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e La nostra battaglia continua dopo il voto ticinese

Beltraminelli si burla del personale dei Servizi d’aiuto domiciliare?

Il Comitato SOS sanità socialità scuola, che raggruppa 
il Sindacato VPOD, l’Associazione infermieri e altre as-
sociazioni sociosanitarie e scolastiche, ha espresso viva 
soddisfazione per aver raggiunto un risultato positivo 
nelle votazioni cantonali del 12 febbraio.

La bocciatura popolare degli ennesimi tagli e balzelli nel 
settore dell’aiuto domiciliare (51,3% NO), malgrado la 
campagna ostile di tutte le forze dal centro alla destra, 
deve far riflettere le nostre autorità cantonali e comunali. 
Gli utenti e il personale sociosanitario non possono essere 
continuamente spremuti come limoni!
Il Comitato SOS si rammarica per contro del fatto che la 
qualità della giustizia e le prestazioni sociali alle famiglie 
verranno peggiorate a seguito di tagli inadeguati e senza 
visione. Le conseguenze negative si vedranno nei prossi-
mi anni. La votazione su questi due temi ha dato un esito 
ravvicinato e conferma che i due referendum andavano 
senz’altro fatti, per aprire il dibattito e a futura memoria. 
Il NO alla riduzione del numero dei giudici dei provve-
dimenti coercitivi è arrivato al 46,3% e il NO al peggio-
ramento delle prestazioni sociali al 47,5%. Nonostante la 
sconfitta si tratta di risultati certamente dignitosi, ottenuti 
in un contesto difficile.

Il Consiglio di Stato non sembra voler prendere atto del-
la decisione della maggioranza del popolo ticinese di 
respingere il taglio di 2,5 milioni di franchi annui nel 
settore dell’aiuto domiciliare. Questo traspare dal co-
municato stampa governativo del 12 febbraio in cui an-
nuncia di voler raggiungere lo stesso risparmio di 2,5 
milioni di franchi tramite vaghe “misure organizzative”.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Citiamo il comunicato stampa del Consiglio 
di Stato del 12 febbraio 2017, che costituisce 
un vero e proprio schiaffo al voto del popolo:
“Finanziamento delle prestazioni di assi-

stenza e cura a domicilio - Il Consiglio di Stato prende atto 
della decisione della popolazione ticinese di respingere la 
modifica alla Legge cantonale sull’assistenza e la cura a 
domicilio. A mente del Governo, il voto popolare esprime 
la volontà di non richiedere la partecipazione finanziaria 
degli utenti alle prestazioni di assistenza e cura a domi-
cilio. Il Consiglio di Stato si impegnerà – in collaborazio-
ne con gli operatori del settore – a ottenere il risparmio 
attraverso misure organizzative; obiettivo peraltro non 
ritenuto inattuabile dagli operatori del settore.”

Il Governo in tal modo lascia intendere che si possano 
prendere misure indolori e facilmente attuabili per 2,5 
milioni di franchi, cosa che non è certamente il caso. 
Sindacati, associazioni sociosanitarie e partiti progressi-
sti non avrebbero certo lanciato questo referendum, se 
questo fosse vero! I referendisti, usciti vittoriosi 
dalle urne, hanno ribadito che occorre 
mettere termine allo stillicidio di tagli 
e peggioramenti nel settore sociosani-
tario.
Evidentemente nella votazione di do-
menica il popolo ticinese si è espresso 

Sul quarto oggetto, quello del referendum contro la ri-
forma fiscale III delle imprese, voluta dalla maggioranza 
del Parlamento federale, il risultato è stato tiratissimo in 
Ticino: è prevalso leggermente il Sì con il 51,2%, probabil-
mente a causa dei fumogeni, costituiti dalle promesse di 
contropartite sociali, che sono stati lanciati dai consiglieri 
di Stato Vitta e Beltraminelli, i quali hanno indotto taluni 
sindacati moderati a non opporsi a questo imbroglio fisca-
le. Per fortuna in questo caso conta solamente il risultato 
federale: il popolo svizzero ha infatti stracciato la legge 
truffa con il 59,1% di voti contrari.
Da non sottovalutare è infine il risicatissmo, ma positivo, 
risultato ticinese (50,2% di sì) sulla modifica della Costitu-
zione federale, che introduce naturalizzazioni agevolate 
per gli stranieri di terza generazione (modifica passata 
con il 60,4% di favorevoli a livello federale).
In conclusione, non facciamoci troppe illusioni. Tutti as-
sieme dovremo continuare la nostra battaglia per garanti-
re anche in futuro l’adeguatezza delle prestazioni sociali, 
la qualità dei servizi pubblici e sociosanitari, una fiscalità 
equa e la giustizia nei confronti degli stranieri.

non solamente contro il contributo per le prestazioni a ca-
rico dell’utente, come indica in modo facilone il Governo, 
ma anche contro il taglio di 2,5 milioni di franchi annui, 
pudicamente chiamato, nella modifica bocciata della leg-
ge assistenza e cura a domicilio, “contenimento della spe-
sa sulle spese di produzione delle prestazioni erogate agli 
utenti”. Contenere le spese di produzione per 2,5 milioni 
annui significa ovviamente peggiorare la qualità del ser-
vizio e le condizioni di lavoro del personale sociosanitario: 
non esistono magiche ricette organizzative. Un taglio di 
2,5 milioni di franchi non può che colpire gli utenti e il 
personale sociosanitario, che sono già stati e sono tuttora 
spremuti come limoni.
Per questo assieme alcuni colleghi parlamentari abbiamo 
chiesto al Consiglio di Stato:

1) ha intenzione di farsi beffe del risultato del voto po-
polare, proseguendo sulla via indicata nel comunicato 

stampa?

2) Oppure intende rinun-
ciare al taglio di 2,5 mi-
lioni di franchi annui nel 

settore dell’assistenza 
e cura a domicilio ri-
spettando la decisio-
ne popolare del 12 
febbraio?
Il Sindacato VPOD e 
il personale dei ser-
vizi d’assistenza e 
cura a domicilio non 
si faranno in ogni 

caso mettere i piedi in 
testa dopo la vittoria 
nella votazione del 12 

febbraio.
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No alla riforma fiscale III e ad altri regali! Sommario
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“Cela va coincer”: giornata 
d’azioni in tutta la Svizzera

Lo scorso 25 gennaio, il Sindacato 
VPOD ha illustrato tramite azioni in 
molte città svizzere le conseguenze 
pratiche che avrebbe avuto la Riforma 
III dell’imposizione delle imprese. Cosa 
sarebbe successo effettivamente se le 
città e i comuni non avessero più avuto 
soldi a disposizione per equipaggiare 
i propri vigili del fuoco? Quali conse-
guenze avrebbero avuto le misure di ri-
sparmio a scapito dei trasporti pubbli-
ci, degli asili nido e dei servizi sociali? 
Queste dimostrazioni hanno sicura-
mente permesso di dare un’ulteriore 
spunto di riflessione al popolo e fortu-
natamente la popolazione svizzera non 
si è lasciata abbindolare e ha rifiutato 
chiaramente gli ulteriori regali fiscali e 
lo smantellamento dei servizi pubblici. 

Il 12 febbraio i cittadini svizzeri hanno seccamente bocciato la riforma 
III dell’imposizione fiscale delle aziende con il 59.1% dei voti. È stata una 
grande vittoria contro l’avidità dell’economia, dei gruppi finanziari e dei 
loro complici a livello politico.

di Graziano Pestoni, presidente USS-Ticino e Moesa

La prima grande riforma fiscale per le imprese risale  al 1997. 
In quell’occasione fu ridotta l’imposizione per le società holding. 
La seconda riforma ha diminuito le tasse per gli azionisti. Con-
trariamente a quanto prospettato dal Consiglio federale, la di-

minuzione delle entrate non è stata  di qualche decina di milioni di franchi, 
bensì di 7 (sette) miliardi. La riforma fiscale III avrebbe dovuto sopprimere i 
privilegi fiscali per le multinazionali (i paradisi fiscali), fortemente contesta-
ti da altri Stati. Le Camere federali ne hanno voluto approfittare per ridur-
re ulteriormente le tasse agli azionisti, in particolare per le grandi aziende. 
Essa, secondo le valutazioni del sindacato (il Consiglio federale ha rifiutato 
di fornire cifre), avrebbe ridotto le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni 
e Comuni di oltre tre miliardi di franchi. È ovvio che per riequilibrare i conti 
l’ente pubblico avrebbe poi dovuto tagliare nelle spese oppure, come era sta-
to ventilato, aumentare le imposte ai salariati. Secondo il Consiglio federale 
e i gruppi economici, la riforma avrebbe favorito l’occupazione. In realtà, il 
mondo del lavoro, da anni, sta vivendo grandi difficoltà, proprio in seguito alle 
scelte di un padronato sempre più avido e dell’ignavia della politica. Malgrado 
una potente e costosa campagna i cittadini questa volta hanno capito e hanno 
seccamente bocciato la riforma.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non è però di questo avviso. Ha annun-
ciato  immediatamente che il risultato ticinese è in controtendenza (i SÌ sono 
stati il 51,2%) e che il  Governo approfondirà la possibilità di anticipare misure 
fiscali cantonali a favore delle aziende. Il Consiglio di Stato sembrerebbe quin-
di intenzionato a praticare una politica antisociale degna di  Marina Masoni. 
Anche l’Associazione delle industrie ticinesi sembra concordare. Il sindacato, 
invece, difficilmente potrà accettare nuovi sgravi fiscali e probabilmente essi 
non sarebbero accolti nemmeno dai cittadini. Osiamo sperare che il Governo 
ci ripensi e sappia, finalmente, fare qualche scelta a favore dei cittadini, e non 
solo di quelli che non ne hanno bisogno.

J.J. Winckelmann (1717-1768).
I Monumenti antichi inediti. 

m.a.x. museo
Chiasso
fino al 7.5.2017

mar-dom: 10-12 e 14-18
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Il Sindacato VPOD ti aiuta: ottenuta una classificazione superiore
Un nostro affiliato lavorava presso una Casa per an-
ziani del Locarnese e ci ha contattato lamentandosi del 
fatto che percepiva il salario di un aiuto cuoco, quando 
invece all’interno della CPA svolgeva regolarmente la 
funzione di cuoco.
Il Sindacato VPOD si è attivato chiedendo quindi che 
questa persona ottenesse una classificazione salariale 
pari a quella di cuoco presso la direzione della struttu-
ra, la quale non ha però voluto sentir ragioni. Il Sinda-
cato non ha “mollato l’osso” forte della consapevolez-
za di aver ragione, e ha chiamato in causa le istanze 
superiori facendo aprire un’inchiesta. Dopo mesi di 
discussioni e incontri e interrogatori a diversi testi-
moni della Casa anziani, l’inchiesta ha stabilito che il 
dipendente per anni  non solo sostituiva regolarmente 
il cuoco titolare nel periodo di vacanza o malattia, ma 

addirittura si trovava regolarmente ai fornelli al posto 
suo, intercambiando la postazione lavorativa in accor-
do con il cuoco titolare e che addirittura giornalmente 
veniva deciso chi avrebbe operato da cuoco e chi da 
aiuto cuoco. 
L’inchiesta ha appurato quindi che non si trattava di 
sostituzione occasionale, ma che la stessa era di fatto 
regolare e giornaliera. Grazie all’intervento del sinda-
calista VPOD nei confronti della CPA e delle istanze di 
competenza, il “famoso” aiuto cuoco ha ottenuto una 
classe salariale superiore e un versamento delle retro-
attività di 5 anni! In questo caso, non possiamo che 
complimentare la caparbia del nostro affiliato, che ha 
lottato nel tempo per ottenere un suo diritto legittimo, 
e possiamo permetterci di ribadire che il Sindacato 
VPOD ti aiuta davvero.

Un’indennità di 2’000 Fr annui per le famiglie residenti con figli
Lo scorso 14 febbraio ho depositato un’iniziativa parla-
mentare generica che chiede la creazione di un’indenni-
tà cantonale per le famiglie residenti con figli a carico, 
pari a 2’000 franchi annui al minimo. L’importo è aumen-
tato di 1/5 per ogni figlio a carico a partire dal secondo. 
L’iniziativa dovrà essere trattata dal Gran Consiglio.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

La popolazione residente in Ticino ha un tasso di nata-
lità (3’000 nati nel 2015) inferiore a quello della morta-
lità (3’300 decessi nel 2015). Le difficoltà per le giovani 
famiglie in Ticino di decidere di avere figli crescono con 
il crescere del precariato, con il diffondersi dei bassi sa-
lari, con il caro affitto e con gli alti premi di cassa malati, 
che purtroppo caratterizzano il nostro Cantone. La situa-
zione di crisi sul fronte occupazionali (dati ILO) accentua 
ovviamente il quadro tratteggiato. Occorre che il Canton 
Ticino predisponga quindi una serie di misure a sostegno 
del reddito delle famiglie (tra cui indubbiamente il salario 
minimo sociale e i salari definiti da CCL), oltre che strut-
ture per la conciliazione lavoro-famiglia e incentivi per la 
formazione.

La presente iniziativa parlamentare generica propone un 
tassello complementare, ossia di introdurre un’indennità 
cantonale per famiglie residenti: essa è versata alle fa-
miglie residenti in Ticino con figli a carico fino a 25 anni; 
sono escluse le famiglie, i cui figli si sono tutti resi econo-
micamente indipendenti. Il finanziamento avverrebbe da 
un lato tramite una riallocazione, parziale e mirata, di 
risorse provenienti dalla ridefinizione della deduzione fi-
scale per figli; e dall’altro avverrebbe tramite un prelievo 
sui redditi sottoposti all’AVS. 
Lo scopo è di aumentare il reddito a disposizione delle 
famiglie residenti con figli a carico fino a 25 anni. Que-
sto consentirebbe di far aumentare la domanda econo-
mica interna ed avrebbe un effetto virtuoso per i consumi 
nell’economia locale. L’indennità per famiglie residenti in 
Ticino con figli a carico, per la sua natura sociale volta a 
compensare gli svantaggi sopportati dalle famiglie resi-
denti nel Cantone (premi cassa malati, caro affitto, ecc.) 
e per il suo obiettivo volto a stimolare l’economia locale, 
non è esportabile in altri Cantoni e in altri Stati.

L’importo minimo dell’indennità di famiglia è stabilito in 
2’000 fr annui, per un ammontare complessivo versato 
di circa 120 milioni di franchi annui (45’000 coppie con 
figli + 13’000 famiglie monoparentali: dati 2014). Per le 
famiglie con più figli a carico l’importo minimo di 2’000 Fr 
annui è aumentato di 1/5 per ogni figlio a carico a partire 
dal secondo figlio a carico.

Si propone che il finanziamento dell’indennità avvenga:
a) attraverso un allineamento della deduzione per figli 
prevista dall’imposta cantonale/comunale agli importi 
stabiliti dalla Confederazione (e questo sia per i residen-
ti, sia per i non residenti, indipendentemente dal tipo di 
tassazione, ordinaria o alla fonte): il Cantone e i Comuni 
devono riversare annualmente i maggiori introiti per fi-
nanziare l’indennità;
b) se, come verosimile, il finanziamento in base alla let-
tera a) è insufficiente, annualmente il Consiglio di Stato 
stabilisce un prelievo specifico sui redditi determinanti 
assoggettati all’AVS, secondo un modello finanziariamen-
te sostenibile, solidale ed equo.



No alla trasformazione delle AIM in SA

Revisione degli stipendi federali?

Il prossimo 5 marzo a Mendrisio la popolazione vota 
sulla decisione del Consiglio comunale del 7 novembre 
2016 di trasformare le Aziende industriali di Mendrisio 
(AIM) in società anonima (SA). Il Sindacato VPOD assie-
me ad altre forze aveva raccolto abbastanza firme per 
indire il referendum. Per tutti questi motivi invitiamo 
le cittadine e i cittadini a votare NO alla trasformazio-
ne delle Aziende industriali di Mendrisio in SA. Ecco i 
motivi per i quali invitiamo le cittadine e i cittadini a 
votare NO.

di Comitato referendario

No alla gestione privatistica delle AIM
La trasformazione delle Aziende industriali di Mendrisio 
(AIM) in società anonima (SA) cambia radicalmente la 
loro natura e le porta ad avere una gestione privatistica, 
anche se nel breve termine il capitale rimane al 100% 
di proprietà della Città. Trasformando le AIM in SA, la 
logica imposta è quella del libero mercato: in particolare 
gli amministratori di una SA devono puntare alla valo-
rizzazione del capitale e farlo rendere. Il Consiglio d’am-
ministrazione di una SA è infatti tenuto per legge a fare 
gli interessi della SA, anche se essi sono in contrasto con 
l’interesse pubblico. Noi pensiamo invece che gli interes-
si dei cittadini-consumatori di energia elettrica debbano 
venire prima degli interessi dell’AIM SA!
Inoltre in futuro le azioni potranno essere cedute a terzi, 
previa approvazione del CC, come da statuto della SA, 
decisione che può dunque essere sottoposta a referen-
dum. Nel caso invece di aumenti di capitale con finanzia-
menti esterni o acquisto di azioni di altre aziende, con il 
rischio che ciò comporta, i cittadini non avranno il diritto 
di esprimersi. 

Contrastare le liberalizzazioni
L’attuale mercato dell’energia è il risultato di precise 
scelte politiche. La questione non è di continuare ad as-
secondare tali scelte, ma di mettere in discussione l’idea 
che liberalizzare e affidarsi totalmente alle regole del 
mercato siano soluzioni vantaggiose per i cittadini. È 
esattamente il contrario.

Energia, bene collettivo socialmente accessibile
e pulito
Il mercato liberalizzato si indirizza sempre più verso 
energia inquinante e  spreco energetico, pur di raggiun-
gere il profitto economico. Noi vogliamo che l’energia 
elettrica rimanga un bene pubblico, socialmente acces-
sibile e sostenibile per l’ambiente. Per fare questo occor-
re un’azienda saldamente in mano alla Città, che tuteli 
questi valori.

Sulla base di un rapporto esterno, il Consiglio federale 
ritiene che la progressione degli stipendi dell’Ammini-
strazione federale, le indennità di residenza e i premi 
salariali vadano rivisti. La Comunità di negoziazione 
del personale della Confederazione esige che in caso di 
revisione del sistema salariale le risorse finanziarie non 
vengano ridotte, come pure che il principio della parità 
di retribuzione per un lavoro equivalente sia rispettato 
e che i bassi stipendi non vengano penalizzati. Il rap-
porto esterno peraltro conferma quanto vanno dicen-
do da tempo i sindacati: la progressione degli stipendi 

dal 2016 è in calo e le disparità di trattamento sono in 
aumento. È su questo versante che occorre agire, ripri-
stinando aumenti salariali annui adeguati. A parte que-
sto il sistema salariale della Confederazione funziona 
bene secondo i sindacati, che contestano un eventuale 
aumento della meritocrazia ed esigono la trasparen-
za salariale. L’attribuzione delle classi deve rimanere 
centralizzata per evitare disparità di trattamento ed il 
sistema delle indennità di residenza va mantenuto per 
non penalizzare i dipendenti che vivono in realtà carat-
terizzate da prezzi elevati.

Le condizioni del personale AIM
Il Fronte unico sindacale e il Municipio hanno negoziato 
un Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale, 
qualora la SA diventasse realtà. Esso è equivalente al re-
golamento attualmente in vigore e nell’immediato per i 
dipendenti non cambierebbe nulla, ma a maggior ragione 
questo vale se le AIM non cambiano ragione sociale. Si 
ricorda che un CCL ha comunque una scadenza e che il 
suo rinnovo dipende da trattative tra sindacati e azienda. 

No a maggiori costi a carico delle AIM
Se si trasformano le AIM in SA vi saranno costi di costi-
tuzione e imposte da pagare per la rivalutazione conta-
bile. Inoltre l’ AIM SA pagherà più imposte al Cantone 
e alla Confederazione: l’azienda dovrà infatti sottostare 
ad un tasso d’imposizione cantonale e federale dell’utile 
che passa dal 4% al 17,5 %. Nell’anno in corso il Comune 
avrebbe un incasso straordinario dovuto alla rivalutazio-
ne contabile dell’AIM, ma poi per l’azienda vi saranno 
certamente più costi da sopportare in caso di trasfor-
mazione in SA. La finalità nascosta dell’operazione pare 
proprio un maquillage contabile dei conti della Città, sen-
za che venga creato alcun valore aggiunto.
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Nessuna strumentalizzazione
dei lavoratori delle AIM!

Il Sindacato VPOD invita i cittadini di Mendrisio ad op-
porsi alla privatizzazione delle Aziende industriali di 
Mendrisio (AIM). Qualora però la decisione dei cittadini 
di Mendrisio fosse per la trasformazione dell’azienda mu-
nicipalizzata, a tutela dei diritti dei lavoratori, i sindacati 
hanno già negoziato un contratto collettivo di lavoro che 
garantisca condizioni di lavoro adeguate. Possiamo dire 
che il contratto collettivo di lavoro, seppur limitatamente 
al periodo di validità contrattuale, garantisce condizioni di 
lavoro analoghe a quelle attualmente previste dal Regola-
mento organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio 
(ROD). Il Sindacato VPOD sottolinea poi che nel caso la 
trasformazione delle AIM in società anonima fosse respin-
ta, i dipendenti delle AIM rimarrebbero a tutti gli effetti 
dipendenti del Comune di Mendrisio e quindi sarebbero 
sottoposti all’attuale Regolamento comunale, mantenen-
do le condizioni di lavoro attuali. Inoltre il Sindacato VPOD 
smentisce che la mancata trasformazione possa portare 
a pericoli nel mantenimento dei posti di lavoro, e questo 
anche alla luce delle esperienze fatte in altri Comuni e Can-
toni in ambiti analoghi. Il Sindacato dice quindi no alla SA 
e alla strumentalizzazione dei lavoratori delle AIM!



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

am
m

in
is

tr
az

io
ne

 p
ub

bl
ic

a Sì, occorre rafforzare i Comuni ticinesi!

Richieste VPOD sul Regolamento dipendenti dello Stato

Gli obiettivi dell’iniziativa popolare “Rafforzare i Co-
muni. Per un Ticino moderno, democratico e ben orga-
nizzato”, lanciata dal Sindacato VPOD nel marzo 2013, 
sono quattro: servizi pubblici efficienti ed accessibili su 
tutto il territorio cantonale, sviluppo solidale ed equili-
brato di tutto il Ticino, più partecipazione democratica 
nei Comuni, contratti collettivi di lavoro per i dipenden-
ti e tutela contro i licenziamenti a causa delle fusioni. Si 
tratta di obiettivi importanti. Il voto contrario alla sua 
ricevibilità da parte della maggioranza del Parlamento 
ticinese ci obbliga a ricorrere al Tribunale federale.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Proposta ricevibile come nel Canton Glarona
Il Sindacato VPOD, appoggiato da una legale, ritiene, con-
trariamente a quanto deciso dalla maggioranza del Parla-
mento, che l’iniziativa “Rafforzare i Comuni. Per un Ticino 
moderno, democratico e ben organizzato” sia ricevibile. 
Contrariamente al caso dell’iniziativa popolare costituzio-
nale “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”, 
essa  riguarda tutti i Comuni del Ticino. Il destino di un 
nucleo di 35 Comuni non sarà in mano ai restanti Comu-
ni come nel caso dell’iniziativa popolare costituzionale 
“Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”, ma 
la decisione sul principio generale della creazione di 15 
grandi Comuni ticinesi per rafforzare l’istituto comunale 
spetterà alla popolazione ticinese tutta.
La popolazione dei Comuni ticinesi non avrà quindi solo 
un diritto di consultazione, ma deciderà direttamente cir-
ca il principio della creazione dei 15 nuovi Comuni, ciò 
che va oltre i diritti garantiti dalla Carta europea dell’au-
tonomia locale.
Il fatto che i singoli Comuni in questa sede non possano 
pronunciarsi  singolarmente sulla parte che li riguarda 
direttamente non è rilevante, ritenuto che si tratta di un 
unico progetto cantonale di riorganizzazione degli enti lo-
cali. 
Inoltre, contrariamente all’iniziativa “Avanti con le nuove 
città di Locarno e Bellinzona”, la fusione non sarà imme-
diata, ma dovrà passare attraverso la definizione dell’e-
satta estensione geografica dei nuovi 15 Comuni: in quella 
sede i Comuni potranno nuovamente dire la loro, ritenuto 

Lo scorso 30 gennaio il Sindacato VPOD ha avanzato le 
ultime richieste al Consiglio di Stato concernenti il nuovo 
regolamento dipendenti dello Stato, per correggere alcuni 
problemi rimasti in sospeso dopo le discussioni avvenute 
nel 2016, e precisamente:
- riconoscimento delle trasferte per impiegati con più sedi 

di servizio;
- pubblicazione della descrizione della funzione e della 

valutazione analitica della funzione (vedi articolo 2, cpv. 
2 nuova Legge stipendi: “La valutazione analitica delle 
funzioni avviene in modo trasparente e non discrimina-
torio.”);

- distinzione tra attività accessorie che completano un 
grado d’occupazione al 100% e attività accessorie che 
portano a superare il tempo pieno;

- calcolo delle vacanze in caso di cessazione del lavoro 
durante l’anno scolastico e calcolo degli straordinari per 
gli operatori scolastici specializzati (art. 79b LORD);

il rispetto dei principi della contiguità territoriale e della 
razionalità amministrativa.
Occorre rispondere negativamente alla questione a sa-
pere se in un caso in cui sono coinvolti TUTTI i Comuni 
ticinesi sia necessaria una consultazione preventiva e se-
parata dei Comuni. Il caso recente della fusione di Comuni 
decisa dalla Landsgemeinde del Canton Glarona è identi-
co al caso in esame.
Il Canton Ticino non ha una Landsgemeinde, ma dispo-
ne di un Gran Consiglio e poi di una votazione popolare 
sull’iniziativa popolare costituzionale: quindi ci ritrovia-
mo sostanzialmente nello stesso caso del Canton Glarona. 
Saranno i cittadini ticinesi stessi, le persone toccate dalla 
fusione generale dei Comuni in Ticino, non solo ad essere 
consultati, ma a decidere.
Questo va oltre le condizioni poste dalla Carta europea 
dell’autonomia locale del 15 ottobre 1985 (RS 0.102), 
approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 2004. 
In altre parole, le comunità locali saranno consultate in 
occasione del voto popolare sull’iniziativa “Rafforzare i 
Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben orga-
nizzato”.

Per questi motivi inoltreremo ricorso al Tribunale federa-
le contro la decisione di dichiarare irricevibile l’iniziativa 
popolare costituzionale denominata “Rafforzare I Comuni. 
Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato”. 

- aumento dei giorni di congedo minimo da 102 a 110 
annui per chi lavora a turni (gendarmeria);

- definizione della perdita significativa sull’arco della car-
riera che consente di ottenere uno scatto supplementare 
nella transizione dal vecchio al nuovo stipendio (art. 41, 
cpv. 5 nuova Legge stipendi);

- definizione di alcuni salari iniziali in base ai minimi del 
CCL Ente ospedaliero;

- riferimento agli indicatori dell’art. 1b lett. e LORD nella 
valutazione degli impiegati;

- elaborazione del regolamento della Commissione parite-
tica (art. 42 nuova Legge stipendi).

In data 8 febbraio il Consiglio di Stato ha inviato una lette-
ra ai sindacati, dichiarando chiuse le consultazioni in me-
rito al regolamento dipendenti ed al regolamento funzio-
ni, indicando che darà un riscontro alle ultime richieste 
VPOD. Prossimamente il Governo definirà pure l’entrata 
in vigore della nuova Legge stipendi. Affaire à suivre.



Numerosi problemi all’esame dei docenti VPOD

Proficua riunione delle logopediste e psicomotriciste

Il 7 febbraio a Bellinzona si è tenuta l’assemblea del grup-
po docenti VPOD, che ha riconfermato la fiducia al presi-
dente uscente, Adriano Merlini ed ha nominato i membri 
del Comitato docenti (v. riquadro). Sono poi stati fatti il 
bilancio dell’anno trascorso e un’analisi dei temi caldi.

di Redazione

L’assemblea si è aperta con il bilancio, fatto dal presidente 
Merlini, sui numerosi temi, che hanno occupato il comita-
to VPOD docenti nel corso dell’anno trascorso: voto sull’i-
niziativa VPOD per rafforzare il settore medio, nuova Leg-
ge stipendi, opposizione ai tagli contenuti nel preventivo 
2017 del Cantone, mobilitazione dei docenti del 23 marzo 
2016, analisi del problema della gestione dell’orario an-
nuale per logopediste e psicomotriciste, rigetto del Profilo 
professionale del docente presentato dal DECS, collabo-
razione con altre associazioni sindacali e magistrali, ecc.

Si sono poi affrontati temi di stretta attualità quali l’inse-
gnamento della civica nelle scuole e la sperimentazione 
di classi separate per giovani talenti sportivi o artistici in 
due sedi di Scuola media: il nostro giudizio verso queste 
ed altre iniziative politiche alquanto improvvisate è assai 
critico, poiché esse vengono fatte da chi poco o nulla co-
nosce del mondo scolastico, e soprattutto senza consulta-
re i professionisti, ossia i docenti.

Posizione su La scuola che verrà
Tema centrale all’ordine del giorno dell’assemblea è stata 
la discussione sul progetto dipartimentale La scuola che 
verrà. Interessante e vivace il confronto che ha portato 
l’Assemblea a fare propria la proposta del Comitato do-
centi con alcune osservazioni di rilievo.
In estrema sintesi (il testo completo si trova sul sito 
VPOD), per i docenti VPOD la riforma così come illustra-
ta dal DECS nel documento di aprile 2016 per la Scuola 
media non è praticabile a causa della modalità insoddisfa-
cente immaginata per l’insegnamento ad effettivi ridotti e 
perché sarebbe fonte sicura di un ulteriore e ingestibile 
sovraccarico per il docente: sovraccarico generato, tra le 
altre cose, dall’estrema complessità dell’insegnamento 
sia a blocchi, sia a effettivi ridotti, e dalle pesanti modalità 
di valutazione dettagliata degli allievi.
Per le Scuole comunali la riforma è invece giudicata attuabi-
le in quanto meglio impostata: anche qui però ci sono aspet-
ti importanti da rivalutare e correggere, quali il problema 
dell’apprendimento dell’allievo nelle classi numerose e la 
necessità di evitare che la cartella dell’allievo diventi ecces-
sivamente pesante nella gestione da parte del docente.

Lo scorso 8 febbraio l’Ufficio delle scuole comunali, rap-
presentato dal direttor Rezio Sisini e dalla sua aggiunta, 
ha organizzato a Camignolo un incontro con le logopedi-
ste e psicomotriciste delle scuole comunali, come richie-
sto dal Sindacato VPOD in una lettera del 20 settembre 
2016. L’incontro ha permesso un proficuo dialogo tra le 
parti. È stata in particolare discussa la direttiva DECS n. 
146 del 10 maggio 2016 per la gestione del loro orario an-
nuale (che si applica pure alle operatrici dell’Ufficio del-
la pedagogia speciale), l’utilizzazione della griglia oraria 
(numero di ore da inserire per festivi infrasettimanali e 
malattie), il non obbligo della presenza quotidiana nelle 
due settimane precedenti l’inizio della scuola, la parteci-

L’Assemblea ha sottolineato più volte e con forza, coeren-
temente con quanto già sostenuto in passato, la condivi-
sione dei principi fondanti la riforma stessa e sono pure 
stati valutati positivamente diversi dei contenuti innova-
tivi immaginati per perseguirli. Per questo motivo i do-
centi VPOD indicano dei correttivi irrinunciabili che, se 
recepiti dall’autorità, potrebbero portarli a sostenere la 
sperimentazione della riforma. Tra questi figurano una 
diminuzione sensibile e differenziata per disciplina del-
le ore-lezione settimanali, l’ottenimento di gruppi ridotti 
tramite il dimezzamento della classe, il ridimensionamen-
to a quanto utile della valutazione dell’allievo e la revi-
sione dell’insegnamento a blocchi. Auspichiamo, contra-
riamente a quanto purtroppo avvenuto al termine della 
prima consultazione, che il Dipartimento tenga ora conto 
delle proposte dei docenti: l’assemblea docenti VPOD ha 
indicato chiaramente che senza importanti correttivi la 
riforma non avrebbe senso.

pazione al collegio docenti (non obbligatoria), la parteci-
pazione a riunioni per i nuovi piani di studio (consigliata) 
e le 8 giornate di formazione obbligatoria sull’arco di 4 
anni. Il Sindacato VPOD ha illustrato le richieste fatte il 
30 gennaio 2017 al Consiglio di Stato per questa categoria 
nel quadro della discussione del nuovo regolamento di-
pendenti dello Stato (in particolare per le vacanze in caso 
di cessazione d’impiego e per il riconoscimento delle ore 
straordinarie di lavoro serale o in sabato). Il direttor Sisini 
ha infine promesso un bilancio del sistema orario adottato 
per questa categorie. L’auspicio è che vi possa essere un 
nuovo incontro per valutarlo assieme.
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I membri del nuovo comitato docenti VPOD

Lara Teoldi Pedroncelli, Franca Poretti e Simona Seeli per 
le Scuole comunali; Romano Dominoni e Luciana Trom-
betta Otupaca per la Scuola media; Roberto Robbiani per 
la Scuole speciali; Tommaso Mandalà, Adriano Merlini, 
Manolo Pellegrini e Giuseppe Sergi per la Scuole me-
die superiori; Michela De Marchi e Stefano Quadri per 
le Scuole professionali. Completano la squadra, sempre 
aperta ad eventuali altri interessati, gli invitati Francesco 
Cavalli, Monica Egger, Lorenzo Quarenghi, Maria Grazia 
Talarico. Queste sono le persone di riferimento del nuo-
vo Comitato alle quali è possibile rivolgersi direttamen-
te, tramite l’indirizzo professionale di posta elettronica, 
oppure passando dal Segretariato VPOD, via i referenti 
sindacali Raoul Ghisletta e Massimo Mantovani.
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L’auspicato il rinnovo del CCL delle Istituzioni sociali

Già nel 2016 il Sindacato VPOD aveva scritto alla Dire-
zione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) per chiede-
re lumi sull’applicazione della tassa di collegamento ai 
posteggi di oltre 50 posti. 

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD

Nel mese di febbraio 2017 l’EOC, dopo un’i-
niziale rinuncia, ha poi comunicato ai di-
pendenti abbonati di voler riscuotere dal 1. 
marzo 2017 questa tassa, a mo’ di anticipo, 

e questo in attesa dell’esito dei ricorsi al Tribunale federa-
le contro la modifica di legge che la istituisce.
A seguito delle segnalazioni dei dipendenti abbiamo chie-
sto un incontro all’EOC, svoltosi il 15 febbraio, al quale 
hanno partecipato il direttore EOC Pellanda, il vicediret-
tore EOC Luraschi e due giuristi EOC da un lato, i rappre-
sentanti sindacali e 13 membri delle Commissioni interne 
dall’altro lato.

Il Sindacato VPOD, prima della riunione del 15 febbraio, 
aveva inviato alla Direzione EOC tre richieste a favore del 
personale:

1) Riesame dei prezzi dei posteggi: discutere i prezzi dei 
posteggi e trovare una soluzione anche al fatto che perlo-
più l’abbonamento non dà diritto ad un posteggio riserva-
to e vi sono problemi soprattutto negli orari di punta (in 
questi momenti ci sono dipendenti obbligati a parcheggia-
re fuori dagli spazi consentiti per poter iniziare le proprie 
attività nel tempo stabilito, il che li porta anche ad essere 
multati). 

2) Bus per i dipendenti: studiare l’introduzione di bus na-
vetta e un potenziamento dei mezzi pubblici per favorire 
il trasporto dei dipendenti nelle situazioni in cui vi sono 
problemi di posteggio o scarsi mezzi pubblici. 
3) Sicurezza del personale:  rafforzare la sicurezza negli 
autosili e nelle vicinanze degli ospedali.

Nella riunione del 15 febbraio i rappresentanti EOC han-
no dato la loro disponibilità ad affrontare il secondo e il 
terzo punto, ma non il riesame dei prezzi dei posteggi, 

A inizio marzo gli operatori delle Istituzioni sociali del 
Canton Ticino, affiliati al Sindacato VPOD, si riuniranno 
in assemblea. Oltre alla discussione sui temi puramente 
sindacali, legati alle nomine nel Comitato di Regione in 
previsione della prossima assemblea cantonale VPOD, 
si focalizzerà sicuramente l’attenzione sul rinnovo del 
contratto collettivo di lavoro in scadenza a fine 2017.

Roberto Martinotti, presidente VPOD Ticino 

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) delle 
Istituzioni sociali è stato, è e auspico possa 
ancora divenire, un ottimo strumento che 
riesce, da anni, a seguire l’evoluzione delle 

Istituzioni nella loro sempre più delicata presa a carico 
dell’utenza loro affidata.  
Grazie al CCL si sono trovati dei giusti equilibri nella ge-
stione degli ospiti con un occhio attento anche alle esigen-
ze del personale che opera al loro interno.
Sicuramente dovremo chinarci ad analizzare i vari artico-

li divenuti obsoleti, difficili nella loro comprensione, e tro-
vare le strategie adeguate per aggiornarli, migliorarli nel-
la loro interpretazione, nell’intento di arrivare, in tempi 
utili, ad un obiettivo condiviso di collegiale accettazione.
Spero che con l’accodo di ATIS si possa arrivare a breve 
a preparare un calendario di incontri, per poter iniziare 
una lettura del CCL in vista di un suo rinnovo.

malgrado la nostra insistenza. Le parti alla fine hanno de-
ciso che Commissioni interne e Sindacati si chineranno 
localmente sulla problematica, in particolare per indivi-
duare i punti legati alle carenze del trasporto pubblico ed 
andare, assieme alle Direzioni degli Istituti e alla Direzio-
ne generale EOC, a discutere con i responsabili locali dei 
trasporti pubblici: si tratta di chiedere loro di migliorarli, 
in particolare alla sera tardi e al mattino presto. Il Sin-
dacato VPOD ringrazia tutti i membri delle Commissioni 
interne per la preziosa collaborazione!

Sale operatorie dell’Ospedale di Bellinzona

Il Sindacato, unitamente alla Commissione interna del 
personale, ha chiesto urgentemente di incontrare le Dire-
zioni dell’EOC e dell’Ospedale San Giovanni (OSG) per di-
scutere sulle conseguenze dell’apertura di sale operatorie 
private a Bellinzona. L’OSG ha già subito negli ultimi mesi 
la perdita di alcune importanti specializzazioni e per que-
sto motivo ci interroghiamo sulla strategia dell’EOC per 
non perdere ulteriore terreno. In passato, per far fronte ai 
maggiori carichi di lavoro per le sale operatorie, sia per 
casi urgenti, sia per casi elettivi, i dirigenti dell’OSG hanno 
ipotizzato l’introduzione di turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 
7, come pure l’ampliamento delle sale operatorie. Per fare 
chiarezza il Sindacato VPOD chiede di creare un gruppo di 
lavoro sulla problematica. Vi terremo informati.
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Nelle settore sanitario privato ticinese si evidenzia una 
sempre maggiore divisione tra coloro che praticano una 
politica del personale trasparente e pianificata e coloro 
che arrancano tra blocchi parziali degli aumenti salariali 
e “meritocrazia al risparmio”.

di Stefano Testa, sindacalista VPOD Ticino

Possiamo sicuramente fare un plauso ad alcu-
ni datori di lavoro, come la Clinica Luganese e 
la Clinica Varini, che da anni si impegnano a 
far crescere i salari e a pianificare la carriera 

dei propri dipendenti. Altre cliniche funzionano a corrente 
alternata, con alti e bassi tra un anno e l’altro. Infine le clini-
che Ars Medica e Sant’Anna del Gruppo Genolier applicano 
fumosi sistemi meritocratici, che non permettono verifiche 
da parte delle commissioni del personale e dei sindacati. 
Purtroppo la proposta di effettuare, da parte della Com-
missione paritetica del contratto collettivo delle cliniche, un 
controllo delle carriere salariali, è stata per ora accantona-
ta, per cui dovremo ritornare alla carica.

Come Sindacato VPOD riteniamo che solamente un sistema 
salariale basato sulla pianificazione degli scatti di anzianità 
sia equo! Questo sistema è presente nella quasi totalità delle 
istituzioni sociosanitarie ticinese (EOC, case anziani, istitu-
zioni sociali). Con questo sistema i dipendenti hanno diritto 
ad un’evoluzione salariale nel tempo chiara e trasparente. 
Il personale e le aziende possono pianificare  i loro budget. 
Si crea anche un clima positivo tra il personale, che sicu-
ramente permette di lavorare al meglio. Nel settore socio-
sanitario, come in tantissimi altri, la meritocrazia salariale 
è negativa. La competizione tra i collaboratori per ottenere 
aumenti individuali a discapito degli altri ha effetti negativi 
sul processo di cura e sulla presa a carico dei pazienti. La 
rivalità distrugge il clima di solidarietà ed il senso d’appar-
tenenza in seno alle équipe, che sono indispensabili anche  
far fronte positivamente alla sempre maggiore intensità 
del lavoro (turnover dei pazienti). Se non si vuole avere un 
settore sanitario che viaggi a due velocità, è fondamentale 
una riflessione da parte dei datori di lavoro per cercare di 
costruire una politica salariale unitaria, basata su sistemi 
salariali trasparenti e consolidati.

Tipo di stage/apprendistato
                                                                 

Stage d’informazione della durata
massima di 3 mesi e non in ambito
di orientamento professionale

Stage di orientamento professionale
prima di frequentare una scuola 
sociosanitaria o socio educativa,
rispettivamente stage di assistente
di cura (formazione SMT Lugano)

Infermiere SSSCI - Scuola specializzata
superiore in cure infermieristiche
e Bachelor in cure infermieristiche -
SUPSI

OSS/OSA Scuola specializzata per le 
professioni sanitarie e sociali (SSPSS)

OSS/OSA (apprendista SCOS)

Addetto alle cure sanitarie CFP (dai 18 anni);
Addetto alle cure sanitarie CFP (fino a 18 anni)

Retribuzione stagiare e apprendisti delle scuole sociosanitarie 2017
I presenti importi sostituiscono quelli pubblicati a pag. 11 dei Diritti del lavoro di gennaio 2017

Retribuzione mensile
per 12 mesi (in Fr.)
                                                 

451.– netti

1’016.– netti primi 3 mesi
1’351.– netti in seguito

SSSCI e SUPSI
900.– / 30 gg effettivi di stage
(primo anno);
1’300.– / 30 gg (secondo anno)
1’900.– / 30 gg (terzo anno)

Terzo e quarto anno: 
400.– lordi

1° anno 1’372.–
2° anno 1’472.–
3° anno 1’572.–

1° e 2° anno 1’372.–
1° e 2° anno 800.–

Osservazioni

                                                             

Per gli allievi infermieri SSSCI, la scuola
fattura semestralmente all’istituto le
quote previste e versa il salario all’allievo
secondo la RG n. 39 del 15.01.2013. Il con-
tributo del datore di lavoro è richiesto
durante gli stage d’osservazione e in quelli
di durata inferiore a 6 settimane. 

Vale per tutte le formazioni della scuola
(OSS, OSA, passerella SUPSI, maturità
specializzata). 
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Salutare Willy Lubrini, in occasione del suo pensiona-
mento, non è solo un atto dovuto da parte nostra poiché 
per più di 15 anni è stato attivo nella Commissione del 
personale dell’Organizzazione sociopsichiatrica canto-
nale (OSC), presente e vicino al mondo sindacale, con-
sigliere comunale e Municipale nel Mendrisiotto, ma è 
soprattutto un grande piacere e motivo d’orgoglio.

di Valentino Garrafa, 
presidente Commissione del personale OSC

Ho visto di persona la commozione di molte 
colleghe e colleghi, ma soprattutto ho visto 

l’affetto e la tristezza negli occhi della “sua comunità” - 
ospiti di Casvegno, delle persone che ha incontrato e cono-
sciuto, le persone che hanno condiviso con lui esperienze 
di vita autentiche e sono dispiaciute per la sua partenza. 
Questo affetto è senz’altro dovuto al suo costante impegno 
operativo, politico e sociale, e per questo lo ringraziamo 
di cuore.
I diritti di cittadinanza, l’autodeterminazione, la contrat-
tualità terapeutica, la centralità dell’équipe e dello scam-
bio dei saperi, la capacità di guardare oltre le problema-
tiche della persona, valorizzandone capacità e risorse, 
mi sembrano aspetti fondamentali del percorso umano e 
professionale di Willy.
Citando gli amici del Club ’74 e la Redazione del periodico 
Insieme che ha intervistato Willy, si può dire che “ci sono  
persone che ci lasciano di cui si ha un vago ricordo, altre 
che lasciano un vuoto e invece quelle come loro lasciano 
un esempio”.
Questa visione politica ha senz’altro permesso a Willy e 
a molti come lui di comprendere che, e ancora citando 
l’intervista rilasciata su Insieme, (…) Fu un’impresa dif-
ficile e impegnativa ma quegli anni non mancavano di 
ideali ed entusiasmo. Lo scarto tra la realtà e gli obiet-
tivi auspicati dalla legge era ampissimo e fu necessario 
impegnarsi a fondo e collettivamente. Non era sufficiente 
seguire la via gerarchica dettata dai regolamenti interni 
perché troppo macchinosa e burocratica. Pertanto si rese 
necessario l’impegno politico, culturale e sindacale. Era 
un susseguirsi di assemblee, convegni, dibattiti, verifiche 
e confronti con altre esperienze, letture (…).

Questi concetti e l’iter professionale di Willy sono stati per 
molti di noi un grande esempio. Un esempio anche sui 
temi che ci hanno visto su posizioni diverse. Poco importa 
oggi citare le tematiche e le diverse sensibilità e/o scelte 
intraprese. Il dibattito è sempre stato vivo, acceso, di con-
fronto e anche di scontro. 
Ma un’Istituzione cos’è, se non i rapporti personali che 
vanno a costituire la formalità organizzativa?
Come definire un’Istituzione che non ha capacità di con-
fronto, di evidenziare le sue contraddizioni, di tener conto 
di una necessità relazionale, operativa e concettuale par-
tecipata e circolare?
Tutto è una conquista, anche le cose più semplici, le pic-
cole attività e relazioni del quotidiano. Se non prestiamo 
attenzione a questi avvenimenti l’Istituzione, per sua na-
tura, diventa totalizzante, alienante, manicomiale. 
Oggi forse, questo concetto straordinario che ha ben de-
scritto Foucault, l’esperienza di Franco Basaglia (psichia-
tria democratica) e quella di Jean Oury (psicoterapia isti-
tuzionale) che hanno portato anche da noi un concetto di 
lavoro forte poi tradotto nella Lasp - Legge sull’assistenza 
sociopsichiatrica cantonale - che travalica i muri fisici 
delle Istituzioni e interroga ognuno di noi. 

Willy  ha contribuito, in questi 40 anni di buona pratica 
operativa passionale, a costruire questo patrimonio con-
cettuale e che necessariamente va continuamente coltiva-
to, difeso e promosso. 
La prossima pianificazione sociopsichiatrica attualmente 
al vaglio del Consiglio psicosociale sarà da subito un buon 
banco di prova per capire quale sarà il coinvolgimento di-
retto dell’utenza, degli operatori di terreno e soprattutto 
della cittadinanza tutta per affrontare le sfide presenti e 
future in un’ottica di dibattito pubblico. Affrontiamo con 
il giusto impegno e con una presenza trasversale, questo 
importante passaggio, con l’obiettivo sopra descritto e con 
la volontà di non lasciar gli specialisti privi di quel patri-
monio culturale e concettuale così necessario a far vivere 
un documento pianificatorio. Documento che, senza quel 
patrimonio che Willy ben ha rappresentato nel suo per-
corso umano e professionale, rischia di restare un docu-
mento tecnico fine a se stesso e ai più incomprensibile.

Ciao Willy. Grazie.

marzo

Sabato

25
Entrata
libera

FESTA PER LA GIUSTIZIA
SOCIALE E CONTRO LA XENOFOBIA
CAPANNONE DELLE FESTE
LUGANO-PREGASSONA, VIA CERESIO 25

Ore 15.00: Apertura della Festa – Bancarelle africane, bosniache,
colombiane, artigianato, cultura, prodotti leggeri, solidarietà

Ore 16.30: Dibattito “Disoccupazione di lunga durata;
come combatterla?”

Ore 18-21: Aperitivo e cena multietnica: cibi africani, aleviti,
bosniaci, colombiani, palestinesi, persiani e portoghesi

Ore 20: Danze folcloristiche: Associazione colombiana
Viva mi terra; Associazione culturale bosniaca Bosona;
Rancho folclorico Regioes de Portugal

Ore 21: Concerto del quartetto portoghese “Estrelas do Norte”

Ore 22: Concerto del trio balcanico “Goran Rango and Friends”
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Rapporto d’attività 2016 del segretariato VPOD Ticino

Ordine del giorno:
1. Saluto di Roberto Martinotti, presidente VPOD Regione Ticino
2. Saluto ospiti
3. Verbale dell’assemblea 16 marzo 2016 VPOD Regione Ticino
4. Rapporti di attività 2016 VPOD Ticino:

presentazione di Raoul Ghisletta – segretario VPOD Ticino
5. Risoluzione e proposte
6. Nomine degli organi
a) Comitato Regione VPOD Ticino (16 membri e 16 supplenti)
b) Presidente Regione VPOD Ticino

1. Contesto politico-economico
Il 2016 sarà ricordato per il netto spostamento a destra 
degli Stati Uniti con l’elezione di Donald Trump, che ha 
inaugurato una politica neoconservatrice (smantellamento 
dell’assicurazione malattia obbligatoria, elezione di mini-
stri e giudici appartenenti alla destra economica e bigotta, 
isolazionismo economico, abbandono di misure importanti 
a tutela dell’ambiente, ecc.), per l’uscita della Gran Breta-
gna dall’Unione europea e per il caos politico, organizza-
tivo ed umanitario registrato alle frontiere europee nella 
gestione dei flussi migratori provenienti dalla guerra nel 
Vicino Oriente e dall’Africa. L’unico vantaggio dell’elezione 
di Trump è che essa potrebbe mettere termine all’accordo 
di liberalizzazione del Transatlantic Trade & Investment 
Partnership (TTIP) (dopo che il Comprehensive Economic 
and Trade Agreement-CETA tra Canada e Unione europea 
è stato approvato). Incerto pure il futuro del Trade in Ser-
vices Agreement (TISA), che preoccupa molto i difensori 
dei servizi pubblici, tra cui in primis il Sindacato VPOD.

Come annotavamo nel 2015, continua la corsa al profitto 
a corto termine e crescono le diseguaglianze economiche 
tra individui: da un lato i ricchi diventano sempre più ric-
chi grazie alle politiche di defiscalizzazione operate con la 
scusa del rilancio economico: un esempio lo abbiamo avu-
to con la Legge federale sulla riforma III dell’imposizione 
delle imprese del 17 giugno 2016, contro la quale sinistra 
e sindacati hanno lanciato il referendum. 

E come indicava il Rapporto 2015 le politiche di conte-
nimento della spesa statale imperversano: un esempio 
lo abbiamo in Ticino con il messaggio 7184 del 20 aprile 
2016, denominato Pacchetto di misure per il riequilibrio 
delle finanze cantonali. Tre sono stati i referendum lan-
ciati da sindacati e sinistra ticinese contro altrettante mi-
sure. 

La maggioranza dell’elettorato ticinese ha confermato 
nella votazione del 25 settembre 2016 una posizione iso-
lazionista, votando a favore dell’iniziativa popolare UDC 
“Prima i nostri” (58% sì) e respingendo il controproget-
to più moderato (58% no). Nel contempo però il popolo 
ha lanciato un segnale positivo approvando con il 55% il 
controprogetto all’iniziativa popolare contro il dumping 
e dando un appoggio pari al 45% all’iniziativa popolare 

c) membri Commissione di verifica dei conti e della gestione 
VPOD Ticino 

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

e) 6 rappresentanti e 6 supplenti nel Comitato cantonale USS 
Ticino e Moesa

f ) 1 rappresentante all’Assemblea dei delegati USS nazionale
7. Consuntivo 2016 (con rapporto finanziario dei revisori) e 

preventivo 2017 della Regione VPOD Ticino + ratifica delle 
quote regionali 2017

8. Eventuali

Mercoledì 15 marzo 2017, ore 20.00
Bellinzona, Ristorante Casa del popolo

Ritrovo: dalle 18.30 alle 20
per un spuntino alla Casa del popolo

“Basta con il dumping salariale”, al cui lancio ha contri-
buito attivamente anche il Sindacato VPOD. Questo signi-
fica che esiste un’apertura della popolazione ticinese ad 
un maggior intervento dello Stato a tutela dei salariati, 
apertura che rimane un fatto innovativo in Svizzera (da 
ricordare comunque che la gran parte del diritto del lavo-
ro è contenuto nelle leggi emanate a livello federale, per 
cui gli spazi di manovra cantonale sono limitati).

Rimane viva la preoccupazione per la disoccupazione e 
la sottoccupazione in Ticino e in Svizzera, ma anche nella 
vicina Lombardia, ovviamente prendendo i dati dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro-ILO (e non le statisti-
che limitate del Segretariato di Stato all’economia-SECO) 
e raffrontando i dati sul decennio 2006-2016.

Ticino
Disoccupati SECO in Ticino nel mese di dicembre 2016: 
6’537 persone, pari al 3,9% (dicembre 2015: 6’788, pari 
al 4,1%; dicembre 2006, 7’767, pari al 5,2%).
Lavoro ridotto SECO in Ticino nel mese di ottobre 2016: 
240 unità a tempo pieno (ottobre 2015: 224; ottobre 2006: 
29).
Disoccupati ILO in Ticino nel 3. trimestre 2016: 13’000 
persone, pari al 6,9% (3. trimestre 2015: 12’300, pari al 
6,8%; 3 trimestre 2006: 8’800, pari al 5,7%).

Svizzera
Disoccupati SECO in Svizzera nel mese di dicembre 2016: 
159’400 persone, pari al 3,5% (dicembre 2015: 158’600, 
pari al 3,5%; ottobre 2006: 128’600, pari al 3,3%).
Lavoro ridotto SECO in Svizzera nel mese di ottobre 2016: 
2069 unità a tempo pieno (ottobre 2015: 2001; ottobre 
2006: 230).
Disoccupati ILO in Svizzera nel 3. trimestre 2016: 237’200 
persone, pari al 4,8% (3. trimestre 2015, pari al 4,9%: 
236’600; 3. trimestre 2006: 160’700, pari al 3,8%).

Lombardia
Disoccupati ILO in Lombardia nel 3. trimestre 2016: 
309’100 persone pari al 6,7% (3. trimestre 2015: 307’100, 
pari al 6,7%; 3. trimestre 2006:143’700, pari al 3,3%).

Rimane pure viva la nostra preoccupazione per il ritardo 
salariale del Ticino rispetto al resto della Svizzera.

Assemblea delegati Sindacato VPOD Ticino



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

R
ap

po
rt

o 
at

tiv
ità

 V
PO

D

In Ticino si delinea una pressione salariale. Il salario me-
diano per gli uomini tra il 2012  e il 2014 è diminuito (da 
5’458 Fr. mensili a 5’397 Fr.), mentre per le donne è pas-
sato da 4’353 Fr. a 4’548 Fr mensili (recupero salariale le-
gato agli sforzi di attuazione del principio della parità dei 
sessi e all’aumento delle qualifiche delle donne presenti 
sul mercato del lavoro). Esaminando le categorie vediamo 
che a subire la diminuzione sono i lavoratori senza funzio-
ni di quadro, che passano da 4’664 Fr mensili a 4’640 Fr. 
mensili, come pure è il terzo quartile (da 6’538 fr mensili 
a 6’394 fr). Per una verifica della tendenza rimaniamo in 
attesa dei dati della Rilevazione svizzera della struttura 
dei salari del 2016.

Siamo infine molto preoccupati per l’importanza del feno-
meno della povertà nella ricca Svizzera e nel meno ricco Ti-
cino, che segna una chiara crescita nel biennio 2013-2014.

E questi fenomeni si verificano malgrado una crescita dei 
posti di lavoro in Ticino: le persone residenti attive in Ti-
cino sono aumentate da 178’600 nel 2014 a 182’200 nel 
2015. Il tasso di occupazione femminile è cresciuto dal 
59% a quasi il 64% (2006-2016). In base ai dati del ter-
zo trimestre in Ticino nel 2016 abbiamo 188’000 persone 
attive e nel 2015 181’800 (+6’200), mentre in Svizzera i 
dati fatto stato rispettivamente di 4’911’000 e 4’812’000 
(+99’000). La domanda da porci è ovviamente: Quali posti 
di lavoro e per chi?

A questi occupati residenti va aggiunta la manodopera 
che viene dall’estero, senza risiedere in Ticino, e che si 
suddivide in:
- frontalieri: nel  2015 erano 62’700 (attorno ai 62’300 nei 
primi tre semestri 2016)
- 26’500 notificati nel 2016 (dipendenti assunti da un da-
tore di lavoro svizzero, indipendenti, lavoratori distaccati 
presso un committente svizzero)
- altri permessi: 2’200.

2. Resistenza e proposte sindacali
Il Sindacato VPOD Ticino ha continuato il proprio lavoro, 
assieme alle altre federazioni dell’Unione sindacale sviz-
zera-Ticino e Moesa, a difesa delle condizioni di lavoro e 
del servizio pubblico, contestando i tagli del pacchetto di 
risparmio 2016 del Cantone. In autunno ha in particola-
to lanciato, con la collaborazione delle associazioni pre-
senti nel Comitato SOS sanità socialità scuola due dei tre 
referendum contro le misure di riequilibrio delle finanze 
cantonali, ossia quello contro il peggioramento della legge 
sull’assistenza e cura a domicilio e quello contro la ridu-
zione dei giudici dei provvedimenti coercitivi. Il Sindacato 
ha ovviamente sostenuto attivamente anche il terzo re-
ferendum, rivolto a combattere il peggioramento delle 
prestazioni sociali cantonali. Inoltre aveva sostenuto il 
lancio del referendum contro la modifica della legge ospe-
daliera, che è stata poi respinta in votazione popolare dal 
54,6% dei cittadini ticinesi il 5 giugno 2016.

Siamo sempre in attesa della sentenza del Tribunale fede-
rale sul ricorso contro la proibizione per i sindacalisti di 
accedere agli uffici dell’Amministrazione cantonale: deci-
sione governativa del 29 novembre 2011, confermata con 
dal Tribunale cantonale amministrativo il 23 aprile 2015. 
Attendiamo pure la sentenza del Tribunale cantonale am-
ministrativo sul ricorso contro la regolamentazione del 
diritto di sciopero, che ha imposto ai docenti di occuparsi 
degli allievi nelle classi durante lo sciopero del 5 dicembre 
2012 (decisione governativa del 16.11.12 impugnata dal 
Sindacato VPOD).

Il Sindacato VPOD sta discutendo con la Commissione sco-
lastica un controprogetto all’iniziativa popolare, deposita-
ta nel 2013, per asili nido di qualità, che è fondamentale 
per migliorare l’accesso dei genitori al mercato del lavoro 
e favorire la conciliazione tra lavoro e vita famigliare. 
Uno scenario analogo si presenta anche per l’iniziativa 
popolare, depositata nel 2012, volta ad creare maggiore 
solidarietà nel finanziamento delle scuola dell’obbligo e 
delle istituzioni sociosanitarie (l’iniziativa popolare costi-
tuzionale “Uno per tutti, tutti per uno”). 
Per contro bisognerà andare fino al Tribunale federale per 
poter far votare il popolo ticinese sull’iniziativa popolare, 
depositata nel 2013. denominata «Rafforzare i Comuni. 
Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato», 
che chiede la creazione di 15 Comuni al posto dei 137 esi-
stenti, 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 po-
polare anche a livello di quartiere.
Altre nostre proposte concrete per cercare di riorientare 
lo sviluppo economico-sociale in Ticino sono:
- la creazione di un ente cantonale per acquistare terreni 
utili allo sviluppo economico (iniziativa parlamentare del 
segretario VPOD)
- l’istituzione di una società di utilità pubblica per rein-
tegrare le migliaia di persone ai margini del mondo del 
lavoro (idem)
- il plafonamento a 200’000 Fr degli stipendi e delle remu-
nerazione degli enti pubblici e parapubblici, nonché la re-
golamentazione degli emolumenti dei membri dei consigli.

3. Regione VPOD Ticino
3.1 Dati principali
Al 1.1.2017 il Sindacato VPOD Ticino conta 4’974 membri 
(5’040 membri al 1.1.2016) con una percentuale di donne 
pari ai due terzi. 
Il segretariato VPOD Ticino ha uffici a Lugano e Bellin-
zona, con sottosedi aperte ad orario parziale a Balerna, 
Biasca e Locarno.
Al 1.1.2017 il personale sindacale è di 5,5 unità a tempo 

Posizione professionale:
1+2 = Quadro superiore o medio
3 = Quadro inferiore

4 = Responsabile dell’esecuzione di lavori
5 = Senza funzione di quadro

Salario mensile lordo secondo le Grandi Regioni, 2014 
Valore centrale (mediana), in franchi - settore privato

Regione del Lemano

Espace Mittelland

Svizzera nordoccidentale

Zurigo

Svizzera orientale

Svizzera centrale

Ticino

Svizzera

6’118

Totale

6’112

6’451

6’614

5’813

6’196

5’125

6’189

Posizione professionale

10’344

1+2

9’204

10’321

12’199

8’313

9’425

7’999

9’990

8’456

3

7’153

8’429

9’397

7’183

7’575

6’129

8’019

6’655

4

6’697

7’068

7’444

6’097

6’493

5’366

6’711

5’515

5

5’773

5’856

5’846

5’367

5’684

4’640

5’657

Principali indicatori della statistica della povertà (2013/2014)

Tasso di povertà
(norme dell’assistenza sociale)

Tasso di rischio di povertà (sotto la 
soglia del 60% della mediana del 
reddito disponibile equivalente)

Tasso di privazione materiale
(3 elementi mancanti su 9)

Svizzera TicinoIndicatore

4% (2013)
6,6% (2014)

13,3% (2013) 
13,5% (2014)

4 % (2013) 
4,6% (2014)

6,6% (2013)

24,4% (2013) 
27,9% (2014)

6,6% (2013)
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6pieno (6 al 1.1.2016 ed è composto da): 

- Fausto Calabretta, responsabile del settore ospedali EOC 
e SACD;
- Raoul Ghisletta, segretario sindacale e responsabile del 
settore statali;
- Lorena Gianolli, impiegata al 50% quale responsabile 
donne, pensionati, comunicazione e redattrice dei Diritti 
del lavoro;
- Salvatore Guarascio, sindacalista;
- Massimo Mantovani, responsabile del settore sociale/
scuola;
- Stefano Testa, responsabile del settore case anziani e 
cliniche.
Il segretariato VPOD Ticino al 1.1.2017 dispone inoltre di 
4 posti a tempo pieno amministrativi (come al 1.1.2016). 
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), Deborah 
Calabretta (80%), Paola Orsega Testa (60%), Marina Koka-
novic (60%) e Manuela Morenzoni (70%, con il compito di 
allestire anche le dichiarazioni d’imposta per associati, 
così da sgravare i sindacalisti). Il personale amministrativo 
gestisce pure la Cassa malati Helsana-VPOD (responsabile 
è Daniela Casalini Trampert), che al 31.12.2016 ha 1’092 
assicurati (1’110 assicurati a fine 2015). Inoltre il segreta-
riato VPOD cura l’amministrazione dell’Associazione dife-
sa del servizio pubblico e del Comitato SOS sanità socialità 
scuola (responsabile è Paola Orsega Testa). Il segretariato 
VPOD Ticino collabora infine con la Cassa disoccupazio-
ne VPOD Syndicom, che è gestita da Francesco Bellotti e 
Maria Mattioli: al 31.12.2016 contava 366 disoccupati con 
termine quadro aperto (384 disoccupati a fine 2015). 

3.2 Attività del segretariato sindacale
Oltre alla tutela dei casi individuali e alla gestione delle 
trattative collettive, l’attività del segretariato sindacale è 
stata la seguente:
- partecipazione alle Commissioni paritetiche dei vari 
contratti collettivi e gestione dei segretariati della Com-
missione paritetica delle case anziani del CCL ROCA (se-
gretario è Raoul Ghisletta), dei Servizi privati di assisten-
za e cura a domicilio (segretario è Fausto Calabretta) e 
della Clinica S. Chiara (segretario è Stefano Testa);
- redazione dell’organo sindacale Diritti del lavoro, che 
è apparso nove volte all’anno e che a fine dicembre 2016 
aveva una tiratura di 5’615 copie: la redazione è stata 
curata da Linda Cortesi (sino a settembre), da Lorena Gia-
nolli 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: Ra-
oul Ghisletta è membro del comitato esecutivo USS Ticino 
e Moesa, della Commissione tripartita uffici regionali di 
collocamento; Lorena Gianolli è membra del gruppo don-
ne USS; Massimo Mantovani è membro della Commissio-
ne per la formazione professionale; Stefano Testa è mem-
bro della Commissione tripartita per la sorveglianza del 
mercato del lavoro;
- Annamaria Brazzola-Nicoli e Raoul Ghisletta partecipa-
no alla commissione delle Colonie dei Sindacati, che nel 
2016 hanno proceduto ad un rilancio delle colonie.

3.3 Formazione
I momenti sindacali di formazione sono stati parecchi. Il più 
impegnativo riguarda la gestione del corso di preparazio-
ne all’esame per aspiranti gendarmi e aspiranti alla scuola 
di agente di custodia (inizio 2016). Da segnalare anche la 
giornata studio per i membri dell’USS Ticino e Moesa del 27 
febbraio a Bellinzona, come pure il dibattito “Integrazione 

dei ragazzi di lingua e cultura straniere nelle scuole comu-
nali”, tenutosi nell’ambito della Festa per la giustizia sociale 
e contro la xenofobia organizzata a Lugano il 12 marzo: re-
latori erano Sarah Boutefah e Laura Brugnano, docenti del-
le Scuole comunali di Lugano,Tatjana Ibraimovic, ricerca-
trice in economia urbana e Fabio Leoni, ispettore scolastico. 
Il 22 aprile è stato poi organizzato un pomeriggio informa-
tivo sulla nuova pianificazione ospedaliera a Bellinzona. In 
giugno il personale delle case anziani ha potuto partecipare 
a due serate informative sulla legge sanitaria, organizzate 
dalla Commissione paritetica. Infine il 2 dicembre è stata 
organizzata a Bellinzona una conferenza dell’avv. Tanja 
Uboldi Ermani sul diritto successorio svizzero.

3.4. Comitato di regione
Il Comitato di regione VPOD Ticino, presieduto da Rober-
to Martinotti, si è riunito 10 volte nel 2016. I principali 
temi sindacali sono stati la preparazione dell’assemblea 
regionale e delle assemblee nazionali dei delegati VPOD, le 
votazioni cantonali e federali (legge EOC, iniziativa scuola 
media, tagli cantonali e riforma fiscale III delle imprese), 
l’USS Ticino e Moesa, la nuova legge stipendi cantonale, i 
problemi maggiori dei vari settori e alla gestione finanzia-
ria del Sindacato. Il presidente Roberto Martinotti ha rap-
presentato la Regione nel comitato nazionale VPOD e nella 
commissione nazionale VPOD migrazione, Raoul Ghisletta 
all’assemblea dei delegati dell’Unione sindacale svizzera. 
Il 3 settembre numerosi rappresentanti del comitato di re-
gione hanno partecipato alla conferenza nazionale vpod 
sul dumping a Zurigo ed il 10 settembre alla manifesta-
zione nazionale a Berna a sostegno dell’iniziativa AVSPlus.

3.5. Donne
Il compito di segretaria per le donne al 20% (finanziato 
dalla VPOD nazionale già dal 2006) è stato preso a carico 
da Linda Cortesi e da Lorena Gianolli, che hanno parteci-
pato alla Commissione nazionale donne VPOD, redatto re-
golarmente una pagina sulle tematiche femminili nei Di-
ritti del lavoro e partecipato al gruppo donne USS Ticino. 
I sindacalisti VPOD Ticino l’8 marzo hanno visitato vari 
posti di lavoro d’interesse pubblico in cui lavorano donne, 
distribuendo il bollettino vpod 8 minuti. Ricordiamo infine 
che il 5 aprile 2016 si è spenta la già presidente VPOD 
Ticino e del gruppo donne VPOD, Loredana Schlegel, ani-
matrice di tante lotte sindacali e femministe. L’11 giugno 
Michela Bovolenta ha animato una conferenza all’assem-
blea USS Ticino contro l’aumento a 65 anni dell’età AVS 
per le donne. Il 14 giugno, con un evento al Castelgrande 
di Bellinzona animato da Cristina Zamboni,  le donne USS 
Ticino hanno protestato contro la decisione del parlamen-
to federale di stralciare la revisione della legge sulla pa-
rità e di bocciare il congedo paternità di due settimane.

3.6. Frontalieri
I temi del 2016 per il settore frontalieri sono stati quel-
li relativi all’affiliazione al Servizio sanitario nazionale e 
il nuovo accordo di doppia imposizione tra Svizzera ed 
Italia. Essi vengono seguiti da Massimo Mantovani e Ser-
gio Aureli. A fine 2016 i frontalieri membri del Sindacato 
VPOD Ticino sono 570 (557 a fine 2015), ossia il 10% dei 
membri della Regione, che dal 2010 beneficiano dell’ac-
cordo di collaborazione transfrontaliera tra CGIL Lom-
bardia, CGIL Piemonte e VPOD Ticino.

3.7 Integrazione degli stranieri
Il Sindacato VPOD ha contribuito ad organizzare la terza 
edizione della festa per la giustizia sociale e contro la xe-
nofobia il 12 marzo 2016 a Lugano: accanto ai momenti 
culinari, culturali e musicali, che consentono a persone 
di varie nazionalità di incontrarsi, si è tenuto un interes-
sante dibattito sul tema dell’integrazione dei ragazzi di 
lingua e cultura straniera nelle scuole comunali.
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1. Cantone

Nuova legge stipendi
Il Sindacato VPOD ha profuso un grande lavoro sul messaggio con-
cernente la nuova legge stipendi, che entrerà in vigore nel corso del 
2017. Numerosi sono stati gli incontri, nel sindacato e sui posti di 
lavoro, in particolare tra gli impiegati. Positivo è che il nuovo siste-
ma salariale sia senza meritocrazia (bocciata dal popolo a seguito 
del referendum VPOD approvato dal popolo in data 28.11.2010) e 
che esso preveda una progressione salariale in base all’esperienza. 
Il blocco della progressione salariale avviene unicamente per il di-
pendente che non assolve i propri doveri (decisione impugnabile). 
In Parlamento abbiamo ottenuto che la “valutazione analitica delle 
funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio” e che 
sarà creata una Commissione paritetica formata da rappresentanti 
del Governo e dei sindacati, per valutare eventuali divergenze nel-
la fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni. Come 
più volte sottolineato dal Sindacato VPOD, il Governo ha scandalo-
samente tenuto segreti i punteggi parziali e globali ottenuti dalle 
380 funzioni degli impiegati valutate analiticamente (le funzioni dei 
docenti non sono state rivalutate analiticamente), adducendo che si 
tratta di una metodologia di una ditta privata applicata in vari Can-
toni e che non voleva creare “gelosie” tra gli impiegati appartenenti 
alle varie funzioni. La strada della trasparenza è tuttavia ancora 
molto in salita e passa dai regolamenti di applicazione, che saranno 
varati dal Governo ad inizio 2017.
Gli esiti concreti della riclassificazione salariale saranno variegati. I 
massimi per varie funzioni qualificate e di quadro sono stati aumen-
tati, per cui ci sono parecchi dipendenti soddisfatti: il 60% tra gli 
attuali impiegati e 40% tra gli attuali docenti, che sono oggi al mas-
simo della carriera, otterranno a partire dal 2018 una ripartenza 
nella carriera salariale. I docenti della scuola dell’infanzia sono fi-
nalmente parificati a quelli delle scuole elementari. Poco soddisfatte 
sono invece alcune categorie dove l’allungamento della carriera da 
una dozzina d’anni in media a 24 anni non viene compensato dalla 
modesta crescita dei massimi: pensiamo ad esempio agli agenti di 
custodia, che contrariamente ad altre funzioni non hanno grandi 
sbocchi di carriera. Grossi problemi vi sono stati anche per le fun-
zioni sociosanitarie, bibliotecari, operai, guardiacaccia, che hanno 
visto una riduzione dei minimi salariali: qui con la pressione sinda-
cale abbiamo ottenuto l’inserimento all’art. 4 della nuova legge di 
un capoverso, che permette di non partire dal minimo della classe 
(“È garantito il principio di considerare il minimo salariale della 
rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del 
pubblico impiego.”): dobbiamo continuare a vigilare perché molto 
dipenderà dall’applicazione fatta nel regolamento. La pressione sin-
dacale ha pure portato all’inserimento del cpv. 5 dell’art. 41, che 
consente di intervenire con la concessione di un aumento annuo 
supplementare ai dipendenti, che subirebbero una significativa per-
dita nel passaggio al nuovo sistema salariale: qui esigiamo un’appli-
cazione proattiva di questo principio nel regolamento da parte del 
Governo. Infine, dopo lunghi bracci di ferro con la destra parlamen-
tare, il minimo salariale assoluto, pari 37’777 fr annui nella vecchia 
legge stipendi e pari a 40’610 fr dal messaggio governativo, è stato 
aumentato dal Parlamento a 43’000 fr, avvicinandosi così al sala-
rio sociale di 3’600 fr per dodici mensilità del dettame costituzio-
nale cantonale (art. 13 e 14): in realtà non è stata cambiata la scala 
come chiesto dal sindacato, ma è stata introdotta una formulazione 
che ne impone l’applicazione a tutti, salvo per casistiche speciali. 
Il che chiaramente non ci piace, soprattutto a fronte del fatto che i 
massimi salariali della nuova scala sforano i 200’000 fr annui, per 
integrare le cosiddette classi speciali degli alti funzionari statali). 
Come pure non ci piace che il Parlamento abbia bocciato l’emen-
damento sindacale per conteggiare un anno di congedo non pagato 
per maternità/paternità nella progressione salariale, compensando 
così almeno in parte l’allungamento della durata della carriera sala-
riali per le madri lavoratrici. Infine dobbiamo deplorare vivamente 
il fatto che l’aggancio dal vecchio al nuovo sistema salariale, per 
il dipendente ancora in carriera al 1.1.18 (impiegato assunto nel 
primo semestre), al 1.9.18 (docente) e al 1.1.19 (impiegato assunto 
nel secondo semestre) avverrà secondo modalità risparmiste, senza 
garantire almeno un importo pari ad un aumento annuo della nuova 
scala salariale: in media ci sarà un nuovo mezzo blocco degli scatti, 
dopo tutte le misure di risparmio e tutte le promesse di non farne 
più sugli stipendi dei dipendenti. In conclusione il Sindacato VPOD 
ha deciso di non fare referendum, ma non può certo dirsi soddisfatto 
di questa legge come fatto dagli altri sindacati.

Altri temi importanti
Rimane sul tappeto la questione del passaggio dalle 42 alle 40 ore 
settimanali di lavoro, che il Governo ha sospeso sino alla conclusio-
ne della riclassificazione salariale.
Rimane inoltre da affrontare il miglioramento delle condizioni di 
lavoro del personale ausiliario ed esternalizzato.
Un nuovo tema, ancora da discutere con il Governo, ma che ha fatto 
molto discutere, è quello del prezzo dei posteggi dei dipendenti, lie-
vitato a causa dell’introduzione della tassa di collegamento.
Preoccupano pure le riorganizzazioni del Dipartimento istituzioni 
iniziate nel 2016 e le riduzioni di personale malgrado l’aumento del 
carico di lavoro.
Infine il Sindacato segue la complessa situazione dell’Istituto di pre-
videnza del Canton Ticino tramite i suoi rappresentanti, il giudice 
Giovan Maria Tattarletti (presidente) e il presidente dei docenti vpod 
Adriano Merlini.

1.1 Impiegati cantonali
Oltre ad affrontare la legge stipendi e la questione della tassa di 
collegamento con il Governo, vi sono stati incontri con il personale e 
con le due commissioni del personale (Divisione dell’azione sociale 
e delle famiglie, Sezione della logistica). Il gruppo è presieduto da 
Marco Baudino.

1.2 Penitenziario
Il gruppo VPOD penitenziario è attivo a livello interno sui problemi 
concreti ed è intervenuto in modo proattivo nella delicata riclassifi-
cazione salariale del personale delle strutture carcerarie, questione 
tuttora aperta. Il Sindacato organizza dei corsi di preparazione al 
concorso per gli aspiranti agenti.

1.3 Polizia
Il gruppo, presieduto da Joël Scaglia e Andrea Pomponio, ha deplora-
to che la riclassificazione salariale sia uno specchietto per le allodole 
per molti nuovi agenti, in quanto porterà le  la carriera ad una durata 
di 30 anni. Il gruppo ha chiesto pure di migliorare le classificazioni 
della polizia giudiziaria, vista l’evoluzione del contesto legale, e degli 
operatori di centrale. Queste questioni saranno discusse a livello di 
regolamento. Andranno pure corrette le eventuali perdite sul mon-
tante totale degli stipendi percepiti nella carriera, intervenendo sul 
sistema di aggancio al momento del passaggio da una scala all’al-
tra. Infine per il gruppo VPOD polizia 40 ore settimanali bastano e 
avanzano, come già avviene in tante polizie comunali: e questo visto 
il lavoro a turni, ad orari irregolari, con pasti irregolari, con straordi-
nari, in condizioni esterne caratterizzate da ogni clima; e viste le forti 
tensioni e litigi da un lato, l’empatia e richiesta d’aiuto dall’altro, che 
esistono a seconda dei casi e delle persone. Il gruppo denuncia anche 
l’aumento dei casi di malattia e l’insufficienza dei congedi nella gen-
darmeria (102 all’anno nei confronti dei 118 della polizia di Lugano).

1.4 Docenti
Il Comitato docenti VPOD, presieduto da Adriano Merlini, ha contri-
buito a bloccare il documento “Profilo e compiti istituzionali dell’in-
segnamento della scuola ticinese”: il tema verrà ripreso da un nuovo 
gremio rappresentativo del mondo della scuola. Nella consultazio-
ne sul progetto “La Scuola che verrà” il Comitato docenti VPOD ha 
espresso nel dicembre 2016 un parere articolato, che è molto critico 
sulla riforma nella Scuola media: essa, senza importanti correttivi, 
è difficilmente praticabile e allo stadio attuale comporterebbe un 
aggravio dell’onere per i docenti e al contempo un peggioramento 
della qualità effettiva della scuola.

Il 23 marzo 2016 una sessantina di sedi scolastiche hanno aderito 
all’invito del Movimento della scuola, dei sindacati e delle associa-
zioni magistrali a tenere aperte le scuole durante la mattinata. Si è 
trattata di una mobilitazione originale contro la politica cantonale 
sulla scuola, caratterizzata dai tagli a ripetizione e dalla parados-
sale decisione del Consiglio di Stato di “concedere” un giorno di 
permesso in cambio di questi tagli. Nel pomeriggio un migliaio di 
persone, docenti studenti e sostenitori della scuola pubblica hanno 
manifestato davanti al Parlamento a Bellinzona.

Il 5 giugno 2016 il popolo ticinese ha votato sull’iniziativa del Sin-
dacato VPOD “Rafforziamo la Scuola Media - per il futuro dei nostri 
giovani”: purtroppo il risultato non ha premiato la nostra iniziativa 
che chiedeva tra l’altro la riduzione a 20 degli allievi per classe e la 
generalizzazione di mense e doposcuola (42% di consensi). La boc-
ciatura dell’iniziativa VPOD sulle scuole comunali (2014, 48,6 % di 
consensi) e della scuola media, purtroppo avvenuta con l’appoggio 
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miope del DECS, ha aperto le porte alle pericolose proposte della 
destra. Ricordiamo che il DECS aveva proposto un controprogetto 
basato sui 22 allievi massimo per classe nelle scuole elementari 
e medie, che come iniziativisti avevamo accettato: controprogetto 
bocciato dal centrodestra parlamentare, per cui non era andato in 
votazione popolare.

Il Comitato docenti VPOD ha esaminato durante tutto il 2016 la nuova 
legge stipendi per gli impiegati e docenti cantonali, contribuendo ad 
apporre importanti correttivi sui salari minimi e per evitare perdite 
consistenti nella carriera dovute al passaggio individuale da un scala 
salariale all’altra. La riclassificazione salariale è stata positiva per i 
docenti della scuola dell’infanzia ed elementare, come pure per al-
cune altre categorie di operatori scolastici. In generale per le altre 
categorie si assiste ad un allungamento della carriera senza grossi 
cambiamenti nei massimi salariali. Il Sindacato VPOD pur essendo 
critico sulla legge, non ha lanciato il referendum, perché essa avrebbe 
spaccato profondamente i dipendenti pubblici e i docenti: il Sindacato 
VPOD intende continuare a battersi per ottenere dei miglioramenti in 
particolare per le professioni meno remunerate e per le professioni 
tipicamente femminili (sanitarie, sociali, formazione, biblioteche).

Il Sindacato ha promosso un ricorso al Consiglio di Stato per il ri-
conoscimento del tempo di lavoro nella sorveglianza delle mense 
scolastiche da parte dei docenti delle scuole speciali ed ha seguito le 
problematiche relative allo statuto delle operatrici scolastiche spe-
cializzate presso l’Ufficio della pedagogia speciale e quelle relative 
al tempo di lavoro per le logopediste e psicomotriciste dei Servizi di 
sostegno pedagogico (dovute al cambiamento di statuto). Come ogni 
anno il Sindacato docenti VPOD è inoltre intervenuto per affrontare 
problemi interni alle scuole e per il sostegno a casi individuali. Infine 
ricordiamo con mestizia che il 5 aprile 2016 è scomparsa di Loreda-
na Schlegel, membra attiva del Comitato docenti VPOD per decenni 
e copresidente dell’Associazione per la scuola pubblica.

1.5 SUPSI e Università
Il messaggio sull’iniziativa popolare del Sindacato VPOD Ticino, 
volta a modificare la legge USI e SUPSI per codificare un contratto 
collettivo di lavoro a protezione del personale e per migliorare la 
partecipazione del personale, è stato sbloccato dal Parlamento il 22 
marzo 2016. Il compromesso consentirà di tutelare il personale tec-
nico-amministrativo ed ha permesso di migliorare la partecipazione 
del corpo accademico.

1.6. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
Il Comitato VPOD OSC, presieduto da Ursula Rampoldi e Maria De 
Corrado, e la Commissione del personale OSC è presieduta dal col-
lega di comitato Valentino Garrafa sono molto attivi non solamente 
sul piano interno, ma anche con comunicati esterni, tra cui nel 2016 
segnaliamo quelli sulla nuova pianificazione ospedaliere/modifica 
della Legge sull’ente ospedaliero cantonale e sulla legge stipendi. 
Inoltre hanno iniziato a discutere della nuova pianificazione socio 
psichiatrica.

1.7 Giuristi
Il gruppo giuristi VPOD è stato in prima linea, con il presidente Edy 
Meli, nel lancio del referendum contro la riduzione dei giudici dei 
provvedimenti coercitivi, che ha attirato l’attenzione sull’irrazionale 
e pericolosa politica dei tagli degli effettivi decisa dal Dipartimento 
delle istituzioni nell’ambito della giustizia.

1.8 Operatori Commissioni tutorie regionali
Il gruppo rimane in attesa delle discussioni parlamentari della legge 
sulle tutele e curatele.

1.9 S. Bernardino
Il segretariato VPOD sostiene i membri con problemi individuali e 
collabora con il segretariato VPOD Grigioni per le negoziazioni col-
lettive.

2.Comuni

2.1 Bellinzona
Il Sindacato interviene i problemi degli impiegati, degli operai 
(un’affollata assemblea ha avuto luogo il 4 dicembre 2016) e della 
casa anziani, organizzando i necessari incontri con il Municipio e 
con il Fronte unico dei dipendenti.

2.2 Biasca
Il Sindacato è intervenuto in particolare per il personale della casa 
anziani. Non vi sono novità per la revisione del Regolamento orga-
nico dei dipendenti.

2.3 Chiasso
Il Sindacato interviene regolarmente per il personale dell’ammini-
strazione e della casa anziani.

2.4 Locarno
Il Sindacato partecipa alle riunioni della Commissione del persona-
le. Importante è stato il lavoro per sostenere il personale durante la 
crisi ai vertici della Casa S. Carlo. È continuato il negoziato per la 
modifica del regolamento organico dei dipendenti.

2.5 Lugano
Il Sindacato partecipa alle riunioni della Commissione del personale 
e segue le discussioni nel legislativo sul contestatissimo mega Ente 
autonomo per le attività sociali, che dovrebbe inglobare le case per 
anziani, i nidi d’infanzia, l’agenzia AVS, l’ufficio dell’intervento so-
ciale con gli sportelli LAPS, l’attività di tutori, curatori e operatori 
sociali (messaggio 9239). È stato ultimato il contratto collettivo di 
lavoro per il personale del nuovo museo Fondazione MASI Lugano.

2.6 Mendrisio
Il Sindacato VPOD, ad inizio 2016, si è invano opposto all’abbando-
no dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino. Ha poi contribuito al 
successo della raccolta firme contro la trasformazione in SA dell’a-
zienda elettrica comunale, decisa il 7 novembre 2016 dal Consiglio 
comunale: a tutela dei dipendenti il Sindacato VPOD ha concluso un 
contratto collettivo di lavoro, che entrerà in vigore in caso la trasfor-
mazione venga accolta dal popolo.

2.7 Minusio
Il Sindacato ha ottenuto un miglioramento delle vacanze del perso-
nale della casa anziani dal 2017.

3. Personale federale
I sindacati del personale federale, tra cui figura VPOD, a fronte del 
risultato positivo dei conti 2016 hanno richiesto al consigliere fe-
derale Maurer un miglioramento dell’1% dei salari e nella riparti-
zione dei premi pensionistici. Preoccupazione è stata espressa per 
la riduzione del tasso tecnico di Publica, che senza intervento della 
Confederazione si ripercuoterà sulle rendite.

4. Settore sociosanitario

4.1 Commissioni nazionali VPOD
I sindacalisti VPOD hanno partecipano alle commissioni nazionali 
del settore sanità e del settore sociale (tra cui la conferenza nazio-
nale del 2-3 giugno 2016 a Soletta). Da segnalare la giornata na-
zionale per la difesa degli ospedali pubblici, che in Ticino è stata 
organizzata a Bellinzona il 28 ottobre 2016.

4.2 Politica sociosanitaria in Ticino
Il 2016 è stato caratterizzato dalle controversie sulla pianificazione 
ospedaliera (istituti somatico-acuti, istituti di riabilitazione, istituti di 
psichiatria), che concerne sia gli ospedali pubblici, sia le cliniche. Il 
5 giugno 2016 il popolo ticinese ha respinto con il 54,6% la modifica 
della Legge sull’Ente ospedaliero cantonale e con il 51,3% l’inizia-
tiva popolare “Giù le mani dagli ospedali”: il primo voto ha consen-
tito di far cadere la base legale per la creazione di società anonime 
miste pubblico-privato nell’ambito sanitario: una modifica preoccu-
pante per i fautori del servizio pubblico, tra cui il Sindacato VPOD, 
che ha sostenuto la raccolta firme per il referendum. L’evoluzione 
degli ospedali è rapida: diminuisce la durata media delle degenze, 
crescono i pazienti anziani affetti da polipatologie ed aumentano i 
pazienti ambulatoriali. Si vogliono creare pochi ospedali altamente 
specializzati e negli altri ospedali, accanto ai reparti classici, vi sa-
ranno reparti acuti di minore intensità (RAMI), con uno skill mix di 
personale meno formato, per contenere i costi. Cresce infine l’esi-
genza di coordinamento tra ospedali, case anziani (che dispongono 
di reparti per cure acute e transitorie e reparti per cure palliative 
specialistiche) e servizi d’assistenza e cura a domicilio per garantire 
un’uscita positiva del paziente dall’ospedale. Il cambiamento in atto 
porterà ad adattare le strutture ed il personale deve essere sempre 
più flessibile ed avere una visione globale del paziente. Il personale 
sanitario, in gran parte donne con oneri famigliari, potrà adattarsi 
solamente se le condizioni di lavoro rimarranno adeguate e se non 
sarà sommerso da una flessibilizzazione malsana dei tempi di lavo-
ro (cambi orari, lavoro straordinario, lavoro su chiamata). Purtrop-
po, in alcuni settori poco sindacalizzati, si intravvedono fenomeni di 
precariato e sfruttamento contro i quali il Sindacato VPOD si batte 
con forza. Occorre pertanto cominciare a progettare un contratto 
collettivo di lavoro forte valido per tutto il settore sociosanitario e di 
obbligatorietà generale per fermare i rischi di degenerazione.
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Il Sindacato VPOD ha portato a termine un positivo rinnovo del con-
tratto collettivo di lavoro per il periodo 2017-2021, partecipando 
alla Commissione paritetica cantonale EOC, a varie riunioni delle 
commissioni interne del personale ed assemblee. Importante è stato 
pure il lavoro del comitato ospedaliero VPOD, presieduto da Michela 
Pedersini. Numerosi sono stati gli interventi sindacali nei vari istituti 
per risolvere i problemi contingenti del personale e sensibilizzare il 
personale (votazione sulla modifica delle legge EOC). Da segnalare 
l’ottenimento di una classe in più per l’addetto di sterilizzazione con 
formazione presso CPS MT Lugano.

4.4 Cliniche private
4.4.1 Istituti ospedalieri privati
La questione più importante nel settore delle cliniche riguarda l’ero-
gazione degli aumenti annui per il personale, che è stata balcanizza-
ta nel contratto collettivo di lavoro delle cliniche: il Sindacato VPOD 
è critico nei confronti della meritocrazia incontrollata del Gruppo 
Genolier (Ars Medica di Gravesano e Clinica S. Anna di Sorengo), ma 
anche nei confronti di altre cliniche che danno gli aumenti annuali 
ad anni alterni. Numerosi sono stati le riunioni con le commissioni 
del personale e gli interventi per tutelare il personale a fronte di 
problemi specifici emersi nelle varie cliniche, tra cui spicca purtrop-
po il caso di malasanità avvenuto alla Clinica S. Anna.

4.4.2 Clinica S. Chiara Locarno
Il Sindacato VPOD gestisce il segretariato della commissione parite-
tica del contratto collettivo di lavoro, esistente dal 2013 e migliore 
rispetto a quello delle altre cliniche.

4.5 Servizi di assistenza e cura a domicilio
4.5.1 Servizi d’interesse pubblico
Nel 2016 il Sindacato VPOD ha lavorato per ripristinare il contratto 
collettivo di lavoro dei servizi d’assistenza e cura a domicilio d’inte-
resse pubblico (COSACD), decaduto al 1. gennaio 2015. L’obiettivo è 
stato raggiunto al 1.7.2016 per quattro servizi: Bellinzona, Biasca, 
Valle Maggia e Malcantone-Vedeggio. Continuano le discussioni e le 
pressioni sui servizi di Mendrisio, Lugano e Locarno. Particolarmen-
te contestata è stata la decisione dell’Associazione Locarnese ALVAD 
di dotarsi di un regolamento aziendale, ciò che ha portato il perso-
nale a riunirsi in assemblea il 26 ottobre e il 15 dicembre 2016. Il 
Sindacato è intervenuto anche per discutere problemi specifici del 
personale nei vari servizi.

4.5.2 Servizi privati
Nel 2016 il Sindacato ha dovuto intervenire sovente per tutelare il 
personale, in particolare nei servizi privati non firmatari del con-
tratto collettivo di lavoro (CCL), che dal 1. gennaio prevede le car-
riere salariali e le 40 ore settimanali. Deplorevole è stata la disdetta 
retroattiva del contratto collettivo di lavoro da parte di Ticinocure 
SA Taverne, avvenuta con accuse infamanti tese a mascherare la 
disorganizzazione del servizio.

4.6 Case per anziani
Il Sindacato VPOD gestisce il segretariato della Commissione pa-
ritetica cantonale ed è intervenuto regolarmente per sostenere il 
personale e le commissioni interne delle case anziani su problemi 
specifici.

4.7 Istituzioni sociali
Il Sindacato VPOD, coadiuvato dal Comitato dei lavoratori sociali 
VPOD presieduto da Roberto Martinotti, vigila sull’applicazione del 
contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle istituzioni 
sociali 2013-2016, che è stato prolungato per il 2017.

4.8 Asili nido privati/badanti
Nel 2016 il Sindacato VPOD, tramite il segretario Ghisletta, ha se-
guito l’elaborazione del controprogetto all’iniziativa del Sindacato 
VPOD per asili nido di qualità in Ticino, depositata nel maggio 2013 
con 9’000 firme. Il Sindacato VPOD sostiene il personale dei vari 
asili nido e le badanti in caso di vertenze.

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 ha collaborato regolarmente con il perso-
nale e la direzione dell’Ospedale della Val Bregaglia (commissione 
del personale, commissione paritetica conciliativa). 

4.11 Interpreti ILISSI
Il segretariato VPOD ha collaborato con il comitato del Gruppo degli 
interpreti di lingua dei segni (ILISSI) per la gestione del contratto 
collettivo di lavoro.

4.12 TAB/Labmed
Il Sindacato VPOD ha coinvolto il comitato ticinese dell’Associazione 
delle tecniche/tecnici in analisi biomediche Labmed per la riclassifi-
cazione salariale del Cantone e il CCL dell’EOC.

4.13 Assistenti di studio medico
Il Sindacato ha tutelato assistenti di studio medico per problemi in-
dividuali con i datori di lavoro.

5. Aziende ed enti

5.1 Aziende elettriche
La grossa crisi dei prezzi dell’energia ha investito anche l’Azienda 
elettrica ticinese (AET), ente fondamentale per mantenere l’indi-
pendenza energetica del Cantone e gestire gli impianti idroelettrici. 
In questo difficile contesto il personale ha accettato un accordo per 
consolidare le pensioni e per stabilizzare nel tempo il contratto col-
lettivo di lavoro, che sarà valido per il periodo 2017-2021. All’AGE 
SA Chiasso il Sindacato VPOD vigila su contratto collettivo di lavoro 
in vigore. Il Sindacato VPOD auspica un contratto collettivo anche 
per AIL SA e SES SA.

5.2. Azienda cantonale rifiuti
Il Sindacato VPOD vigila sull’applicazione del contratto collettivo di 
lavoro.

5.3. Orchestra della Svizzera italiana
A fine 2016 è scoppiata nuovamente (dopo il 2009) la crisi del fi-
nanziamento dell’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) a seguito 
del ritiro della Società svizzera di radiotelevisione dalla Fondazione 
a partire dal 2018 e del mancato raggiungimento di un accordo. 
Le negoziazioni proseguono nel 2017. La Fondazione ha disdetto 
il contratto collettivo di lavoro per fine 2017 e, cautelativamente, 
i contratti individuali. La situazione è preoccupante e il Sindacato 
VPOD dovrà lanciare un’iniziativa popolare se il finanziamento non 
sarà più garantito.

6. Pensionati
Il gruppo pensionati VPOD, presieduto da Loredana Schlegel (pur-
troppo deceduta il 5 aprile 2016) e da Ermete Gauro, ha organiz-
zato un gita al Ritom in data 1° settembre, con visita al caseificio 
dell’Alpe Cadagno e visita guidata del Prof. Dr. Raffaele Peduzzi al 
Centro di Biologia Alpina. Il 2 dicembre, all’assemblea, l’avv. Tanja 
Uboldi Ermani ha tenuto un’interessante presentazione sul diritto 
successorio svizzero.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN VIGORE
SOTTOSCRITTI DA VPOD TICINO

AZIENDE PARAPUBBLICHE
Azienda cantonale dei rifiuti, 2015-2018

Azienda elettrica ticinese, 2017-2021

Azienda gas e elettricità SA di Chiasso. 2011-2015

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

Fondazione MASI Lugano, 2017

SETTORE SOCIOSANITARIO
Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, 2013

Clinica S. Chiara, 2013

Personale occupato presso gli Istituti dell’Ente Ospedaliero Canto-
nale del Cantone Ticino (ROC EOC), 2017-2021

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

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

Procom (Fondazione di aiuto alla comunicazione per sordi), 2010

Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (COSACD),
1.62016-2017

Servizi privati di assistenza e cura a domicilio (SACD privati), 2016
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La lotta per la parità non conosce tregua
Le donne svizzere non possono che rallegrarsi per il ri-
fiuto popolare della Riforma III dell’imposizione delle 
imprese. Infatti, questa riforma avrebbe annualmente 
generato  perdite miliardarie, che sarebbero inevitabil-
mente andate a scapito della popolazione. Questa vitto-
ria non può però permetterci di abbassare la guardia: 
infatti, dietro l’angolo ci attende il progetto di “Pre-
videnza vecchiaia 2020”, che prevede l’innalzamento 
dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni.

di Lorena Gianolli,
sindacalista VPOD Ticino

L’esame parlamentare del progetto di “Pre-
videnza vecchiaia 2020” è ormai giunto alla 
fase di appianamento delle divergenze tra le 

camere. Ad oggi, l’innalzamento dell’età di pensionamen-
to per le donne a 65 anni, malgrado la resistenza della 
sinistra, appare ormai deciso. Questa misura sarà opera-
tiva dall’entrata in vigore della riforma, senza alcun pe-
riodo transitorio per le donne che avrebbero raggiunto 
l’età di pensionamento quell’anno e dovrebbe consentire 
un risparmio di 1,3 miliardi. A questo peggioramento si 
va ad aggiungere il netto abbassamento del tasso di con-
versione del secondo pilastro, che comporterà un sensibi-
le abbassamento delle rendite di cassa pensioni. Le due 
camere hanno evidenziato una preoccupante diversità di 
pareri sulle modalità di compensazione di queste misu-
re. Il Consiglio degli Stati ha mantenuto la sua proposta 
di aumentare le nuove rendite AVS di 70 franchi, mentre 
il Consiglio nazionale resta fermo sulla propria volontà 

di mantenere separate le prestazioni dei due principali 
pilastri della previdenza vecchiaia svizzera e vorrebbe 
compensare la diminuzione delle rendite aumentando i 
contributi. 

Tutto ciò fa evidentemente rimpiangere una volta anco-
ra l’esito negativo della votazione su AVS Plus e contiene 
gravi segnali d’allarme per le donne svizzere. Il secondo 
pilastro non riesce infatti a erogare prestazioni sufficienti 
per chi, come spesso è il caso delle donne, non riesce a 
presentare una carriera professionale caratterizzata per 
tutta la sua durata da un grado di occupazione elevato. Le 
lacune contributive che derivano dai periodi di interruzio-
ne per le necessità famigliari e dai periodi di riduzione del 
grado di impiego compromettono infatti irrimediabilmen-
te il livello delle rendite. 
Sappiamo inoltre tutti molto bene come dopo i 50 anni sia 
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 inci-
derà sulla disoccupazione delle nuove generazioni.

La giornata internazionale della donna, il prossimo 8 
marzo, è ormai vicina. Se dovessimo considerare tutte le 
vittorie femministe intercorse dall’istituzione di questa 
celebrazione, non potremmo che rallegrarci. Tuttavia, so-
prattutto ai giorni nostri, molte conquiste sociali vengono 
rimesse in discussione o addirittura annullate. Non pos-
siamo quindi abbassare la guardia e dobbiamo continua-
re a lottare, in quanto in una società progressista la parità 
tra i generi dovrebbe essere un atto dovuto.

Otto marzo 2017 - Giornata internazionale della donna 

Donne sulle frontiere

Gruppo Donne Unione Sindacale Svizzera (USS-TI)
in collaborazione con 

Coordinamento donne della sinistra
vi invitano ad una serata evento con concerto

dettaglio collage di M
ariann Roth

grafica di studio grafico frigerio

Ospiti

Amalia Mirante
economista
Giangiorgio Gargantini
sindacalista
Elvira Dones
scrittrice, lettrice e giornalista

Concerto

Lamorivostri
tra canti, passioni e libertà

mercoledì 8 marzo 2017
dalle 19.00 alle 23.00 

ex fabbrica di confezioni
Via Mastri Ligornettesi 25
Ligornetto

buffet dolce e salato

entrata libera
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tà Pressione costante sul budget della cooperazione
Nel giugno 2016, il Consiglio nazionale decise che la 
Svizzera devolvesse 0.48% del reddito nazionale lordo 
alla cooperazione internazionale. Ma già in febbraio, il 
Consiglio federale presenterà un insieme di economie 
che annulla questa decisione.

di Eva Schmassmann (Alliance Sud)

La battaglia per un budget adeguato della cooperazione 
svizzera allo sviluppo entra in una nuova fase: il Consiglio 
federale ha annunciato per febbraio altre misure di ri-
sparmio nelle finanze federali. Pubblicherà probabilmen-
te i piani esatti dopo il voto sulla riforma III dell’imposi-
zione delle imprese (RI imprese III), che potrebbe creare 
un buco di un miliardo nel budget federale. E’ chiaro che, 
ancora una volta, il Consiglio federale pianifica tagli mas-
sicci nelle spese di cooperazione. Le misure di risparmio 
nell’esercito, l’agricoltura e in parte anche la formazione 
sono state largamente rifiutate l’anno scorso in Parlamen-
to. Anche l’ammontare delle spese svizzere di sviluppo ha 
dato luogo l’anno scorso ad una lotta accesa. All’origine, il 
Consiglio federale aveva previsto di aumentare il budget di 
questa importante voce di bilancio. Ma alla fine del 2015, 
sotto il titolo “Programma di stabilizzazione 2017 – 2019”, 
aveva già annunciato un pacchetto di economie che impu-
tava alla cooperazione allo sviluppo circa il 25% del totale 
dei risparmi previsti. Quando, nel febbraio 2016, il Go-
verno ha pubblicato il suo Messaggio sulla cooperazione 
internazionale della Svizzera 2017-2020, questi tagli vi 
erano già iscritti. Questo messaggio ha provocato dibattiti 
accesi in Parlamento. Da un lato, per quanto concerne 
il quadro finanziario della cooperazione internazionale, 
dall’altro per il suo legame con la politica migratoria del-
la Svizzera. L’UDC e il PLR hanno chiesto tagli budgetari 

molto più alti del Consiglio federale e uno spostamento 
dalla cooperazione allo sviluppo bilaterale all’aiuto uma-
nitario. Ma un tale spostamento toglierebbe i mezzi alla 
cooperazione bilaterale per impegnarsi in sito per condi-
zioni migliori e aiutare a prevenire le crisi e la povertà. 
IL PPD ha chiesto di rinviare il messaggio al Consiglio fe-
derale, pregandolo di usare la cooperazione allo sviluppo 
per frenare la migrazione in Svizzera. Ma la cooperazione 
allo sviluppo non deve né può essere usata come moneta 
di scambio nei negoziati di politica migratoria. Grazie al 
lobbying intenso di Alliance Sud e all’ «Appello contro la 
fame e la povertà», largamente sostenuto, tanto il rinvio 
quanto i tagli budgetari supplementari sono stati rifiuta-
ti per un pelo. Una domanda volta a fare cooperazione 
allo sviluppo solo nei paesi che collaborano strettamente 
con la Svizzera nelle questioni migratorie ha potuto esse-
re respinta. Ma alla sessione autunnale, nel dibattito sul 
programma di stabilizzazione 2017 – 2019, l’UDC e una 
maggioranza del PLR hanno chiesto di nuovo risparmi 
nella cooperazione allo sviluppo. Le loro esigenze avreb-
bero portato la parte della cooperazione internazionale a 
più di un terzo di tutto il pacchetto di risparmi, ma anche 
queste due domande sono state rifiutate per un pelo nelle 
due camere. Lo scorso dicembre, durante il dibattito sul 
budget federale 2017, l’UDC ha visto respinte, per la terza 
volta, le sue richieste di tagli. Il Parlamento ha conferma-
to ancora una volta il quadro finanziario della coopera-
zione internazionale e si è opposto a un taglio massiccio 
insensato e miope. Se il Consiglio federale vuole tagliare 
lo stesso nella cooperazione allo sviluppo, il Parlamento 
deve impedire questo piano senza senso. Alliance Sud si 
impegnerà vigorosamente per questo. E’ anche nell’inte-
resse della Svizzera dare un contributo appropriato a un 
mondo pacifico, sicuro e libero dalla fame.

Nigeria: il Governo
deve intervenire!
Migliaia di lavoratori portuali stanno 
lottando in Nigeria per sostenere le 
loro famiglie da quando hanno perso 
il loro posto di lavoro nel dicembre 
del 2015. I contabili e gli uomini della 
sicurezza, iscritti al Sindacato dei La-
voratori Marittimi della Nigeria, sono 
stati licenziati a tutti gli effetti dalle 
Autorità Nazionali Portuali senza che 
gli fosse stato dato un impiego o un 
reddito alternativo. Sostenete questa 
campagna per chiedere al Governo di 
intervenire subito e aiutare a trovare 
una soluzione per proteggere i diritti 
dei lavoratori!

Sosteniamo i diritti
dei lavoratori ucraini!
Nell’aprile del 2016, i lavoratori 
dell’impresa statale dei trasporti, la 
Kyivpastrans, hanno formato un sin-
dacato indipendente per lottare contro 
le violazioni delle norme in materia di 
sicurezza nel deposito di filobus di Ku-
renivske. L’amministrazione ha rispo-
sto con il rifiuto di riconoscere il sinda-
cato affiliato alla Confederazione dei 
Sindacati Liberi dell’Ucraina (KVPU), 
esercitando pressioni, minacce e inti-
midazioni nei confronti degli iscritti. 
Questi sono stati ricattati, privati dei 
loro bonus, sospesi dal lavoro, sfrat-
tati dagli alloggi forniti dall’impresa e 
aggrediti fisicamente. Sostenete il sin-
dacato indipendente di Kyivpastrans!

Bangladesh: rilasciate subito
i Leader sindacali arrestati!
Almeno 26 attivisti e dirigenti sin-
dacali del settore dell’abbigliamento 
sono stati arrestati in Bangladesh in 
un allarmante regresso per i diritti 
dei lavoratori e per la democrazia 
nel Paese. 
Dopo la richiesta di aumento dei sa-
lari nel mese di dicembre, sono stati 
licenziati più di 1.600 lavoratori e 
la polizia ha sporto denuncia contro 
600 lavoratori e dirigenti sindacali. 
Firma la petizione per fermare gli 
attacchi ai lavoratori e per dire al 
governo del Bangladesh di rilasciare 
immediatamente le persone impri-
gionate!

Lotte sindacali nel mondo Sostenete le campagne sindacali su www.Labourstart.org
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tiPensarci per tempo
Il 2 dicembre scorso si è tenuta l’assemblea del Gruppo 
pensionati VPOD durante la quale l’avv. Tanja Uboldi 
Ermani ha tenuto un’interessante presentazione sul di-
ritto successorio svizzero. L’avvocata ha infatti spiegato 
come viene regolamentata la successione nel nostro pa-
ese e quali sono le scelte possibili nelle disposizioni di 
ultima volontà.

di Lorena Gianolli, sindacalista VPOD Ticino

In Svizzera, la successione di una persona viene regolata 
dal Codice Civile Svizzero (art. 457 e seguenti), che defi-
nisce gli eredi legali ai quali andranno gli averi e le pro-
prietà della persona defunta. La legge stabilisce anche le 
quote di eredità che spetteranno agli eredi legali e queste 
saranno applicabili se il defunto non avrà disposto diver-
samente per testamento o contratto successorio. Questi 
due strumenti permettono infatti di favorire o escludere 
determinati eredi (quote legittime). Essi permettono inol-
tre di scegliere di sottoporre la successione al diritto sviz-
zero o - se il testatore ha un’altra cittadinanza - al diritto 
del suo paese d’origine.

Come redigere il proprio testamento
Il testamento può essere olografo, quindi manoscritto, 
dev’essere datato e firmato e non dev’essere obbligatoria-
mente custodito da un notaio. Tuttavia, bisognerà allora 
che una persona di fiducia sappia dove questo è reperibile 
di modo a poterlo consegnare a un notaio o alla pretura 
a momento debito. Le uniche condizioni perché il dispo-
nente possa redigere un testamento sono la maggior età 
e la capacità di discernimento. Il patto successorio costi-
tuisce invece un contratto tra il disponente e i suoi eredi 
e dev’essere redatto da un notaio in presenza di due te-
stimoni. 

Nomina di eredi «scelti»
Tramite le disposizioni di ultima volontà, potranno essere 
nominati degli eredi istituiti (che possono tuttavia essere 
identici agli eredi legali) tra i quali suddividere la quo-
ta d’eredità disponibile. Il disponente potrà infatti allora 
prevedere dei legatari ai quali saranno devoluti determi-
nati beni, senza che questi abbiano la posizione di erede. 
Una volta redatto, il testamento può essere modificato 

mediante distruzione dello stesso o tramite aggiunte. Per 
i patti successori è invece necessario il consenso di tutte le 
parti interessate. È tuttavia preferibile che esista un solo 
documento, questo per evitare inutili confusioni e incom-
prensioni).

Il testamento può essere revocato
Le volontà del defunto non sono irrevocabili: gli eredi han-
no infatti tempo un anno per contestare quanto stabilito 
nel testamento tramite un’azione di nullità se il disponen-
te non era in grado di discernere o un’azione di riduzione 
se la legittimità degli eredi è lesa. Gli eredi hanno inol-
tre anche la possibilità di rinunciare alla successione e 
questo entro tre mesi dalla conoscenza del decesso (eredi 
legali) o delle disposizioni di ultima volontà (eredi istitui-
ti). Questo succede spesso in casi di insolvenza o debiti e 
se uno degli eredi legali rinuncia alla successione, la sua 
parte viene devoluta come se egli fosse premorto.

Una questione importante e complessa
Grazie a questo sfaccettato e complesso exposé, l’avvo-
cata Uboldi Ermani ha quindi potuto renderci attenti al 
fatto che le disposizioni di ultima volontà non sono obbli-
gatorie, ma che tuttavia diventano molto importanti per 
ripartire le successioni di persone con situazioni finanzia-
rie o famigliari complesse. È quindi pertinente analizzare 
per tempo la propria situazione successoria e prendere i 
necessari provvedimenti.

Data

30-31.03.17

3-4.04.17

5.04.17

7.04.17

Corso

Intelligenza emotiva: la
razionalità al cospetto dell’e-
mozione. Scontro o sfida 
fra ragionamento logico e ge-
stione delle pulsioni emotive 

Riflessologia del piede ed 
elementi di benessere con 
l’acqua

Quando l’alimentazione 
diventa decisiva 

Come gestire ed elaborare 
le perdite che la vita spesso 
ci impone: separazioni, 
incidenti, malattie...

27.02.2017

01.03.17

01.03.17

06.03.17

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 
sociosanitario

operatori ramo 
sanitario con 
formazione base 
in riflessologia

operatori ramo 
sanitario

operatori ramo 
sociosanitario

Vincenzo Santoro,
psicologo e psicoterapeuta

Antonio Maglio,
riflessologo

Barbara Richli,
dietista diplomata SSS

Alfredo Bodeo,
psicologo, indirizzo clinico
e di comunità

Luogo

Mendrisio

Bellinzona

Chiasso

Chiasso
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Amministrazione dello Stato:
01/17 “Stages 2017 per psicologi assistenti e psicotera-
peuti in formazione all’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale” (scadenza 15 novembre 2017) si richiamano le 
condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/con-
corsi); F.U. 1-2/2017;

02/17 Concorso generale per il 2017 Medici assisten-
ti presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(OSC), Mendrisio (vale per tutto il 2017) si richiamano le 
condizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/con-
corsi); F.U. 1-2/2017;

15/17 Caposervizio presso il Servizio economato, logistica 
e sicurezza dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantona-
le (OSC), Mendrisio (scadenza 2 marzo) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

17/17 Collaboratore/trice scientifico/a (con titolo accade-
mico) presso l’Ufficio dei corsi d’acqua, Bellinzona (sca-
denza 2 marzo) si richiamano le condizioni generali valide 
per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

18/17 Capoufficio presso l’Ufficio della segnaletica stra-
dale e degli impianti pubblicitari, Bellinzona (scadenza 
2 marzo) si richiamano le condizioni generali valide per il 
concorso (www.ti.ch/concorsi);

Infermieri, operatori/trici, assistenti di cura,
ausiliari/e, medici
Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici socio-
sanitari, assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e 
servizi generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari 
presso gli Istituti sociali del Comune di Chiasso (scadenza 
29 dicembre 2017 – F.U. 6/2017);

Municipio di Lugano: personale sociosanitario presso la 
Divisone Socialità della Città di Lugano – infermieri/e, ope-
ratori/trici sociosanitari/e, assistenti di cura- (scadenza 29 
dicembre 2017, ore 14.30 – F.U. 10/2017);

Municipio di Massagno: personale sociosanitario presso la 
Casa per anziani comunale Girasole (scadenza 29 dicem-
bre – F.U. 12/2017);

Municipio di Chiasso: animatore/trice presso gli Istituti so-
ciali per Anziani (scadenza 3 marzo, ore 17.00);

Scuole (docenti, direttori)
Divisione della formazione professionale: concorso per 
funzioni di direzione e di vicedirezione delle scuole pro-
fessionali secondarie e superiori per il periodo 2017-2021 
– F.U. 11/2017 (scadenza 28 febbraio);

Diversi:
Municipio di Giornico: cuoca per la scuola dell’infanzia e 
asilo nido (scadenza 27 febbraio, ore 17.00);

La Unitas – Associazione ciechi e ipovedenti della Svizze-
ra Italiana, Tenero: direttore/trice (scadenza 27 febbraio, 
ore 17.00);

Municipio di Iragna: impiegato/a amministrativo/a al 50% 
(scadenza 27 febbraio, ore 17.00);

L’Associazione dei direttori delle Case per Anziani della 
Svizzera italiana (ADiCASI): segretaria/o generale ADiCA-
SI (scadenza 28 febbraio);

Municipio di Bellinzona: 6 apprendisti impiegati di com-
mercio AFC; un/a apprendista giardiniere (paesaggismo) 
AFC; un/a apprendista Assistente dentale AFC (scadenza 1° 
marzo 2017, ore 16.00);

Municipio di Stabio: animatore/trice Centro diurno comu-
nale (scadenza 3 marzo, ore 16.00);

Municipio di Faido: segretario/a comunale (scadenza 3 
marzo, ore 16.00);

Municipio di Mendrisio: due agenti, appuntati, caporali di 
polizia già formati (scadenza 6 marzo, ore 16.00);

Municipio di Minusio: custode “Villa San Quirico” a Riva-
piana a tempo parziale (scadenza 6 marzo, ore 11.00);

Municipio di Agno: 2 agenti/appuntati di polizia comunale 
(scadenza 7 marzo, ore 11.45);

Municipio di Chiasso: apprendisti presso il Comune di 
Chiasso, 1 Amministrazione comunale, 1 cucina presso gli 
Istituti sociali, 1 economia domestica presso gli Istituti so-
ciali, 2 giardinieri presso l’Ufficio tecnico comunale (sca-
denza 10 marzo, ore 17.00);

Municipio di Capriasca: bagnini presso l’Arena Sportiva 
stagione 2017 (scadenza 15 marzo, ore 16.00).

Offerte di lavoro

Data

10.04.17

12.04.17

24.04.17

Corso

La sedazione in Cure
Palliative: aspetti etici
e pratici

La farmacoterapia
nel paziente anziano 

Arte terapia: quale ruolo
nel processo di cura? 

8.03.2017

08.03.17

23.03.17

Termine iscrizione DestinatariAnimatore

Infermiere/i

Infermiere/i

operatori ramo 
sociosanitario

Claudia Gamondi, direttore
clinico Centro Cure Palliative, IOSI
Silvia Walther Veri, infermiera 
consulente MSc, Servizio cure 
Palliative, IOSI

Marco Bissig,
Dr. sc. nat. FPH

Roberta Pedrinis,  
Arte Terapeuta e formatrice 
per adulti, laureata in discipli-
ne delle Arti, della musica e 
dello spettacolo

Luogo

Lugano

Lugano

Bellizona

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)
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Appuntamenti sindacali

Comitato ospedaliero VPOD
6 marzo, ore 18.30
TCS, Touring Club Svizzero, 
Rivera

Comitato regione VPOD
6 marzo, ore 20.00
Ristorante Stazione, Rivera

Assemblea VPOD
Istituzioni Sociali
7 marzo, ore 18.30
Ristorante Cappella due Mani, 
Massagno

Assemblea Casa San Donato
(SIT, VPOD e OCST)
7 marzo, ore 20.15
Presso Sede Sindacato OCST, 
Locarno (Palazzo Panorama)

Comitato polizia VPOD
15 marzo, ore 16.00
Casa del Popolo, Bellinzona

Assemblea delegati VPOD Ticino
15 marzo, ore 18.30 ritrovo,
ore 20.00 inizio
Ristorante Casa del Popolo,
Bellinzona

Assemblea delegati VPOD CH
18 marzo, ore 11.00, Zurigo

Festa multietnica
25 marzo, ore 15-23
Capannone delle Feste,
Pregassona

Cattivi pensieri
Scivolone dal centro alla destra

Il PPD fa aumentare di 20 milioni i 
tagli già amari del Governo ticinese, 
perché in dicembre non tutta la Lega 
vuole votare il preventivo 2017. Ora il 
Consiglio di Stato taglierà nuovi servizi 
e posti di lavoro, dentro e fuori l’Am-
ministrazione cantonale. Bel risultato 
per i deputati di centro, che dovreb-
bero essere il punto di riferimento dei 
lavoratori cristiano sociali! È carnevale 
ed ogni scherzo vale, ma nella politi-
ca ticinese sembra sia carnevale tutto 
l’anno, ed è da piangere.

Chiusura ufficio
VPOD Bellinzona

Dal 27 febbraio
al 3 marzo 2017 compreso. 

L’ufficio di Lugano rimane aperto.

Colonia montana a Rodi ragazzi/e
da 6 (2011) a 12 anni (2005)
1. Turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio
2. Turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio
Rette: sindacalizzati 340.- / non sindacalizzati 440.-

Campo a Rodi per adolescenti ragazzi/e
da 13 (2004) a 15 anno (2002)
1. Turno giovedì 29 giugno – giovedì 13 luglio
2. Turno sabato 15 luglio – sabato 29 luglio
Rette: sindacalizzati 440.- / non sindacalizzati 540.-

Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare le Colonie dei Sinda-
cati allo 091 826 35 77; visitare il sito www.coloniedeisindacati.ch o 
scrivere una mail a coloniesind@bluewin.ch

Aperte le iscrizioni
per le Colonie
dei sindacati 2017



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

se
rv

iz
i

Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato VPOD

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

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

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

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

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

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

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

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0323 40 77 81 

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

Impressum 

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

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

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

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

Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 23 marzo 2017

Protezione giuridica privata MULTI – VPOD     
COOP Assicurazioni – VPOD

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

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

per questioni familiari e di diritto ereditario.

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

annui e si può disdire ogni anno.

Richiedete la documentazione per la sottoscrizione al segretariato VPOD
tel. 091/911 69 30, vpod.lugano@ticino.com

Collettiva del sindacato VPOD

Il Sindacato VPOD ha stipulato un accordo con il Gruppo Helsana Assi-
curazioni SA nell’ambito dell’assicurazione malattia, di base e integra-
tiva, a cui possono aderire tutti i membri interessati e le loro famiglie.
Infatti, senza controllo dello stato di salute, gli affiliati potranno ade-
rire all’assicurazione di base obbligatoria LAmal, o se già assicurati 
con i marchi Helsana e Progrès, potranno godere dei vantaggi offerti 
dall’assicurazione collettiva del Sindacato tramite un semplice trapas-
so assicurativo. È possibile anche stipulare assicurazioni integrative 
personalizzate.

Helsana è l’assicuratore malattia e infortuni leader in Svizzera e circa 
1,9 mio di persone si affidano ad essa. Il gruppo è infatti da decenni 
un partner assicurativo rinomato per la sua vasta gamma di presta-
zioni e condizioni interessanti e questo consente agli assicurati di be-
neficiare di vantaggiosi sconti nella maggior parte delle assicurazioni 
complementari.

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

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

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

Siamo al vostro fianco con tutto il nostro impegno
per garantirvi un’assistenza su misura!
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Sito VPOD Ticino:  www.vpod-ticino.ch
Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni, orari: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: vpod.lugano@ticino.com
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
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
Su appuntamento, tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Su appuntamento, tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

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

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

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

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

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

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

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

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

100 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio di 100 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 Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora 
studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi il cogno-
me, 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, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo 
stipendio dove viene effettuata e autorizza il rilascio dei suoi dati salariali per stabilire la quota.

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


