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Preventivo 2016 amaro per il personale

Quei tagli al personale e al servizio pubblico non sono da fare!

Il Consiglio di Stato, alla vigilia della presentazione di 
un messaggio sulla nuova Legge Stipendi (atteso da 
tempo), per una questione di bilancio, intende imple-
mentare già nel 2016 una serie di misure strutturali, 
che contribuiscono a svilire ulteriormente il ruolo dei 
dipendenti pubblici. 

di Saverio Lurati, granconsigliere

Si tratta della sospensione degli scatti au-
tomatici per il 2016 e l’allineamento degli 
stessi al 1° gennaio, della sospensione degli 
avanzamenti in classe alternativa, della so-

spensione delle promozioni in classe tra parentesi, della 
riduzione dell’1% della massa salariale, della riduzione di 
salario dello 0.5% ai dipendenti al massimo della carriera 
e del raddoppio del termine di attesa per la 
sostituzione del personale. Le misure dovreb-
bero permettere un risparmio di 14 milioni 
nel 2016 e di 17 milioni nel 2017. Facciamo 
notare che gli stipendi del personale del-
lo Stato sono stati oggetto di ben trenta tipi 
di taglio, dal 1990 ad oggi. Tra questi: sette 
mancate compensazioni al rincaro, quattro tagli annuali 
degli stipendi per risanamenti finanziari, tre blocchi degli 

scatti, il taglio dello stipendio iniziale tra il 1996 e il 2012, 
la riduzione dei salari dei supplenti, sei aumenti di premio 
della cassa pensioni. Dulcis in fundo va aggiunta la mo-
difica del sistema pensionistico del 2013, particolarmente 
peggiorativo per le giovani generazioni. 
Questi interventi effettuati con la motosega, senza alcun 
criterio di tipo gestionale, hanno evidentemente non po-
che ripercussioni a livello di motivazione dei dipendenti. 
Ciò che alimenta la frustrazione e il burnout strisciante 
tra i funzionari che non si sentono considerati nella ma-
niera adeguata e genera una perdita d’interesse e dell’at-
trattiva della funzione pubblica, perché è divenuto quasi 
impossibile pianificare adeguatamente una carriera ve-
dersi riconosciuto l’impegno profuso. Il tutto, inoltre, sta 
avvenendo in un contesto in cui uno studio concernente 
le amministrazioni dei Cantoni latini, ha posto l’Ammini-

strazione ticinese al primo posto a livello di 
efficienza. Quindi attenzione tirare troppo la 
corda, perché prima o poi si spezza.
Va infine evidenziato il fatto che ogni anno 
ci sono tra i 200 e i 300 pensionamenti; è 
quindi in corso un cambio generazionale 
importante all’interno dell’ Amministrazio-

ne. Purtroppo, a nostro parere ciò sta avvenendo senza 
una strategia relativa alle sostituzioni dei partenti in 
funzione di un’analisi del fabbisogno di ogni ufficio o 
servizio: si preferisce applicare la soluzione semplice 
del taglio lineare. Un modo schizofrenico di operare che 
non giova certo alla qualità del servizio e al migliora-
mento della produttività, soprattutto se si tiene conto 
che il Governo, maggiore datore di lavoro cantonale 
(con oltre 8000 dipendenti) sembra incapace di propor-
re una moderna politica di gestione del personale so-
stanzialmente vincolata al raggiungimento di obiettivi 
discussi e condivisi.
Quello che sta avvenendo anno dopo anno e che vie-
ne regolarmente presentato come misura di risparmio, 
non è altro che andare a pescare dalle tasche dei propri 
collaboratori quanto serve per abbellire il preventivo, 
come se si continuasse a svuotare un salvadanaio che 
qualcun altro generosamente continua a riempire.

Mercoledì 16 dicembre, in concomitanza con il voto 
parlamentare sul Preventivo 2016, docenti e funzionari 
statali hanno presidiato l’entrata di Palazzo Orsoline, 
informando i e le parlamentari degli effetti nefasti sulla 
società dei continui tagli sui dipendenti e sul servizio 
pubblico.

I Sindacati VPOD e OCST insieme al Movimento della 
Scuola continuano così a manifestare il proprio dissenso 
nei confronti di una politica che continua a indebolire la-
voratori, lavoratrici e servizio pubblico senza fornire un 
chiaro piano per il futuro del Cantone.
In qualità di lavoratori e lavoratrici si sono subiti oltre 30 
differenti tagli salariali dal 1993 ad oggi, con effetti su 
tutta la carriera per decine di migliaia di franchi. Il potere 
d’acquisto è diminuito e il solo carovita non riconosciuto 
tra il 1998 e il 2003 ha portato ad una riduzione dello 
stipendio del 5% per tutta la vita. Inoltre si sta pagando 
per risanare la cassa pensioni dello Stato, consci che le 
proprie rendite saranno ridotte. Infine sono stati netta-
mente ridotti gli investimenti sul personale e sui materiali 

a disposizione per far fronte ad un lavoro quotidiano che 
invece è in costante aumento.
Risparmiare quest’anno altri 15 milioni sulle spalle del 
personale non risanerà le casse dello Stato ma metterà in 
crisi famiglie e servizi offerti!

 Governo incapace
di proporre una
moderna politica

del personale
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Shining TI 2016 Sommario

La maggioranza PLR-Lega ha approvato lo scorso 16 dicembre il preventi-
vo 2016 del Canton Ticino, che comporta una serie di tagli importanti agli 
stipendi cantonali (15 milioni di fr.) e agli assegni figli per la prima infanzia 
e integrativi, come pure un ribaltamento di oneri sui Comuni e sui cittadini 
(tasse fisse). È da leggere qui sotto il tredicalogo, redatto dall’enfant pro-
dige della Lega delle Valli Michele Guerra, che preannuncia il pacchetto di 
rientro da 180 milioni fr. per la legislatura. Guerra scrive nel suo rapporto 
una sceneggiatura che fa concorrenza a quella del film Shining di Stanley 
Kubrik (per non parlare dell’inquietante somiglianza di Michele con l’atto-
re Jack Nicholson nei momenti più allucinati).

(…) A titolo aggiuntivo, la scrivente maggioranza indica alcune proposte puntuali di ri-
sparmio e/o indirizzo che richiediamo al Governo – come da richiamo a Decreto
legislativo – di valutare e se del caso implementare fin da subito.
1. Allestire un piano di prepensionamenti senza sostituzione, plafonando la spesa del 

personale e procedendo ad una riduzione annua ad esempio del 1.5%. 
2. Ridurre annualmente la spesa pubblica proporzionalmente in ogni Dipartimento (di 

principio almeno del 1.5%).
3. Valutare la possibilità di abolire, o quantomeno ridimensionare, gli ispettorati di scuo-

la comunale in considerazione dell’introduzione del direttore di istituto.
4. Rivedere interamente la formazione presso il DFA di Locarno abolendo le formazioni 

abilitative distinte per materia (che peraltro in taluni casi non sono offerte ogni anno 
creando problemi agli aspiranti docenti), creando un’abilitazione a tronco comune e 
riducendo la sua spesa. 

5. Verificare tutte le deduzioni fiscali contemplate dallo Stato, il quadro legislativo e le 
normative in vigore, comprendere se alcune sono superate e se vadano abolite o riva-
lutate al fine di risparmiare. 

6. Verificare il rapporto fra il costo degli uffici che distribuiscono sussidi di vario genere 
e l’ammontare di questi.

7. Ripensare e semplificare gli standard di edificazione per l’ente pubblico che in un perio-
do di ristrettezze economiche possono essere momentaneamente accantonati in favore 
della sola funzionalità ed economicità.

8. Alienare parte del patrimonio immobiliare dello Stato.
9. Introdurre una gestione per obiettivi in grado di commisurare l’efficienza e l’efficacia e 

di tracciare pertanto un giusto percorso di contenimento dei costi.
10. Ridurre le spese per la gestione del settore legato all’asilo (in particolare in funzione 

delle spese per l’alloggio)
11. Ridurre il numero di opzioni nelle scuole al fine di generare un risparmio anche in un 

settore delicato quale l’educazione senza colpire la sua struttura portante.
12. Ridurre in modo generalizzato la burocrazia in tutti i tipi di procedura (doppi control-

li, le certificazioni sistematiche e le verifiche eccessive).
13. Rimettere in discussione alcuni compiti assunti nel tempo e valutare se ne permanga la 

necessità e soprattutto valutarne il margine di risparmio e le possibilità di accorpamento 
in altre strutture o di collaborazione con il settore privato; si pensi a titolo di esempio a: 
l’Osservatorio della vita politica, l’Osservatorio linguistico e culturale, il Centro di dialet-
tologia, il Centro risorse didattiche e 
digitali, il Servizio dell’informazione 
e della comunicazione, l’Ufficio della 
legislazione e delle pari opportunità, 
il Segretariato per rapporti con la 
Confederazione e i cantoni, e tante 
altre voci di spesa che sicuramente 
sono meritevoli di attenzione ma non 
prioritarie in un momento di ristret-
tezze finanziarie.

Richieste puntuali al Governo 
Investire nella scuola
per una società migliore
Risoluzione delle Istituzioni Sociali
Referendum Pianificazione
ospedaliera
Al San Carlo di Locarno
occorre serenità!
L’etica della cravatta
Proteggere dai licenziamenti
Una firma per pigioni accessibili
Lotte sindacali nel mondo
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Agenda 2016
Adesione Sindacato VPOD
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ROSSO
Fotografie di Paola Banfi Sacconi

CANVETTO  L UGANESE
Fondazione Diamante

Fino al 16 gennaio 2016
Dal martedì al sabato, 08.30 - 24.00

In breve

La Comunità di negoziazione del per-
sonale della Confederazione, compo-
sta da APC, Garanto, VPOD e persona-
le Fedpol, è scioccata dalla decisione 
adottata lo scorso 7  dicembre dal Con-
siglio nazionale di congelare al livello 
del 2015 gli effettivi dell’Amministra-
zione federale. La decisione è arbitraria 
poiché la crescita dell’Amministrazione 
federale non è incontrollata: nel 2016 la 
quota d’incidenza della spesa pubblica, 
incluse le uscite per le assicurazioni 
sociali, si attesterà al 34%, una delle 
percentuali più basse nel confronto in-
ternazionale. La situazione politica in-
dica inoltre che occorre disporre di una 
certa flessibilità per far fronte alle sfide 
urgenti, come ad es. per i controlli do-
ganali e la gestione dell’asilo.

Congelamento arbitrario
degli impieghi federali
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a Alcune richieste puntuali al Governo

Critiche a Biasca sulla revisione ROD

Assemblea VPOD Polizia 2015

Lo scorso 4 dicembre il Sindacato VPOD, facendo segui-
to all’incontro avuto il 18 novembre con il Consiglio di 
Stato, che ha principalmente toccato il preventivo 2016 
senza registrare alcun cambiamento nella linea gover-
nativa, ha formulato alcune richieste di miglioramenti 
puntuali. 

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Il Sindacato VPOD chiede di discutere i se-
guenti punti:
- istituzione di uno strumento per permet-

tere ai lavoratori di riferire anonimamente alle autorità 
sprechi e gestioni irrazionali/irregolari di risorse da parte 
dell’amministrazione cantonale;
- revisione del regolamento degli ausiliari: vi sono proble-
mi oggettivi come l’assenza di procedura di conciliazione 
per la disdetta e la copertura in caso di malattia per chi 

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino

A Biasca le ultime revisioni del Regolamento 
organico dei dipendenti (ROD) risalgono al 
periodo 1996-2003. A fine 2014 il Municipio 

di Biasca ha sottoposto alla Commissione del personale 
e ai sindacati una revisione parziale del ROD. La prima 
assemblea del personale svoltasi a gennaio 2015 aveva 
risolto all’unanimità di respingere la proposta, esigen-
do una revisione totale, concetto ribadito anche in una 

L’assemblea Polizia, tenutasi a Giubiasco il 27 novembre, 
ha fatto il bilancio del lavoro svolto dal comitato. 
In particolare vi è stata la partecipazione a due gruppi di 
lavoro: 
- Gruppo turni (Scaglia-Zwikirsch)
- Gruppo uniformazione salari PolCom (Mayor).
Inoltre i copresidenti hanno partecipato ad alcuni incontri 
con il Comandante ed il Capo Dipartimento.
Le preoccupazioni del gruppo si sono rivolte all’organiz-
zazione della gendarmeria, alla situazione nella polizia 
giudiziaria (scuola, attrattiva economica), al regolamento 
promozioni, alla questione della timbratura, al gruppo di 
lavoro turni. L’assemblea ha deplorato le misure di rispar-
mio decise dal preventivo 2016, rivendicando l’applicazio-
ne delle 40 ore di lavoro settimanale. Inoltre ha auspicato 
il rafforzamento della presenza del poliziotto di quartiere, 
per permettere la prospettiva di una polizia unica.

ha terminato il rapporto di impiego con lo Stato ed è am-
malato;
- mettere un termine alla possibilità per lo Stato di dare la 
disdetta ai dipendenti in malattia che percepiscono anco-
ra uno stipendio dallo Stato (art. 23 legge stipendi);
- non conteggiare il periodo di invalidità riconosciuto re-
troattivamente come assenza per la disdetta da parte del-
lo Stato ai sensi dell’art. 60, cpv. 3 LORD (l’assenza per 
malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi 
senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente ri-
levanza per la loro frequenza);
- limitare agli ultimi 5 anni il calcolo delle assenze ripetu-
te ai sensi dell’art. 60, cpv. 3 LORD
- migliorare la gestione del personale da parte della ma-
gistratura;
- richiesta agli importatori svizzeri di auto di uno sconto 
per l’acquisto di veicoli nuovi da parte dei dipendenti can-
tonali, come l’importante sconto ottenuto da parte della 
Federazione svizzera di polizia per i propri membri.

seconda assemblea. Purtroppo non c’è peggior sordo di 
chi non vuole sentire ed il Municipio di Biasca ha deciso 
ugualmente di portare avanti la revisione parziale, licen-
ziando il messaggio municipale 26-2015. A fine novembre 
2015 il personale si è riunito una terza volta in assem-
blea, respingendo ancora una volta la revisione parziale 
del ROD. Il personale ha voluto mandare un segnale for-
te all’esecutivo, elaborando spunti di riflessione per una 
successiva e costruttiva discussione concernente il ROD. 
Speriamo che il Consiglio comunale accolga le richieste 
del personale!

Corso per la preparazione agli
esami per aspiranti agenti di polizia 
e di custodia
Il corso aiuta chi intende effettuare gli esami per accedere 
alla scuola di polizia come pure per accedere alla scuola di 
agenti di custodia con inizio a marzo 2017.

Il corso è organizzata dal Sindacato VPOD Ticino ed è 
suddiviso in due gruppi: uno con sede a Lugano ed uno 
con sede a Bellinzona.

Le lezioni inizieranno:
- nel Sottoceneri lunedì 11 gennaio 2015, Liceo di Lugano 1 
(centro), Aula IX, alle ore 20.00;
- nel Sopraceneri lunedì 11 gennaio 2015, Ristorante Casa 
del Popolo, Sala 1, Bellinzona, alle ore 20.00.

Il corso comprenderà 16 lezioni ed esercitazioni di cultura 
generale, italiano e matematica.

Le persone interessate possono ricevere maggiori informa-
zioni o iscriversi telefonando al Sindacato VPOD al numero 
091 826.12.78 oppure scrivendo all’indirizzo mail:
vpod.bellinzona@ticino.com
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laInvestire nella scuola è investire in una società migliore
I Verdi sostengono l’iniziativa popolare VPOD “Rafforzia-
mo la scuola media – Per il futuro dei nostri ragazzi”. Pub-
blichiamo l’intervento in Parlamento della granconsiglie-
ra Tamara Merlo (titolo e sottotitoli redazionali).
 

di Tamara Merlo, granconsigliera

Il rapporto di maggioranza, che pure ricono-
sce i meriti e l’attuabilità di alcuni dei punti 
proposti con l’iniziativa (ad es. lo sgravio ora-
rio per i docenti di classe, un ampliamento 

dell’orario d’accesso alle biblioteche, e altro), vede due que-
stioni quali ostacoli insormontabili. Da un lato, il coinvolgi-
mento dei Comuni nel finanziamento di voci - gli stipendi dei 
docenti e le mense scolastiche – su cui non avrebbero voce 
in capitolo. Dall’altro, in generale, i costi che deriverebbero 
dall’applicazione dell’iniziativa. Sostanzialmente, questioni 
economiche. Interessante è pure il rilievo circa le finalità 
dell’iniziativa: secondo il rapporto di maggioranza, alcuni 
dei desiderata degli iniziativisti rientrerebbero più nel cam-
po del sociale che in quello della scuola. Pensiamo in par-
ticolare ai doposcuola prolungati, alle mense, ai trasporti.

La vocazione sociale della scuola
Sulla “vocazione sociale” dell’iniziativa giova ricordare che, 
ormai da tempo, alla scuola è chiesto di essere presente ben 
al di là del completamento dei meri programmi scolastici. Lo 
scopo della scuola dell’obbligo (nei suoi vari ordini) è sempre 
meno quello di fornire all’economia lavoratori disciplinati e 
sempre più quello di contribuire a formare cittadini respon-
sabili. Per svolgere questo compito vitale per tutta la società, 
è fondamentale che nessun allievo venga lasciato indietro. 
La scuola, allora, deve farsi interprete delle situazioni di di-
sagio, di difficoltà in cui un bambino, un ragazzino - o una 
famiglia - potrebbe trovarsi e intervenire con una serie di 
attività e impieghi del tempo scolastico e, al limite, extra-
scolastico che consentano il migliore sviluppo possibile delle 

capacità cognitive dell’allievo. A beneficio di tutta la società.

La differenziazione dell’insegnamento
La scuola media che si vuole rafforzare con questa iniziativa 
non è chiamata soltanto a intervenire per ridurre gli svan-
taggi di chi appartiene a classi sociali sfavorite o si trova ad 
affrontare situazioni o periodi difficili, ma anche a fornire 
soluzioni adeguate agli allievi che siano “intellettualmente 
precoci”. Certo, tutto questo lavoro di adeguamento delle 
risposte dei docenti alle domande diversificate degli allievi 
presuppone che i docenti abbiano effettivamente modo di 
rendersi conto delle esigenze dei singoli allievi. A questa ne-
cessità l’iniziativa risponde dando più tempo ai docenti di 
classe di occuparsi del loro specifico compito (una proposta 
condivisa dal rapporto di maggioranza), ma anche riducen-
do a 20 il numero massimo di allievi per classe – e fissando 
le dimensioni ideali di un comprensorio scolastico tra 200 e 
400 allievi.

Investire nel futuro
Naturalmente tutto questo ha un costo: alcune sedi in più, 
più classi, più docenti. Ma in fondo si tratta di trasporre in 
ambito scolastico quello che è l’ideale del “modello Svizze-
ra” che in tanti ci invidiano e di cui andiamo fieri. Un model-
lo-nazione dalle dimensioni contenute, un modello a misura 
d’uomo, dove idealmente c’è un tessuto sociale in cui “ci si 
conosce”, il che genera maggiore solidarietà, maggiore sen-
so di appartenenza, una società più sana.
In questi tempi, più o meno recenti, di gravi incertezze per 
la sicurezza, in cui ci si interroga – individualmente e come 
nazioni, o addirittura come civiltà – sulle ragioni di mani-
festazioni virulente di dissenso, di rifiuto, di odio, tutti noi 
siamo chiamati a dar prova di maggiori virtù e saggezza e 
lungimiranza. E nulla è più lungimirante che investire nel 
futuro, per offrire ai bambini, ai giovani, il meglio di quello 
che abbiamo. Investire nella scuola è investire in una società 
migliore.

Sempre in attesa di una reale apertura da parte del Consiglio 
di Stato, il personale della funzione pubblica di Ginevra è sce-
so nuovamente in sciopero il 15 dicembre scorso. I manife-
stanti ribadiscono come per il momento il Consiglio di Stato 
non abbia fornito una risposta soddisfacente alla richiesta 
di rimozione delle misure strutturali previste nel Preventivo 
2016. Inoltre il personale sostenuto dal Sindacato VPOD si 
lamenta del fatto che, nonostante si sia cercato di dare priorità 
alle prestazioni sociali rispetto ai salari, il Consiglio di Stato 
si rifiuta di impegnarsi a difendere queste proposte presso i 
partiti politici. L’assemblea del personale ha perciò deciso di 
estendere lo sciopero anche martedì 15 dicembre, organizzan-
do una grande manifestazione sindacale e popolare.

Il Sindacato VPOD Ticino sostiene le rivendicazioni dei colle-
ghi e delle colleghe ginevrine in favore del servizio pubblico e 
dei diritti di lavoratori e lavoratrici.

Ancora scioperi a Ginevra

La Divisione della scuola e la Divisione della formazione pro-
fessionale, in collaborazione con la Sezione amministrativa 
del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
(DECS), così autorizzate dal Consiglio di Stato, aprono il con-
corso per la nomina e l’incarico di docenti e operatori sco-
lastici per l’anno scolastico 2016/2017 nei seguenti ordini di 

Concorso docenti per l’anno scolastico 2016-2017
scuola e servizi: scuole medie; scuole medie superiori; scuole 
speciali; servizio dell’educazione precoce speciale; servizio di 
sostegno pedagogico delle scuole dell’infanzia ed elementari; 
scuole professionali del secondario II; scuole specializzate su-
periori. Scadenza 8 gennaio 2016 (fa stato il timbro postale). 
Informazioni Foglio Ufficiale 95/2015 del 1° dicembre.



L’assemblea del personale delle istituzioni sociali rivendica il CCL

No al declassamento della sanità in Ticino!

Pubblichiamo di seguito il testo della risoluzione votata 
dall’assemblea del Personale delle Istituzioni Sociali svol-
tasi lo scorso 25 novembre 2015 con la quale si dà avvio 
ai lavori di discussione per il rinnovo del CCL (contratto 
collettivo di lavoro), che vedranno impegnati nei prossimi 
mesi sindacati e lavoratori.

Le commissioni interne del personale delle Istituzioni So-
ciali del Cantone Ticino riunitesi in assemblea mercoledì 25 
novembre 2015, ribadiscono la necessità di essere tutelati,  
anche dopo la scadenza del 2016, da un contratto collettivo 
di lavoro, che continui a garantire a tutti gli operatori un 
lavoro dignitoso, attraverso  una contrattualità stimolante 
e rispettosa dei ruoli interni agli Istituti dove gli operatori 
lavorano quotidianamente.
Le Commissioni interne del Personale ritengono che in que-
sto difficile periodo storico, dove le ragioni dell’economia e 
le esigenze di bilancio mettono in discussione l’esistenza 
stessa di uno stato sociale dignitoso, sia fondamentale ga-
rantire ai dipendenti delle Istituzioni Sociali del Cantone 
buone condizioni di lavoro: ciò costituisce la premessa per 
riconoscere l’importanza e la dignità del lavoro svolto dagli 

Affrontando la pianificazione ospedaliera ticinese lo 
scorso 15 dicembre il Parlamento ticinese ha avuto pau-
ra. Paura di difendere la sanità pubblica senza scopo di 
lucro, paura di difendere fino in fondo le regioni peri-
feriche, paura di difendere la qualità di fronte al rullo 
compressore finanziario delle casse malati. Il Sindacato 
VPOD raccoglierà le firme per i referendum contro la 
legge alla base del declassamento complessivo della sa-
nità al servizio del cittadino.

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Regione Ticino

Il Gran Consiglio non ha ritenuto importante dar segui-
to alle richieste della popolazione ticinese, in particolare 
alla popolazione delle Valli, e tantomeno alle richieste dei 
dipendenti degli ospedali pubblici, che per mesi hanno 
perorato la difesa del servizio pubblico rappresentato dai 
nosocomi dell’Ente ospedaliero cantonale. La popolazione 
ticinese e il Sindacato VPOD hanno avuto la conferma che 
la pianificazione ospedaliera è stata elaborata per pun-
tare  sempre di più ad una sanità mercantile ed ester-
nalizzata, allo scopo di ottenere un maggiore profitto a 
discapito della qualità e della capillarità del servizio pub-
blico accessibile a tutti i cittadini del Cantone. Purtroppo 
la pianificazione ospedaliera così come è stata elaborata 
dal Consiglio di Stato e votata dal Gran Consiglio decreta 

operatori sociali. La difesa del CCL è anche difesa del pro-
prio ruolo e del servizio reso all’utenza.
Riteniamo importante poterci rimettere al tavolo di discus-
sione durante il 2016, al fine di poter rinnovare il Contratto 
collettivo di lavoro, mantenendo le attuali condizioni e, lad-
dove sia possibile, migliorandole.
Bisogna evitare una deregolamentazione del settore, che 
porterebbe come conseguenza all’ instaurarsi di un clima, 
come già avviene in altri ambiti, e di condizioni che favori-
rebbero una corsa al ribasso nella qualità del servizio: ciò 
comporterebbe per i lavoratori di doversi confrontare con 
una crescente pressione sui propri diritti e salari.
Chiediamo ai Sindacati di perseguire in tutti i modi l’obiet-
tivo di rinnovare il CCL e ad ATIS di avere un atteggiamen-
to, come in passato, di apertura al confronto, al dialogo e 
all’ascolto per raggiungere l’obiettivo comune. 
Chiediamo al Consiglio di Stato e al Dipartimento della Sa-
nità e Socialità di essere una volta di più attori partecipi 
nell’assicurare  alle Fondazioni e alle Direzioni le risorse 
necessarie per soddisfare  i bisogni dell’utenza e di farsi 
garanti di una contrattualità stimolante anche per il futuro.

l’inizio della fine degli ospedali pubblici in Ticino (EOC), in 
particolare nelle Valli.
Inaccettabili sono la trasformazione di ospedali pubblici 
in società anonime con la partecipazione 50/50 pubbli-
co-privato ed il rafforzamento delle logiche di mercato 
nella gestione di ciò che rimarrà dell’EOC  (tramite l’asse-
gnazione di un capitale di dotazione e le indicazioni sulle 
attese di redditività). 
Insopportabile e scandaloso è il taglio dell’offerta ospe-
daliera nelle Valli tramite la chiusura dei pronto soccorso 
aperti 24/24 ore e lo smantellamento del settore somatico 
acuto ad Acquarossa e Faido: siamo delusi che questi tagli 
siano stati accettati anche da un granconsigliere sindaca-
lista OCST.
Ingiusto è l’aumento dei costi sanitari a carico degli assi-
curati per i 195 letti acuti di media intensità (letti AMI), 
determinato dall’emendamento dei deputati Foletti (Lega) 
– Pini (PLR) e Jelmini (PPD e sindacalista OCST), che hanno 
riproposto il sistema di finanziamento voluto dal consiglie-
re di Stato Beltraminelli e dalle casse malati: i costi a carico 
dei pazienti saliranno da 15 a 30 fr mensili e la copertura 
sanitaria sarà probabilmente destinata a peggiorare.
Il Sindacato VPOD e i suoi rappresentanti non tradiscono 
il personale del settore pubblico e la popolazione delle re-
gioni periferiche! È ora di reagire! Firmate il referendum 
contro le modifiche della Legge ospedaliera.
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Formuliamo i nostri migliori auguri alla nuova Commissione del 
personale dell’Organizzazione socio-psichiatrica cantonale.

Sono stati eletti i seguenti membri:
1. per la Clinica psichiatrica cantonale (CPC): • Maria De Corrado, 
infermiera Cpc - Adorna • Rosario Salerno, infermiere Cpc - Edera 
• Valentino Garrafa, animatore socioculturale - Servizio di socio-
terapia;
2. per il CARL: • Ivana Meneghin Ceretti, infermiera - Pineta • 
Cosimo Bertolina, operatore sociale - Laboratori protetti • Mauro 
Gema, Osa – Pineta;

3. per i Servizi generali: • Walter Tobler, Servizio alberghiero - Carl 
• Paolo Salatino, Servizio alberghiero – Cpc;
4. per i Servizi psicosociali (SPS): • Giovanna Bernasconi, infer-
miera SPS Sopraceneri • Alessandro Guidali, infermiere SPS Sot-
toceneri;
5. per i Servizi dei minorenni (SMP + CPE): • Raffaele Gianetta, 
psico-educatore SMP Sopraceneri • Michel Petrocchi, psico-edu-
catore SMP Sottoceneri;
6. Rosario Salerno è rappresentante degli operatori sociali in 
seno al Consiglio Psicosociale Cantonale (CPSC) e membro di 
diritto della CdP.

Commissione del personale OSC



No	  allo	  smantellamento	  degli	  Ospedali	  pubblici!	  
	  

DOMANDA	  DI	  REFERENDUM	  
	  

Le/i sottoscritte/i cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 42 della Costituzione 
cantonale e 141 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente domanda chiedono che 
la modifica della Legge sull’Ente Ospedaliero Cantonale pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 101-102 del 22 dicembre 
2015 venga sottoposta al voto popolare. 

Siamo contrari alla trasformazione di ospedali pubblici in società anonime con la partecipazione 50/50 pubblico-privato 

ed al rafforzamento delle logiche di mercato nella gestione di ciò che rimarrà dell'Ente ospedaliero cantonale  (tramite 

l’assegnazione di un capitale di dotazione e le indicazioni sulle attese di redditività). 

 
 

Firme raccolte nel Comune di: ……………………………………… 
 

 

N. Cognome 
(leggibile) 

Nome 
(leggibile) Data di nascita Firma 

autografa 

Controllo 
(lasciare 

in bianco) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
Termine per la raccolta delle firme: 5 febbraio 2016 

Attestazione 

Si attesta che le  ….  firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale 
ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune. 

 
Luogo e data: ………………………..                              Il Funzionario incaricato: 
                 (firma e funzione) 
 
 
 
 
AVVERTENZA (articolo 143 lett. d / articolo 120 LEDP) 

1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al 
proprio Comune di domicilio. 
L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e 
mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa », iscrive in stampatello il proprio nome con 
l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma. 

2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 

3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le 
penalità previste dal Codice penale. 

Le liste, anche se incomplete, sono da ritornare possibilmente entro il 15 gennaio 
2016 a: SINDACATO VPOD - CP 1216 - 6501 BELLINZONA   

 

 

Bollo 
ufficiale 
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o Al San Carlo di Locarno occorre risanare il clima!

La Casa Anziani San Carlo di Locarno sta attraversan-
do un momento difficile. Un folto gruppo di dipendenti, 
dopo aver incontrato il Sindacato VPOD in due assem-
blee prima dell’estate, ha contattato anche il Labora-
torio di psicopatologia per segnalare i disagi vissuti a 
livello di clima di lavoro, che vengono causati da pro-
blemi gestionali.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino 

Il 2015 è stato un anno difficile per la casa 
anziani di Locarno. Il personale ha cercato 
con vari mezzi (lettere alla direzione, assem-

blee sindacali, richieste d’aiuto al medico cantonale,...) di 
far emergere il profondo disagio collettivo. Il clima interno 
non è buono. Il Sindacato VPOD come ultimo atto ha scrit-
to al Municipio, unitamente al Laboratorio di Psicopato-
logia dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, per 

rendere attento l’esecutivo in merito alla situazione. In 
particolare abbiamo voluto far comprendere al Municipio 
il forte disagio di gran parte del personale creato da uno 
stile di conduzione percepito come autoritario. Questa si-
tuazione ha ingenerato dubbi e paure, che non permet-
tono alle persone di esprimersi liberamente per paura di 
subire ritorsioni. Il Sindacato ha potuto infatti raccogliere 
le segnalazioni solamente dopo aver garantito l’anonima-
to ai dipendenti. L’obiettivo del Sindacato è ora quello di 
poter, a medio termine, risanare una situazione di divi-
sione interna tra i dipendenti. Bisogna imperativamente 
ricostituire un clima di fiducia e di trasparenza tra i vari 
gruppi, oggi completamente assente. 

Gruppo di lavoro e assemblea
È quindi stato deciso di costituire un gruppo di lavoro con 
lo scopo di discutere tutte le situazioni di malessere venu-
tesi a creare, ma purtroppo persiste una forte diffidenza. 
Solamente dei concreti segnali di cambiamento da parte 
del Municipio potranno permettere di risalire la china e 
risanare il clima di lavoro. 
Infine lo scorso 14 dicembre si è tenuta un’affollatissi-
ma assemblea sindacale alla presenza, per la prima vol-
ta dall’inizio delle criticità, di tutti e tre i sindacati (oltre 
alla VPOD sono venuti i rappresentanti di OSCT e SIT). 
Nell’assemblea il personale (oltre 55 persone) hanno con-
fermato con un voto a larghissima maggioranza i conte-
nuti della lettera inviata dalla VPOD e dal Laboratorio di 
psicopatologia. Va rilevato che il Municipio di Locarno sta 
affrontando seriamente questa brutta situazione e che la 
collaborazione tra il Sindacato e l’Esecutivo è reale e fatti-
va. L’obiettivo comune è di agire celermente a favore delle 
lavoratrici e dei lavoratori, affinché ritrovino la necessa-
ria serenità per operare al meglio a favore del benessere 
degli anziani residenti della struttura locarnese.

Novità positive per i SACD privati nel 2016
La Commissione Paritetica del Contratto collettivo di la-
voro per i servizi di assistenza e cura a domicilio privati 
(CCL dei SACD privati), a seguito del mandato conferitole 
dai Servizi firmatari in occasione dell’assemblea del 15 
giugno 2015, ha migliorato le condizioni di lavoro dei di-
pendenti della comunità contrattuale. Grazie alla sensibi-
lità e disponibilità dei Servizi privati, ma anche al soste-
gno cantonale, si è riusciti a migliorare il nuovo Contratto 
che entrerà in vigore il 1. gennaio 2016. 
La revisione è stata completa, ma in particolare si è ridot-
to il tempo di lavoro da 42 a 40 ore settimanali e si è de-
ciso per un progressivo adeguamento dei salari alla scala 
salariale del Contratto collettivo di lavoro per i Servizi di 

cura a domicilio di interesse pubblico (COSACD). L’ade-
guamento dovrà essere fatto entro fine marzo con effetto 
retroattivo al 1. gennaio 2016 per motivi tecnici.
Il CCL dei SACD privati  sarà sottoscritto dalla maggio-
ranza dei servizi commerciali che operano sul territorio, 
mentre ricordiamo che purtroppo il contratto collettivo 
dei servizi pubblici è ancora lontano dal ritornare in vi-
gore.
Non possiamo che ritenerci soddisfatti del risultato otte-
nuto, visto soprattutto che per ben tre anni si è dovuta 
rimandare l’applicazione dei miglioramenti della scala 
salariale e del passaggio alle 40 ore, previsti dal contratto 
stesso.

Continuano alacremente i lavori per la ridefinizione del Re-
golamento organico dei dipendenti comunali di Locarno 
(ROD). Il gruppo di lavoro costituito da tre municipali, da 
sindacalisti e dalla commissione del personale è nella fase 
finale. La bozza di documento presenta interessanti novi-
tà sia a livello normativo, sia a livello salariale. L’obiettivo 
è di indire un’assemblea del personale già nei primi mesi 
dell’anno 2016, per la consultazione dei dipendenti. La spe-

ranza è di riuscire ad arrivare con un documento condiviso 
con il Municipio, che dovrebbe poi trasmettere un messag-
gio all’indirizzo del Consiglio Comunale prima delle elezio-
ni di aprile. Dal punto di vista sindacale non possiamo che 
essere positivi sulle discussioni in atto nel gruppo di lavoro: 
solamente un buon clima di partenariato sociale permette 
di avanzare celermente nei lavori. 

ROD Locarno in dirittura d’arrivo 
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Il 2016 sarà un anno di ricorrenze, ma anche di im-
portanti votazioni e decisioni politiche che incideranno 
sulla condizione della donna. L’anno prossimo infatti ri-
correranno i 20 anni dall’entrata in vigore della legge 
federale sulla parità dei sessi, i 25 anni dallo sciopero 
delle donne avvenuto nel 1991, e ben 30 anni dall’in-
troduzione dell’articolo costituzionale 8 capoverso 3 
sull’uguaglianza tra uomo e donna.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Ogni tanto fa bene tornare a leggere questo 
articolo costituzionale: “Uomo e donna han-
no uguali diritti. La legge ne assicura l’ugua-
glianza, di diritto e di fatto, in particolare 

per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. 
Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un 
lavoro di uguale valore”. Un principio che nessuno mette 
in discussione, ma che 
nessuno pensa neppure 
ad applicarlo per inte-
ro, neppure dopo 30 
anni di continui richia-
mi, lotte, manifestazio-
ni.
D’altra parte il messag-
gio veicolato dall’am-
biente economico è 
chiaro: lo scopo e le 
conclusioni dello studio 
recentemente pubbli-
cato da Avenir Suisse 
sono eloquenti soprat-
tutto se lette in risposta 
alla decisione del Con-
siglio federale di aprire una procedura di consultazione 
nell’ambito dei controlli salari delle imprese per verifica-
re l’attuazione della parità di genere. Secondo l’organiz-
zazione, la disparità salariale infatti non esiste, e laddove 
c’è uno scarto è causato dalle scelte personali delle don-

L’etica della cravatta nel 2016

ne. Chi legge queste righe, magari è donna e mamma, sa 
per certo che le scelte oggigiorno sono per lo più imposte 
o dovute: tempi parziali per far fronte al lavoro non retri-
buito di cura, doppi redditi per sopravvivere, doppi lavori 
per compensare salari al ribasso, concorrenza spietata, 
nessuna possibilità di far carriera, flessibilità e disponibi-
lità verso l’azienda (e chiaramente a senso unico!),...
In questo 2016 dovremo ricordarci e ricordare che la pa-
rità salariale è una questione di etica e di correttezza. 
Chiedere la trasparenza salariale non significa interferire 
nell’economia, ma permettere una progressione sociale: 
quella del riconoscimento del valore del lavoro femmini-
le, ripetiamolo, a 30 anni dall’introduzione dell’articolo 
costituzionale. È chiedere troppo? Forse che con una cra-
vatta si lavora meglio? Noi siamo sicure di no.
I problemi però non finiscono con la vita attiva. L’ennesi-
mo attacco alla condizione femminile arriva con la rifor-
ma pensionistica al vaglio del Parlamento federale. Uno 

dei pochi punti su cui le 
Camere non dibattono 
è quello dell’aumento 
dell’età pensionabile 
delle donne da 64 a 65 
anni, accettato sem-
brerebbe come “male 
minore” e in un’otti-
ca di parità. Nel 2016 
battiamoci contro que-
sti continui attacchi, 
contro una previdenza 
vecchiaia iniqua, ma 
soprattutto a favore 
dell’iniziativa AVS Plus 
in votazione popolare a 
giugno, che permetterà 

un aumento reale delle rendite, un sistema pensionistico 
trasparente, un rafforzamento economico per le donne, il 
sostegno all’unica assicurazione sociale che riconosce un 
valore ai compiti educativi e di assistenza di figli e perso-
ne bisognose.

Lavorare sempre di più, sempre più tardi? 

Il prossimo 28 febbraio si voterà sul 
referendum promosso dal sinda-
cato UNIA contro il prolungamen-
to degli orari di apertura dei ne-
gozi (tutte le sere fino alle 19 e il 
sabato fino alle 18:30). Noi votere-
mo e faremo votare NO alla nuova 
legge, perché le aperture serali 
prolungate sono inutili, ingiustifi-
cate e dannose.

Diremo NO ad una legge inutile, per-
ché gli orari di lavoro saranno estesi ma 
nessun posto di lavoro supplementare sarà 
creato, anzi queste aperture metteranno ulteriormente in 
difficoltà i piccoli commerci. Cifre alla mano, per molti 
piccoli negozi la conseguenza sarebbe la chiusura: i di-
pendenti si ritroverebbero senza lavoro e i clienti impo-
veriti nella libertà di scegliere prodotti tipici e artigianali, 
diversi da quelli venduti dai grandi magazzini.
Diremo NO ad una legge ingiustificata, perché non ri-
chiesta dalla popolazione, che si è già espressa più volte 

votando contro progetti di legge equivalenti. Il feno-
meno del turismo degli acquisti oltre fron-
tiera, conosciuto anche in altri Cantoni, 
come ad esempio Basilea e Zurigo, con 
un regime di orari più liberale di quello 
ticinese, è alimentato soprattutto dalla 
concorrenzialità dei prezzi e dalla qua-
lità dei prodotti venduti in Italia. Esso 
può essere contrastato solo attraverso 

un rafforzamento del potere d’acquisto 
dei residenti, ma non con un prolungamen-
to degli orari di apertura dei negozi.
Diremo NO ad una legge dannosa per il 
personale e per la società: flessibilità e 

ritmi di lavoro aumenteranno ancora, e 
l’impatto su vita famigliare e sociale sarà estremamente 
negativo.
Già oggi, le condizioni di lavoro del personale della ven-
dita sono molto difficili. Orari spezzati, ritmi sempre più 
sostenuti, contratti precari e senza ore minime di lavoro 
garantite. Con questa nuova legge, la situazione peggio-
rerà ulteriormente.

logo campagna
piu foto
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Troppe lacune in Svizzera, paese che non rispetta i 
propri impegni internazionali per quanto concerne i 
licenziamenti antisindacali. Allora come rafforzare la 
protezione dal licenziamento dei/delle rappresentan-
ti sindacali? Il Centro studi delle relazioni di lavoro 
dell’Università di Neuchâtel indica delle piste di rifles-
sione tese a rafforzare la protezione dai licenziamenti.

di Françoise Gehring, sindacalista SEV

In Svizzera, si sa, il diritto del lavoro è piut-
tosto debole. Per non parlare della prote-
zione dal licenziamento dei rappresentanti 
sindacali o del personale. In molte imprese 

svizzere, infatti, continuano ad esserci rischi di rappre-
saglie e licenziamento per i rappresentanti del persona-
le. Vista l’assenza di progressi in questo ambito, l’Unione 
sindacale svizzera (USS) aveva reiterato tre anni fa una 
denuncia inoltrata all’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) di Ginevra nel 2003, e sospesa nel 2009 in 
seguito alle proposte del Consiglio federale di migliorare 
la situazione, poi respinte però dai datori di lavoro e dai 
partiti borghesi. Nel presentare, nel mese di novembre 
del 2012, il libro «Proteggere chi difende i nostri dirit-
ti», l’USS aveva affermato che la libertà di associazione 
garantita dalla Costituzione diventa spesso una farsa: ci 
sono costantemente casi di licenziamento di dipendenti in 
seguito ad un loro impegno come delegato sindacale o in 
una commissione del personale. Una situazione inaccet-
tabile e profondamente lesiva dei diritti dei lavoratori e 
delle lavoratrici.

Il mandato ai ricercatori
Ora nel mese di maggio del 2013, un anno dopo la pubbli-
cazione del libro nero dell’USS, la Segreteria di Stato all’e-
conomia (SECO) e l’Ufficio federale di giustizia hanno dato 
un preciso mandato Centro studi delle relazioni di lavoro 
dell’Università di Neuchâtel: ossia «situare la protezione 
dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici nel 
contesto della libertà sindacale e del partenariato sociale 
in Svizzera». E più precisamente: «determinare qual è la 
protezione accordata ai/alle rappresentanti dei lavoratori 
in Svizzera» e quale valutazione esprimere sull’interazio-
ne di tre settori: diritti fondamentali, rapporti collettivi di 
lavoro e rapporti individuali di lavoro.

Protezione delegati sindacali:
Svizzera inadempiente
In un malloppo di 198 pagine, i ricercatori Jean-Philippe 
Dunand e Pascal Mahon hanno sviluppato il tema in cin-
que capitoli, proponendo come conclusione alcune piste 
di riflessione, partendo dalla madre di tutte le costata-
zioni: «Le istanze internazionali che considerano la Sviz-
zera inadempiente verso i propri impegni internazionali 
in materia di protezione dei delegati sindacali, invitano il 
nostro Paese a integrare nel proprio ordinamento giuridi-
co la possibilità di annullare i licenziamenti antisindacali 
e ordinare la reintegrazione dei lavoratori e delle lavora-
trici licenziati in modo illecito».
Un chiaro invito contrastato, come evidenziano gli autori 
dello studio, «dall’assenza di consenso politico». Occor-
re dunque individuare altre soluzioni, in particolare tre e 
neppure troppo innovative, giacché queste piste «coinci-
dono in gran parte con le proposte formulate dal Consiglio 
federale nell’avamprogetto di revisione parziale del Co-
dice delle obbligazioni messo in consultazione nel 2010: 
uniformazione della protezione, rafforzamento della pro-
tezione contro i licenziamenti e ampliamento dei poteri 

Proteggere dai licenziamenti

dei partner sociali». Nel formulare le loro riflessioni, gli 
autori si sono pure appoggiati su uno studio svolto dall’I-
stituto svizzero di diritto comparato su sette paesi europei 
(Germania, Austria, Francia, Italia, Regno Unito, Slovac-
chia e Svezia).

Tre piste per possibili soluzioni
Secondo Jean-Philippe Dunand e Pascal Mahon occorre 
prima di tutto uniformare la nozione di rappresentanti dei 
lavoratori, attualmente assai multiforme. Il Codice delle 
obbligazioni fa infatti distinzione tra i rappresentanti sin-
dacali (art. 336 cpv. 2 let. a) e i rappresentanti eletti dei 
lavoratori (art. 336 cpv. 2 let.b). La protezione non è però 
la stessa «dal momento che solo i rappresentanti eletti 
beneficiano dell’inversione dell’onere della prova». Gli 
autori propongono pertanto di assimilare le due funzio-
ni e garantire loro la medesima protezione, estendendo 
l’inversione dell’onere della prova ai funzionari sindacali 
attraverso una modifica dell’articolo 336 cpv 2 let a del 
Codice delle obbligazioni.
La seconda misura riguarda il rafforzamento della pro-
tezione contro i licenziamenti. «In tutti gli stati studiati 
dall’Istituto svizzero di diritto comparato  – fanno notare 
Dunand e Mahon – la tutela contro il licenziamento in ge-
nerale, e contro il licenziamento dei rappresentanti dei 
lavoratori in particolare, è di gran lunga più ampia del 
diritto svizzero. Solo motivi qualificati o specifici possono 
essere invocati a sostegno del licenziamento. C’è spesso 
una procedura che anticipa il licenziamento, la possibi-
lità di annullare la disdetta e di reintegrare i lavoratori 
licenziati oppure condannare il datore di lavoro al risar-
cimento che in molti casi è uguale o superiore a 12 mesi 
di salario».

Risarcimenti dissuasivi
Una delle accuse rivolte al diritto svizzero è proprio indi-
rizzata all’esigua somma del risarcimento: «Al massimo 
sei mesi di stipendio per un licenziamento abusivo (cfr 
art. 336a CO) non è sufficientemente dissuasivo» sotto-
lineano i ricercatori, che aggiungono: «Nel suo progetto 
preliminare di revisione parziale del Codice delle obbli-
gazioni, il Consiglio federale ha proposto di aumentare il 
risarcimento massimo a dodici mesi di stipendio per tutti 
i lavoratori. Tale importo sarebbe certamente un maggio-
re deterrente contro il licenziamento abusivo». L’aumento 
dell’importo a 12 mensilità permetterebbe al diritto sviz-
zero di essere finalmente più conforme al diritto interna-
zionale – a cui il nostro Paese è vincolato – proponendo 
un’alternativa credibile alla reintegrazione del lavoratore 
licenziato senza giusta causa sotto forma di indennizzo 
adeguato.
C’è infine una terza via da percorrere: l’ampliamento dei 
poteri dei partner sociali. Il partenariato sociale e i di-
ritti collettivi, in particolare il diritto alla contrattazione 
collettiva, sono fondamenti essenziali del diritto svizzero 
e del diritto internazionale del lavoro. Allo stato attua-
le, tuttavia, il diritto svizzero limita fortemente il diritto 
alla contrattazione vietando deroghe alle disposizioni as-
solutamente imperative previste dal CO, siano esse a fa-
vore del datore di lavoro o del lavoratore. Tenuto conto 
che nella pratica alcune libertà sono effettivamente state 
prese, per scongiurare qualsiasi incertezza i ricercatori 
suggeriscono la seguente soluzione: «In materia di tutela 
contro il licenziamento sarebbe utile rinunciare alla natu-
ra assolutamente obbligatoria degli articoli 336 comma 1 
e 336a del CO».
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Il 4 settembre è partita la raccolta delle firme per l’i-
niziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili” affinché 
il parco alloggi svizzero garantisca più alloggi a pigio-
ne moderata e favorisca le cooperative d’abitazioni. 
Quest’ultime sono poco conosciute alle nostre latitudini 
eppure laddove esistono hanno un effetto calmiere sugli 
affitti e sono apprezzate.

di Marina Carobbio Guscetti,
Presidente SMV-ASLOCA-ASI

È tale l’importanza di questa iniziativa lan-
ciata dall’Associazione svizzera degli inqui-
lini e sostenuta da diverse organizzazioni, 

non da ultimo dalle cooperative d’abitazioni, che mi per-
metto di ritornarvi in questo articolo.
L’alloggio è, con i premi delle casse malati, la principale 
voce di spesa delle economie domestiche.
Secondo uno studio effettuato dal McKinsey Global Insti-
tute di Zurigo, nel nostro paese 500’000 persone rispar-
miano regolarmente sull’acquisto di abiti o sui costi per 
la sanità per pagare l’alloggio. Alle famiglie, ai giovani 

agli anziani devono quindi essere garantiti degli alloggi a 
prezzi accessibili.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno una re-
sponsabilità in questo senso. Purtroppo la montagna fino-
ra ha partorito il classico topolino. Poche sono le proposte 
per favorire gli alloggi a pigione moderata e una diminu-
zione delle pigioni, che in alcuni casi raggiungono som-
me esorbitanti. La Confederazione è ben lungi dall’avere 
messo in piedi una strategia per far fronte alla penuria di 
alloggi a pigione moderata. Ecco perché abbiamo deciso 
di lanciare quest’iniziativa. Ora si tratta di raccogliere le 
100’000 firme necessarie.
Come Associazione inquilini chiediamo il vostro sostegno. 
Accanto alle classiche “bancarelle” e ai formulari che di-
stribuiremo ai nostri associati e a tutti gli interessati (vedi 
sotto), proponiamo anche una novità per la raccolta delle 
firme. Tramite un sistema denominato E-Collector (dispo-
nibile sul sito della nostra organizzazione www.alloggiac-
cessibili.ch) potremo raccogliere delle firme in maniera 
sicura anche per via elettronica. Un sistema già adottato 
in Svizzera da Amnesty International. Una novità che con-
tribuirà al successo di questa importante iniziativa.

PIGIONI EQUE INVECE DI UTILI SPECULATIVI 

La Confederazione e i Cantoni devono attivarsi nella politica dell’alloggio. Promuo-
vendo abitazioni a pigione moderata contribuirebbero, infatti, a mitigare la penuria 
di alloggi. A tale scopo, devono concedere prestiti per facilitare l’accesso ai terreni 
edificabili. Comuni e Cantoni potrebbero introdurre un diritto di prelazione, così da 
aumentare il numero di abitazioni a prezzi accessibili. 

COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DI UTILITÀ PUBBLICA INVECE
DI PENURIA DI ALLOGGI 

Le abitazioni di proprietà delle cooperative o degli enti pubblici non sono soggette 
alla speculazione e costano tra il 20 e il 25% in meno rispetto alla media delle  
abitazioni in locazione. In questo modo fasce più ampie della popolazione riescono 
a trovare un’abitazione a prezzi accessibili. In Svizzera, tuttavia, da trent’anni  
la quota delle abitazioni di utilità pubblica è in continua diminuzione. L’iniziativa  
chiede ora di aumentare costantemente questa percentuale. Su dieci nuovi al- 
loggi, uno dovrebbe essere di utilità pubblica, il che rappresenterebbe una quota 
doppia rispetto alla realtà odierna.

BASTA ALLE RISTRUTTURAZIONI DI LUSSO

I risanamenti energetici sono importanti e gli incentivi contribuiscono a renderli 
finanziariamente sostenibili. Purtroppo, però, i proprietari di abitazioni ricevono 
sovvenzioni anche se sfrattano i loro inquilini o se sottopongono le loro proprietà a 
ristrutturazioni di lusso, facendo così aumentare ulteriormente i loro redditi. È pro-
prio questo che l’iniziativa vuole evitare.

ABITAZIONI A PREZZI ACCESSIBILI INVECE DI LOFT SUI
FONDI DELLE FFS 

Sui fondi di proprietà della Confederazione o delle aziende parastatali devono poter 
sorgere abitazioni a prezzi accessibili. Oggi le FFS sono parecchio sotto pressione 
dal punto di vista del rendimento e quindi realizzano progetti di alta gamma.  
L’iniziativa vuole cambiare le cose e far sì che sui fondi delle ferrovie si possano 
costruire abitazioni a prezzi accessibili.

La penuria di alloggi è grave. 
Nelle città le pigioni aumentano. 
L’iniziativa popolare «Più abita-
zioni a prezzi accessibili» pro-
muove la costruzione di alloggi a 
pigione moderata. Firma subito.

Iniziativa sull´alloggio
Casella postale 1163
3000 Berna 23
031 301 90 50 xx
www.alloggi-accessibili.ch
info@smv-asloca-asi.ch

Iniziativa popolare federale «Più abitazioni a prezzi accessibili»
Pubblicata nel Foglio federale il 1o settembre  2015. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale 
e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale1  è modificata come segue:

Art. 108 cpv. 1 e 5–8
1  In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni a pigione 

moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato 
personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi 
d’utilità pubblica.

5  Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la 
perdita d’abitazioni a pigione moderata.

6  In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d’abitazioni 
appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica rispetto al nume-
ro complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale 
almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.

7  Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza i Cantoni e 

i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre 
un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad azien-
de vicine alla Confederazione.

8  La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal 
presente articolo.

Art. 197 n. 12 2 
12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8 (Promozione della costruzione d’abitazioni e 
dell’accesso alla proprietà)
Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è entrata in vigore 
entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale ter-
mine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.
1 SR 101 / 2   Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione 

popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone     N. d‘avviamento postale    Comune politico   
Cognome 
(di proprio pugno)

Nome Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa Controllo 
(lasciare 
in bianco)

1           |           |

2           |           |

3           |           |

Chiunque nell‘ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l‘articolo 281 e rispettiva-
mente 282 del Codice penale.
Il Comitato promotore dell‘iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora 
diritto di voto: Marina Carobbio Guscetti, presidente Associazione Svizzera Inquilini ASI, via Tamporiva 28, 6533 Lumino; Balthasar Glättli, vicepresidente ASI, Hönggerstr. 148, 8037 Zurigo; Carlo 
Sommaruga, vicepresidente ASI, rue des Pâquis 35, 1201 Ginevra; Louis Schelbert, presidente Cooperative abitative svizzere, Horwerstr. 45, 6005 Lucerna; Giorgio Tuti, vicepresidente Unione 
sindacale svizzera, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf; Christian Levrat, presidente PSS, rte des Colombettes 297, 1628 Vuadens; Luca Maggi, vicepresidente I Verdi svizzeri, Hohlstr. 147, 8004 
Zurigo; Hanna Bay, vicepresidente Gioventù soc. CH, Bahnhofstr. 10, 7220 Schiers; Jacqueline Badran, comitato ASI, Thurwiesenstr. 3, 8037 Zurigo; Mathias Reynard, comitato ASI, St-Germain 26, 
1965 Savièse; Michael Töngi, segr. gen. ASI, Unterstrick, 6010 Kriens ; Pierre Zwahlen, segr. gen. aggiunto ASI, ch. Gottettaz 8, 1012 Losanna.  

Termine per la raccolta delle firme: 28 febbraio 2017
Si attesta che i summenzionati          (numero) firmatari dell‘iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti 
politici nel Comune indicato. 

Luogo:     Data :   

Firma:     Qualità ufficiale :   

Bollo ufficiale

Staccare prim
a di spedire

#

tramite l’apposito formulario da rispedire a:
 Iniziativa sull’alloggio, Casella postale 1163, 3000 Berna 23

Firmate subito l’iniziativa
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A spasso per la memoria

L’annuale assemblea del Gruppo pensionati VPOD si è 
tenuta lo scorso 4 dicembre. Riconfermati con un ap-
plauso il comitato e la presidente Loredana Schlegel. È 
seguita una piacevole discussione con lo scrittore tici-
nese Alberto Nessi.

La fine dell’attività professionale non significa la fine della 
vita attiva. I pensionati VPOD ne sono un bell’esempio, 
soprattutto quando si parla di creatività: poeti, scrittori, 
scultori, pittori, ma anche “semplici” lettori e curiosi di 
ogni arte e tematica. La discussione con Alberto Nessi, 
scrittore e poeta ticinese recentemente aggiudicatosi il 
terzo posto del Premio Chiara, è stata quindi ricca. Pren-
dendo spunto dalla sua ultima opera Milò che raccoglie 
spaccati di vissuti di resistenza e della Resistenza, si sono 
indagate le complesse interazioni tra vita e arte, ma an-
che ricordati aneddoti individuali e sociali. Il tema della 
creatività nella terza età e dell’occupazione del tempo or-
mai “libero” dagli obblighi professionali è emerso ripetu-
tamente negli incontri del comitato e durante la gita del 

gruppo. Una possibile pista da approfondire nel corso del 
2016, assieme all’attualità politica e sindacale che tocca 
problematiche vicine a chi invecchia. Un ringraziamento 
va alla presidente Loredana Schlegel e a tutto il comitato 
per il lavoro svolto quest’anno e per essersi messi nuova-
mente a disposizione. 

Corea: fermiamo
gli attacchi ai sindacati, ora!

Il governo del presidente della Corea, 
Park Guen-hye, ha ripetutamente 
cercato di indebolire i diritti dei la-
voratori e dei sindacati da quando ha 
assunto l’incarico nel 2013, mobili-
tando la polizia per disturbare le pro-
teste e per arrestare i dirigenti sinda-
cali. L’OIL ha condannato, in svariate 
occasioni il governo della Corea per le 
gravi violazioni del diritto alla libertà 
di associazione e alla contrattazione 
collettiva. Di recente, il 21 novembre, 
la polizia ha fatto irruzione negli uffi-
ci della Confederazione dei Sindacati 
della Corea (KCTU) e delle organizza-
zioni affiliate e sequestrato documen-
ti, attrezzature e computer. Sono stati 
arrestati diversi lavoratori ed è stato 
spiccato un mandato di arresto per 
il presidente della KCTU, Han Sang-
Gyun. L’incursione è avvenuta in se-
guito alla partecipazione dei sindacati 
ad una manifestazione del 14 novem-
bre per protestare contro un pacchet-
to di riforme che compromettono gra-
vemente i diritti dei lavoratori e i loro 
sindacati. 

Israele e Cina mettano fine 
all’importazione di schiavi!

I Governi di Israele e della Cina hanno 
stipulato un accordo estremamente 
penalizzante per i lavoratori migranti. 
Tale accordo prevede infatti che Isra-
ele possa reclutare 20’000 lavoratori 
nell’edilizia attraverso delle agenzie 
private. Per pagare le tasse esorbi-
tanti praticate da queste agenzie, i 
lavoratori cinesi devono chiedere pre-
stiti consistenti prima di entrare nel 
paese, il che li rende più vulnerabili 
alle pratiche di lavoro abusive. Ciò 
può avvenire perché la decisione del 
Governo israeliano è stata presa sen-
za un accordo commerciale bilatera-
le, che avrebbe permesso un controllo 
da parte dell’Organizzazione interna-
zionale per la migrazione. Secondo 
informazioni raccolte in passato, ogni 
lavoratore paga fino a 30.000 dollari 
per avere una licenza. Questa “kafa-
la” rende il lavoratore completamen-
te dipendente dal suo capo per i primi 
tre anni del suo soggiorno in Israele, 
impedisce qualsiasi attività sindacale 
e impone gravi discriminazioni nei 
confronti dei lavoratori locali.

Iran: salviamo l’insegnante in 
sciopero della fame!

Sindacalista e insegnante, l’iraniano 
Mahmoud Beheshti Langroodi è in 
sciopero della fame dal 26 novem-
bre in segno di protesta contro la sua 
condanna a una pena di nove anni di 
carcere in un processo iniquo. Lan-
groodi è uno dei sei membri, in car-
cere, del Consiglio di Coordinamento 
iraniano delle associazioni degli inse-
gnanti (CCITTA), affiliata all’Interna-
tionale dell’educazione. Negli ultimi 
mesi, il governo iraniano ha intensi-
ficato la repressione. Gli insegnanti 
iraniani hanno infatti organizzato tre 
serie di manifestazioni in tutto il pae-
se per protestare contro i salari bassi 
e chiedere un’istruzione gratuita per 
tutti e in linea con gli standard inter-
nazionali. Il prezzo di queste legitti-
me richieste è stato però caro: il loro 
ultimo giorno di azione, il 22 luglio, è 
stato represso dalle forze di sicurez-
za e più di un centinaio di insegnanti 
sono stati arrestati.

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

Loredana Schlegel e Alberto Nessi (conferenza)
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Amministrazione dello Stato: 
01/15 “Stages 2015 per psicologi e psicoterapeuti in for-
mazione all’organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni generali 
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/15 medici assistenti c/o l’Organizzazione sociopsichia-
trica cantonale (OSC), Mendrisio (vale per tutto l’anno 2015) 
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

111/15 Caposervizio presso il Servizio prestazioni dell’Uffi-
cio dell’assicurazione invalidità dell’Istituto delle assicura-
zioni sociali (IAS), Bellinzona (scadenza 31 dicembre) si ri-
chiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

112/15-113/15 Consulente AI presso l’Ufficio dell’assicu-
razione invalidità, Bellinzona (scadenza 31 dicembre) si ri-
chiamano le condizioni generali valide per il concorso;

114/15 Collaboratore/trice tecnico/a amministrativo/a op-
pure Assistente tecnico/a diplomato/a presso l’Ufficio dei 
servizi di manutenzione stradale dell’Area dell’esercizio e 
della manutenzione, Camorino (scadenza 31 dicembre) si ri-
chiamano le condizioni generali valide per il concorso (www.
ti.ch/concorsi);

115/15 Operaio/a qualificato/a (con diploma di installato-
re elettricista) presso l’Ufficio dei servizi elettromeccanici 
dell’Area dell’esercizio e della manutenzione, Chiggiogna 
(scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni generali 
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

116/15 Capoufficio presso l’Ufficio giuridico della Divisione 
delle contribuzioni (DDC), Bellinzona (scadenza 31 dicem-
bre) si richiamano le condizioni generali valide per il concor-
so (www.ti.ch/concorsi);

Docenti:
Municipio di Maggia: un/a docente di scuola dell’infanzia 
(scadenza 28 dicembre, ore 16.00);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
fisioterapisti, direttori/trici:

Consorzio Casa per Anziani Medio Vedeggio: assunzione di 
personale: infermieri/e, operatori/operatrici sociosanitari/e 

Offerte di lavoro
AFC; assistenti di cura con diploma cantonale; addette e ad-
detti alle cure sociosanitarie CFP; ausiliari/e alle cure (valido 
per tutto l’anno 2016);

Associazione San Nicolao di Treggia-Capriasca: direttore/
trice, responsabile al 100% presso l’Îstituto San Nicolao (sca-
denza 31 dicembre);

Fondazione Tusculum in Arogno: direttore sanitario (sca-
denza 7 gennaio, ore 11.00);

Municipio di Biasca: un/una ergoterapista c/o la Casa per 
Anziani di Biasca 50% (scadenza 8 gennaio, ore 16.00);

Diversi:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: ausiliarie/i di 
cura, di lavanderia, di pulizia (valido per tutto l’anno);

Municipio di Novaggio: impiegato/a amministrativo/a a tem-
po indeterminato con grado di occupazione 50% con possibi-
lità di aumento (scadenza 21 dicembre, ore 12.00);

Municipio di Paradiso: impiegato/a di commercio qualifica-
to/a o funzionario/a amministrativo/a con funzione di gerente 
AVS, 100% (scadenza 29 dicembre, ore 11.00);

Consorzio depurazione acqua Lugano e dintorni: un/a con-
tabile (scadenza 30 dicembre, ore 12.00);

Movis SA: consulente sociale BSc/MSc/MA 40-60% (scadenza 
31 dicembre);

Municipio di Mendrisio: operaio presso le squadre esterne 
dell’Ufficio tecnico comunale della Città di Mendrisio (sca-
denza 11 gennaio, ore 16.00);

Municipio di Bedretto: un/una segretario/a comunale (sca-
denza 14 gennaio, ore 18.00);

Sezione Torrone d’Orza: 2 posti di guardiano della Capanna 
di Cava in Val Pontirone (scadenza 15 gennaio);

Fondazione Parco delle Gole della Breggia, Morbio Inferiore: 
direttore/direttrice 40%-50% (scadenza 15 gennaio, ore 18.00);

Hotel & Gastro formazione: istruttore/trice nella professione 
di cuoco/a per i corsi interaziendali (scadenza 15 gennaio).

Data

17.02.16

19.02.16

22.02.16

24.02.16

25-26.02.16

29.02.16

Corso

La fragilità nell’anziano: 
interventi di prevenzione delle 
cadute negli anziani

Il perenne dilemma tra il rispetto 
dell’esistenza umana e il ricorso 
all’eutanasia, al suicidio assi-
stito...quando il ciclo della vita 
volge al tramonto

“Non so cosa dire...” conversa-
zioni difficili in Cure Palliative

Corso base
di elettrocardiografia

Autostima e fiducia
in se stessi

Nuova legge sulla curatela
e la protezione dell’adulto

13.01.16

18.01.16

19.01.16

20.01.16

25.01.16

26.01.16

Termine iscrizione

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

Corsi Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)

DestinatariAnimatore

operatori ramo 
sanitario

operatori ramo 
socio-sanitario

infermieri

infermieri 
OSS

operatori ramo 
socio-sanitario

operatori ramo 
sanitario

Generelli Morena
docente

Bodeo Alfredo
psicologo, indirizzo clinico 
e di comunità

da definire
psicologa

Calzari Sergio
infermiere

Santoro Vincenzo
psicologo e psicoterapeuta

Tomasoni Ortelli Michela
infermiera laureata in scien-
ze della formazione

Luogo

Giubiasco

Chiasso

Lugano

Manno

Mendrisio

Giubiasco
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«i grappoli»
6997 Sessa

Telefono: 091- 608 11 87 - Fax: 091- 608 26 41 - info@grappoli.ch
hotel-grappoli@swissonline.ch  - www.grappoli.ch

APPUNTAMENTI DICEMBRE 2015

Fino a mercoledì 30 dicembre
(solo su riservazione

Natale escluso)
“Fondue e risotti”

Venerdì 25 dicembre
“Natale ai Grappoli”

Pranzo natalizio

Sabato 26 dicembre
“Santo Stefano”

Menu festivo

Sabato 26 dicembre, ore 15h00
Premiazione del concorso

“Il tuo presepe ai Grappoli”

Giovedì 31 dicembre,
19h00

Veglione di San Silvestro
“Musica e ballo”

con il Duo Francesca
& Natalia

e magici momenti
con il Mago René

Appuntamenti sindacali

Chiusura
uffici VPOD Ticino

Informiamo i nostri associati che i 
segretariati VPOD rimarranno chiu-
si durante le festività natalizie

da giovedì 24 dicembre
ore 12.00 a mercoledì
6 gennaio compreso.

Per urgenze sarà possibile contat-
tare un sindacalista al numero di 
telefono 079 527 73 86

Riunione Operatrici
sostegno specializzato
11 gennaio, ore 17.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Giornata Servizio Pubblico
15 gennaio, 9.15 - 16.15
Hôtel Bern, Berna

Comitato di regione
20 gennaio, ore 18.00
Ristorante Alpino, Rivera

Comitato docenti
21 gennaio, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera 

Comitato Cantonale USS-TI
e Moesa
26 gennaio, ore 20.00
Ristorante Casa del Popolo, 
Bellinzona

Nuovi orari uffici
Cassa disoccupazione

Vi comunichiamo che durante il 
periodo delle festività, gli uffici 
della Cassa disoccupazione syndi-
com-vpod Ticino saranno chiusi dal 
24 dicembre al 3 gennaio compresi.

Vi informiamo inoltre che da di-
cembre sono in vigore anche i 
nuovi orari di apertura della sede 
centrale di Bellinzona:

Orari invernali: settembre-giugno

pomeriggiomattino

LU 09.00–11.30
MA 09.00–11.30
ME  chiuso
GIO 09.00–11.30
VE  09.00–11.30

chiuso
14.00 – 16.30
14.00 – 16.30
14.00 – 16.30
chiuso 

Politica: la democrazia oggi.
Occasioni e rischi, opportunità e insidie 

I Cittadini discutono delle diverse culture politiche.
Corso di formazione politica per lavoratori.

Il corso vuole offrire un’occasione per capire, un po’ meglio, la vita po-
litica attuale, europea svizzera e ticinese. L’obiettivo principale è quello 
di trasmettere ai corsisti alcune “bussole” e qualche “cannocchiale” per 
orientarsi in una dimensione, quella politica, non solo fondamentale, ma 
irrinunciabile.
Il corso propone lo studio (soltanto introduttivo) di alcune delle principali 
culture politiche: pensiero politico liberale, cattolico, socialista, leghista, 
democentrista, ambientalista, della sinistra radicale… In ogni lezione, il 
docente comincerà con una breve introduzione generale. Poi, si esercite-
ranno, insieme e regolarmente, lettura, analisi ed interpretazione di testi 
politici, ma anche la stesura di annotazioni. Il docente stimolerà, soprat-
tutto, la libertà di espressione, il libero confronto delle opinioni e frequenti 
discussioni.

Direzione e sede del corso: ECAP Ticino UNIA, via Industria 3, 6814 Lamone.
Inizio del corso: venerdì 15 gennaio 2016, alle ore 19.00, a Lamone (il corso si 
terrà di venerdì sera)
Durata: da gennaio a giugno (15 sere di 2 ore successive; 30 ore-lezione ; 2/3 
sere al mese; circa 6 mesi)

Costo del corso: CHF 85.-  

NB: per gli affiliati ad un sindacato dell’USS che concludono il corso vale 
quanto stabilito dallo statuto (rimborso della metà del costo). Per i non sin-
dacalizzati che lo concludono ci saranno agevolazioni.
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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
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Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» uscirà 
giovedì 28 gennaio 2016

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

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

Casa polivalente
di Rodi

L’agenda tascabile VPOD 2016

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

Prezzo: fr. 8.65

È possibile avere l’agenda VPOD 2016 con 
Assicurazione: versamento in caso di deces-
so o invalidità totale per infortunio; somma 
assicurata fr. 5’000.-

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

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

Bollettino d’ordinazione agenda tascabile VPOD 2016
(da spedire a VPOD, cp 748, 6903 Lugano)

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

  

Cognome e nome

Indirizzo 

Data                                               Firma

l’assicurazione malattia della Svizzera

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

Helsana, Progres e Avanex

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

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

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

LCA (età d’entrata massima 65 anni).
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

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

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

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

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

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

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

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

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB 

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

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

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                      Sesso M     F   

Data di nascita                                                           Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                  Nazionalità

Tel. cel.          Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                                 % lavoro                 Stipendio lordo annuo 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

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

Luogo, data         Firma 

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

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

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

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

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


