitale proprio 
delle aziende, ecc. Per questo l’assemblea dei delegati 
dell’Unione sindacale svizzera ha dato il proprio sostegno 
al referendum lo scorso 27 maggio. E lo stesso ha fatto 
l’assemblea dei delegati VPOD lo scorso 18 giugno. 
Ricordiamoci anche delle perdite fiscali della riforma fi-
scale II delle imprese: doveva costare 80 milioni di franchi 
annui e invece le perdite fiscali hanno superato il miliar-
do! Gli errori della riforma fiscale II non sono stati cor-
retti dalla riforma fiscale III delle imprese, anzi si sono 
peggiorate le cose. A pagarne le conseguenze saranno i 
servizi pubblici in tutta la Svizzera: la sanità, le scuole, il 
settore sociale, il settore della sicurezza, gli investimenti 
nei trasporti pubblici. Firmate subito il referendum alle-
gato a questo numero dei Diritti del lavoro: No alla rifor-
ma fiscale III delle imprese! No allo smantellamento dei 
servizi pubblici! No al taglio dei posti di lavoro utili alla 
popolazione!



Rischio della lista nera per la Svizzera
La Svizzera non protegge sufficientemente i diritti dei 
rappresentanti sindacali licenziati e rischia di essere 
inserita in una lista nera.

di Luca Cirigliano/rg, segretario USS

Tra i temi all’ordine del giorno della confe-
renza annuale di giugno dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) vi è un rap-
porto sulla Svizzera. La commissione respon-

sabile per il rispetto degli accordi internazionali ha indivi-
duato notevoli carenze per quanto riguarda la conformità 
della legislazione elvetica alle Convenzioni 87 e 98, che 
proteggono la libertà sindacale. Le persone licenziate, ad 
es. perché hanno sostenuto gli interessi dei dipendenti nel 
quadro di negoziati contrattuali o altre attività sindacali, 
non sono sufficientemente protette dal profilo legale. E ciò 
concerne anche le fiduciarie e i fiduciari sindacali. Il Co-

dice delle obbligazioni svizzero, infatti, prevede al massi-
mo solamente un risarcimento del salario di sei mensilità 
in caso di licenziamento antisindacale. In generale però i 
datori di lavoro se la cavano con il versamento di due o 
tre mensilità. È una vergogna per le vittime di un licen-
ziamento abusivo, che spesso per anni non trovano più 
un lavoro e in certi casi devono ricorrere all’assistenza. 
Dall’inoltro della denuncia nel 2003 da parte dell’Unione 
sindacale svizzera (USS), la Svizzera non ha ancora at-
tuato le raccomandazioni dell’OIL e rischia di finire sulla 
sua lista nera. In particolare la Svizzera deve prevedere 
la reintegrazione di chi è stato licenziato abusivamente. 
Inoltre le sanzioni contro i datori di lavoro scorretti, pro-
nunciate dai tribunali, dovrebbero essere più severe. Non 
è possibile, per esempio, che la sanzione massima di sei 
mesi di salario valga tanto per Nestlé, quanto per il mec-
canico del villaggio.
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ri Appello a Maroni e ai sindacati del territorio di confne

Mentre al Pirellone si discute per chiedere a Roma ga-
ranzie circa i ristorni e alla Zona Economica Speciale, il 
Sindacato UNIA lancia una proposta al Governatore del-
la Lombardia Maroni, per chiedere di abbassare le impo-
ste locali ai 57’000 lavoratori frontalieri che ogni giorno 
varcano i confini lombardi per recarsi in Svizzera.

di Sergio Aureli, sindacalista UNIA Ticino

Frontalieri che a causa della futura modifica 
del regime fiscale a cui saranno sottoposti, 
parafato dai due Stati Italia e Svizzera, pre-
vedrà l’obbligo di presentare la dichiarazio-

ne dei redditi subordinata al regime di 
tassazione concorrente.
Le manifestazioni di solidarietà nei 
confronti dei frontalieri vanno bene, 
ma occorrono anche gesti concreti. 
La capacità impositiva non è esclusiva 
solo del governo nazionale, anche le 
Regioni compartecipano al gettito at-
traverso la riscossione dell’Addiziona-
le Regionale e lo stesso si può dire per 
i Comuni con l’Addizionale Comunale.  

Per questo chiediamo al governatore della Regione Lom-
bardia Roberto Maroni (lo stesso può essere esteso anche 
alle altre regioni) di passare dalle parole ai fatti e ren-
dere esenti i redditi dei lavoratori frontalieri da questo 
ulteriore prelievo. In questo modo la Regione Lombardia 
potrà dare il buon esempio visto che ne ha la podestà su 
detto tributo, senza nascondersi dietro le attese decisioni 
di Roma.
Un invito chiaramente esteso anche ai sindaci dei comu-
ni di frontiera. Si leggono infatti tante proposte da parte 
dei candidati sindaci in queste settimane, ora, visto che 
il periodo elettorale è terminato, auspico che gli stessi si 
impegnino concretamente a favore dei loro concittadini 

frontalieri esentandoli dal pagamen-
to dell’addizionale comunale. Di 
contro come Sindacato ci impegne-
remo a far in modo che i ristorni, in 
termini economici, siano comunque 
garantiti da parte dello Stato italia-
no e che quindi ai Comuni continui 
ad essere garantito il versamento 
dello stesso gettito che attualmente 
ricevono.

I servizi del Patronato UPSS

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

Prendi appuntamento presso i nostri uffici: a Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 8, bellinzonaupss@gmail.com, 
091 224.77.34, su appuntamento a Manno, Locarno e Biasca
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neUtilizzare i dati veritieri sulla disoccupazione!

Occorre dare un quadro veritiero della grave crisi oc-
cupazionale in atto in Ticino dopo l’apertura senza reti 
della libera circolazione delle persone. Il Governo e i 
suoi uffici devono commentare anche i dati della disoc-
cupazione ILO e dei sotto-occupati. Limitandosi ai dati 
della disoccupazione SECO, si della disinformazione. Il 
Gran Consiglio, approvando lo scorso 10 maggio la mia 
mozione, oggetto del rapporto redatto da Saverio Lurati 
(messaggio 7137), ha dato un’indicazione chiara.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

La statistica dell’assicurazione federale contro la disoccu-
pazione o statistica SECO, (Segreteria di Stato dell’econo-
mia) ha lo svantaggio che i dati concernono unicamente i 
disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento; il 
vantaggio è che sono rapidamente disponibili e, per quan-
to riguarda i Cantoni, reperibili. Autorità cantonali e me-
dia rivolgono poca attenzione ai comunicati 
dell’Ufficio federale di statistica, che riporta-
no i dati della disoccupazione ILO, dove ILO è 
la sigla inglese dell’Organizzazione interna-
zionale del lavoro. Per disoccupato ai sensi 
dell’ILO si intende una persona che non ha 
un impiego, che ha cercato un lavoro nelle 
quattro settimane precedenti ed è disponibile a lavorare. 
Tale persona non deve essere per forza iscritta o al bene-
ficio dell’assicurazione federale contro la disoccupazione. 
Gli indicatori ILO hanno il vantaggio di permettere con-
fronti internazionali e di non essere direttamente influen-
zati dalle revisioni della legge federale sull’assicurazione 
contro la disoccupazione, che hanno introdotto numerose 
restrizioni per motivi di risparmio.

I disoccupati in Svizzera
L’ultimo comunicato dell’Ufficio federale di statistica sulla 

disoccupazione ILO è del 18 febbraio 2016 e dà la situa-
zione dell’ultimo quadrimestre 2015. Malgrado il numero 
di occupati sia cresciuto dello 0,5%, tra il quarto trimestre 
del 2014 e il quarto trimestre del 2015, in Svizzera il tas-
so di disoccupazione ai sensi dell’ILO è passato dal 4,1% 
al 4,7% in Svizzera (+32’000 persone, il che porta il to-
tale dei disoccupati ILO a 229’000): siamo attorno al 5%, 
come altri paesi nordici quali Austria, Danimarca, Gran 
Bretagna, Norvegia, Islanda. Come Ticino siamo superio-
ri a questa soglia del 5%: i disoccupati ILO tra il quarto 
trimestre 2014 e il quarto trimestre 2015 sono passati da 
10’300 a 12’000 (dal 5,6% al 6,4%). Erano 6’300 nel 2002 
e siamo quindi al doppio. Tali dati si trovano in una ta-
bella pubblicata sul sito dell’Ufficio cantonale di statistica 
nella sezione Disoccupazione.

Il citato comunicato dell’Ufficio federale di statistica for-
nisce anche il dato del quarto trimestre 2015 sulla sot-

toccupazione, che era pari al 6,8% (332’000 
persone), in crescita rispetto al 6,5% del 
quarto trimestre 2014. La sottoccupazione 
in Ticino concerneva nel medesimo periodo 
13’500 persone, pari al 7,3% della popo-
lazione attiva: anche questi dati cantonali 
vanno ricercati sul sito dell’Ufficio cantonale 

di statistica. Del fenomeno della sottoccupazione si parla 
troppo poco, malgrado sia un’importante causa di pover-
tà.

In Svizzera lo scarto tra la disoccupazione ai sensi dell’I-
LO e la disoccupazione ai sensi della SECO è di 1,2 punti 
percentuali nel quarto trimestre 2015 (4,7% contro 3,5%), 
ossia un divario di +34%. Per il Ticino nel medesimo pe-
riodo lo scarto tra disoccupazione ILO e disoccupazione 
SECO è ancora superiore (6,4% contro 4%), ossia +60%. 
Non sono dettagli!

Lo scarto tra
disoccupazione ILO
e SECO è del 60%

in Ticino

Turni 2016 Colonie dei Sindacati

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

RODI
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
2. turno sabato 16 luglio -  sabato 30 luglio    
RETTE:   sindacalizzati: Fr. 440.--  non sindacaliz-
zati  Fr. 540.--

Informazioni: Colonie dei Sindacati, CP 1211,
6501 Bellinzona, Tel. 091 826 35 77
E-mail: coloniesind@bluewin.ch
Internet: www.coloniedeisindacati.ch
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Espulso attivista
sindacale in Perù
Orhan Akman, attivista sindacale 
tedesco che ha lavorato per UNI - 
Americhe in Perù negli ultimi anni, 
è stato espulso dal paese. Attraverso 
manifestazioni pacifiche realizzate 
con i lavoratori peruviani, Akman ha 
coordinato con successo la sindacaliz-
zazione e la contrattazione collettiva 
nelle aziende come Cencosud. Il Go-
verno peruviano ha accusato Akman 
di “provocare turbative all’ordine 
pubblico, alla tranquillità e alla pace 
sociale” e gli è stato, quindi, negato il 
rientro nel paese. Nonostante le auto-
rità dichiarino che vi siano prove che 
confermino queste accuse, non è stata 
presentata alcuna prova. Chiediamo 
che Akman sia completamente discol-
pato e che sia autorizzato ad entrare 
liberamente e a spostarsi nel paese.

Si chiamano TTIP, TAFTA, CETA, TISA, e sono accordi 
internazionali che annunciano una nuova ondata di li-
beralizzazione. Ma a quale prezzo?

di Alliance Sud

Il grande mercato transatlantico negoziato attualmen-
te tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, il Partenariato 
transpacifico firmato in febbraio 2016 tra l’America del 
Nord ed una decina di paesi del Pacifico (alla notevole 
eccezione della Cina) o ancora l’Accordo sul commercio 
dei servizi negoziato in seno all’Organizzazione mondia-
le del commercio, che riguarda una cinquantina di Stati. 
Tutti annunciano “la collocazione dell’impresa al centro 
dei rapporti sociali, come forma universale del governo 

dei “comportamenti”, come modo di produzione delle esi-
stenze individuali, come orizzonte delle speranze” (Pierre 
Rimbert, Manière de voir).
Questa gigantesca metamorfosi – che introduce in parti-
colare un meccanismo che permette alle multinazionali di 
citare i paesi in giudizio se creano leggi che diminuiscono 
i loro profitti (per esempio per la protezione della salute 
o dell’ambiente) – si opera discretamente, lontano dagli 
sguardi dei popoli. Questo indica che il cambiamento di 
paradigma deciso durante l’ultima conferenza di Parigi 
sul clima, non è giunto alle orecchie dei negoziatori com-
merciali, che, ancora una volta, fanno di tutto per rilan-
ciare la “santa crescita”. A quale prezzo per i popoli e 
l’ambiente?

Sindacati in lotta
per salvare le foreste
Gli abitanti della regione di Cerattepe in 
Turchia stanno combattendo per impe-
dire la distruzione del loro territorio da 
parte di una società mineraria che vuo-
le abbattere la foresta e inquinare l’ac-
qua con l’obiettivo di estrarre oro, ar-
gento e rame. I manifestanti sono stati 
percossi dalla polizia e le autorità stan-
no minacciando i membri del sindacato 
presso la direzione forestale locale che 
si sono uniti alle manifestazioni. Questi 
lavoratori sono stati minacciati di es-
sere trasferiti altrove se continuano a 
partecipare alle manifestazioni. Il sin-
dacato dei lavoratori forestali TARIM 
ORMAN-IS ci chiede urgentemente aiu-
to. Unisciti alla nostra campagna per ri-
chiedere uno stop immediato ai piani di 
estrazione mineraria e alle vessazioni 
contro i membri del sindacato.

Amdocs deve riconoscere
il sindacato
Nell’aprile del 2015, i lavoratori dell’a-
zienda di alta tecnologia Amdocs in 
Israele hanno iniziato a organizzarsi 
nella Federazione generale del lavoro 
Histadrut per formare il comitato dei 
dipendenti e negoziare per il contratto 
collettivo. È quindi iniziata una campa-
gna antisindacale a seguito della qua-
le Histadrut si è rivolta alla Corte de-
nunciando l’azienda Amdocs per aver 
ostacolato il diritto dei dipendenti ad 
organizzarsi. La Corte ha deciso che “il 
comitato interno dei dipendenti” non è 
né un sindacato e né un’organizzazione 
di dipendenti perché non raggiunge un 
numero di adesioni sufficienti. Tuttavia, 
ad ottobre 2015 i dipendenti hanno rag-
giunto questo obiettivo. Ciononostante, 
negli ultimi 6 mesi la direzione dell’a-
zienda Amdocs ha rifiutato di ricono-
scere Histadrut come rappresentante 
dei dipendenti e si rifiuta di negoziare 
con la Federazione.

Lotte sindacali nel mondo

Acronimi di una nuova ondata di liberalizzazione

Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org
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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);

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

Ospedale e Casa anziani Malcantonese: assunzione perso-
nale di cura -infermiere/i, operatrici/ori sociosanitari, assi-
stenti 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);

La Fondazione Diamante: educatrici/tori (scadenza 2 luglio)

Fondazione La Quercia (Acquarossa): direttore/trice (sca-
denza 4 luglio);

Ingrado: un/a medico psichiatra responsabile (scadenza 8 
luglio);

Associazione San Nicolao di Treggia - Capriasca: un/a ve-
gliatore/trice al 80% (scadenza 11 luglio 2016);

Istituto San Nicolao: un/a vegliatore/trice al 80% (scaden-
za 11 luglio);

Fondazione Paolo Torriani per minorenni di Mendrisio: 
educatore (figura maschile) per il Centro di pronta acco-
glienza e osservazione (scadenza 23 luglio);

Scuola
DECS: vicedirettori delle scuole professionali secondarie
e superiori per il periodo 2016-2020 (scadenza 1° luglio 
2016);

Diversi:
Municipio di Ascona: montatore elettricista (scadenza 8 
luglio);

Municipio di Mendrisio: un/a Segretario/a amministrati-
vo/a (scadenza 11 luglio);

Municipio di Mendrisio: curatore/trice (scadenza18 luglio);

Municipio di Mendrisio: impiegata/o d’ufficio (scadenza 11 
luglio);

Municipio di Mendrisio: capoesercizio sezione elettricità 
presso le AIM (scadenza 18 luglio);

Municipio di Riva San Vitale: aggiunta/o segretario comu-
nale (scadenza 4 luglio).

Offerte di lavoro
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Data

16-23-30.09.16

26.09.16

27.09.16

29-30.09.16

03.10.16

07.10.16

Corso

Bendaggio compressivo
Arto inferiore

Refresh immunologia

Alzheimer: la malattia, 
la comunicazione, 
l’assistenza al paziente

L’arte della relazione
sanitario-paziente

Primi soccorsi

Le demenze precoci:
malattie che si vorrebbe-
ro dimenticare
o patologie emergenti
da non scordare?

16.08.16

24.08.2016

24.08.2016

29.08.2016

31.08.2016

05.09.2016

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

Infermieri

Infermieri
operatori
sociosanitari

operatori ramo
socio-sanitario

operatori ramo
socio-sanitario

infermieri
assistenti geriatrici

operatori ramo
socio-sanitario

Mottin Matteo
massaggiatore medicale APF,
formatore per adulti FSEA

Realini Mauro
docente-ricercatore SUPSI

Tomasoni Ortelli Michela
infermiera laureata in
scienze della formazione

Santoro Vincenzo
psicologo e psicoterapeuta

formatori diplomati

Bodeo Alfredo
psicologo, indirizzo
clinico e di comunità

Luogo

Bellinzona

Lugano

Bellinzona

Mendrisio

Lugano

Chiasso



«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
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APPUNTAMENTI
GIUGNO E LUGLIO 2016

Fino a domenica 10 luglio
“Euro 16” Proiezione su grande schermo

di tutte le partite delle ore 21

da lunedì 27 giugno a venerdì 15 luglio
Corso di nuoto. Per informazioni: 078 / 671 86 42

Ogni martedì di luglio, ore 20h30 
Spettacolo di magia con il “Mago René”

Ogni mercoledì, ore 21h30
Piscina Party

Balli Latini con Dj e Staff Salsanueva
dalle 21h15 Stage di Kizomba, Salsa e Bachata

Ogni venerdì di luglio, ore 20h00
Serata musicale 

Dalle ore 19h00: grigliata mista nel parco

Sabato 16 luglio, ore 21h30
Piscina Party

“Fiesta a bordo piscina” con l’animazione di Salsanueva
Musica latina e… a 360°

In prima serata, dalle 19h00 grigliata mista

Ogni domenica, ore 18h00
Giro a cavallo del pony (zona piscina)

Venerdì 29 luglio, ore 18h00
Beach Volley Party (1a. giornata). Musica e bagno notturno

Sabato 30 luglio, ore 16h00
Beach Volley Party (2a. giornata). Musica e bagno notturno

Appuntamenti sindacali

Comitato polizia VPOD
7 luglio, ore 14.30
Grotto del Ceneri

Comitato pensionati VPOD
24 agosto, ore 14.30
Luogo da definire

Comitato di regione
24 agosto, ore 18
Grotto del Ceneri, Rivera

Gita annuale
comitato polizia VPOD
26 agosto

Assemblea AET
31 agosto, ore 17.00
Luogo da definire

Gita annuale
Gruppo pensionati VPOD
1 settembre
Ritom

Conferenza nazionale
sul dumping
3 settembre
Zurigo

Manifestazione nazionale
per le pensioni
10 settembre
Berna 

Cattivi pensieri
Le ultime frottole

Promettono di migliorare la scuola, 
promettono di salvare i posti di la-
voro… e invece non vogliono sgan-
ciare un centesimo in più per la 
scuola e vogliono fare regali fiscali 
miliardari agli amici che li finanzia-
no.
… allora buona raccolta firme anche 
d’estate (non vale ovviamente per  
tutti i polli che credono sempre alle 
frottole!)

L’amico si vede
nel bisogno

Orari estivi 
Cassa disoccupazione 

Orari estivi di sportello e 
centralino telefonico della 
Cassa Disoccupazione syn-
dicom-vpod

Dal 20.06.2016 al 28.08.2016

LU – VE 09.00 – 11.30

Chiusura uffici
Sindacato VPOD

Dal 1 al 15 agosto compresi
l’ufficio di Bellinzona sarà 
chiuso.

In caso di bisogno potete 
contattare la sede di Lugano.
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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 1 settembre 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 grup-
pi 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, spa-
zio ricreativo esterno di 3’000 m2, 
casina esterna, pulmino di 21 posti.

VPOD e Mercedes-Benz hanno 
concluso un contratto per uno 
sconto del 13% sull’acquisto di 
auto (ad eccezione della V-Klasse 
per il quale è previsto uno sconto 
del 9%). Per le smart lo sconto è 
del 10% sino a 16’045 fr di prezzo 
d’acquisto (IVA inclusa) e del 5% 
oltre. Lo sconto è valido unicamen-
te per i membri attivi VPOD. Il for-
mulario per lo sconto va richiesto a 
vpod.lugano@ticino.com oppure 
vpod.bellinzona@ticino.com

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

Casa polivalente di Rodi Sconto VPOD per
Mercedes-Benz e smart

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).



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

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

se
rv

iz
i Sindacato VPOD Ticino

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

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

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

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

Sede VPOD Biasca
Via Nadro 3, su appuntamento, tel. 079 708 24 40

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

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

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

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

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

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

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

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

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

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

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                      Sesso M     F   

Data di nascita                                                           Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                  Nazionalità

Tel. cel.          Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                                 % lavoro                 Stipendio lordo annuo 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

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

Luogo, data         Firma 

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

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

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

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

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


