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In 12’000 in piazza per la parità

Siamo partiti in circa 230 dal Ticino sabato 7 marzo, uomini e donne (so-
prattutto donne a dire il vero) verso Berna e piazza Federale. Siamo partite 
e partiti armati di entusiasmo, striscioni e fischietti per far sentire il disap-
punto di chi crede che la parità sia un valore da applicare e che tutti hanno 
diritto a una pensione giusta.

di Linda Cortesi e Laura Calebasso,
sindacaliste VPOD Ticino

Disappunto si diceva, per una promessa scritta nel-
la Costituzione 34 anni fa, ma mai mantenuta; un 
principio fondamentale impunemente calpestato. La 

parità salariale infatti non è mai stata neppure sfiorata e oggi il divario tocca 
il 18.9%, in aumento come sempre quando c’è aria di crisi. Sono 7,7 miliardi i 
franchi che ogni anno le donne non ricevono per il loro lavoro, ogni anno devo 
lavorare fino al 9 marzo per ricevere lo stesso stipendio che un uomo a pari 
lavoro ha già percepito a fine dicembre. E allora cosa si vuole? Semplicemente 
che ci siano dei controlli e che chi non rispetta la legge sia sanzionato, che la 
discriminazione sia considerata per quello che è: un’ ingiustizia. Invece ancora 
in questi giorni gli imprenditori ci dicono che controlli esterni alle aziende sono 
inaccettabili, che le politiche di parità devono essere lasciate all’etica dei diri-
genti... Certo, ci abbiamo già provato. Per 5 lunghi anni il Dialogo sulla parità 
ha invitato le aziende a partecipare a un controllo. Il risultato? 51 aziende su 
10’000 hanno partecipato, 36 delle quali pubbliche o para pubbliche. L’iniziati-
va personale per far rispettare la legge non funziona. È ora di applicare questo 
principio costituzionale e senza indugio. 
In piazza  12’000 persone si sono riunite anche per esternare la propria oppo-
sizione alla riforma della previdenza della vecchiaia 2020, un piano che preve-
de misure di risparmio che colpiscono innanzitutto le donne (aumento dell’età 
pensionabile a 65 anni e drastica riduzione delle rendite per vedove), ma anche 
gli uomini e i bassi redditi (aumento dei contributi a parità di rendite, aumento 
dell’IVA, posticipo del prepensionamento, in prospettiva aumento generalizzato 
dell’età pensionabile,...). Ricordiamo qui che il 63% del lavoro non remunerato 
viene svolto dalle donne (statistica federale 2013), le quali, per poter svolgere 
queste mansioni principalmente di cura dei figli e dei parenti, si trovano a ri-
durre l’orario di lavoro e spesse volte a rinunciare a possibili carriere. Ciò si 
ripercuote evidentemente anche sulle pensioni: le donne percepiscono in media 
18’000 franchi di rendita del 2o pilastro, gli uomini 32’000.
Dietro agli striscioni inneggianti la libertà di scelta delle donne, con al polso il 
braccialetto della campagna USS Ticino La parità fa bene, il gruppo ticinese ha 
portato la sua voce sotto a palazzo federale. E finchè giustizia non sarà fatta, 
siamo sicure/i non sarà l’ultima volta!

Editoriale

Abbiamo diritto
a un lavoro dignitoso
 
di Roberto Martinotti,
Presidente VPOD Ticino

Il 28 febbraio alla manifestazio-
ne di piazza, organizzata dal PS 
e sostenuta dal nostro sindacato, 
contro le crescenti ingiustizie che 
i lavoratori subiscono sul proprio 
posto di lavoro, ho potuto e volu-
to, con un mio intervento, esorta-
re i lavoratori a mantenere alta la 
dignità sui posti di lavoro, anche 
con la lotta di piazza.
Durante il mio intervento mi sono 
permesso di citare  una frase di 
Nelson Mandela:
“Il lavoro dignitoso non si riferisce 
soltanto al diritto di sopravvivere 
ma anche al diritto di prosperare e 
avere una vita soddisfacente e di-
gnitosa. Questo diritto deve essere 
accessibile a tutti” che ritengo pos-
sa ben sintetizzare il diritto di ogni 
cittadino lavoratore che produce e 
crea benessere alle nostre latitu-
dini. Lavoratori che ogni giorno si 
rendono sempre più conto di come 
il padronato possa disporre, a suo 
piacimento, del loro benessere, di-
minuendo i salari, rendendo pre-
cario il posto di lavoro e mettendo 
in concorrenza i lavoratori stessi, 
con la politica vigliacca e dilagante 
del dumping salariale. L’attacco ai 
Contratti Collettivi di Lavoro, uni-
ca vera forza per i lavoratori per 
poter lottare compatti contro ogni 
forma di abuso da parte dei dato-
ri di lavoro, deve essere un altro 
punto forte del Sindacato VPOD a 
livello ticinese ma anche a livello 
nazionale. 
Dovremmo chiedere a voce alta 
di introdurre l’obbligatorietà dei 
CCL per tutte le categorie di lavo-
ratori a livello Svizzero. Si vince-
rebbe una battaglia storica contro 
lo strapotere del padronato. Certo 
però se anche la Confederazione 
non crede alla necessità di tute-
lare i salariati introducendo lei 
stessa una clausola di obbligato-
rietà dei CCL a livello generale, e 
non credendo, lei stessa, nella ne-
cessità  di lotta contro il dumping 
salariale, i sindacati e le forze 
progressiste si trovano, oltre che 
traditi, anche delegittimati nella 
loro lotta in soccorso ai lavoratori. 
Rafforzando il nostro sindacato 
con membri attivi e con voglia di 
rivincita sulle ingiustizie daremo 
ai lavoratori la carta vincente per 
la lotta continua contro lo strapo-
tere padronale.

7.3.15, Berna, Manifestazione per la parità dei sessi
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Grandi manovre attorno alla politica energetica Sommario

In breve

L’iniziativa dei verdi liberali svizzeri di sostituire l’IVA con una tassa sull’e-
nergia ha registrato apprezzamenti sul principio, ma di fatto opposizione 
sui contenuti. Infatti la proposta avrebbe privato la Confederazione della 
sua principale entrata. L’IVA appunto che nel 2013 ha assicurato alle casse 
della Confederazione ben 22,5 miliardi. Il 35% delle entrate fiscali.

di Werner Carobbio, già consigliere nazionale

L’obiettivo era quello di diminuire il consumo di energia garan-
tendo comunque adeguate entrate fiscali alla Confederazione 
grazie a un rincaro del costo del chilovattore di 10/20 centesimi, 
del prezzo dei carburanti di fr 1,30 al litro e dell’olio per il riscal-

damento di fr 1,50 al litro. Ma il raggiungimento dell’obiettivo di diminuire il 
consumo di energia avrebbe avuto come conseguenza una diminuzione del 
gettito della prevista tassa sull’energia.
Il Dipartimento federale della finanze condividendo il principio secondo il 
quale occorre far di tutto per ridurre il consumo di energia intende affrontare 
il problema con altre soluzioni. Questo anche per tener conto degli obiettivi 
della strategia politica energetica 2050 adottata dopo la decisione di uscire 
dal nucleare.
Ha perciò messo in cantiere lo studio di una proposta basata sul principio 
dell’introduzione di una tassa d’incentivazione del risparmio energetico senza 
nessun legame con l’IVA. Lo farà con il progetto denominato “Sistema d’in-
centivazione in materia climatica e energetica” che metterà in consultazione 
nel corso del mese di marzo. L’idea è quella di riprendere l’attuale sistema di 
prelevamento di tasse per l’ambiente, cioè la tassa sul CO2 sui combustibili e 
il supplemento percepito per retribuire il prezzo della corrente riversata nelle 
rete per finanziare la produzione decentralizzata delle energie rinnovabili, e 
di estenderlo.
Due le varianti possibili. Estensione dell’attuale tassa sul CO2 escludendo però 
i carburanti, ma prevedendo di prelevare una tassa sul consumo di elettri-
cità. Oppure includere nella nuova proposta di tassa anche i carburanti con 
l’obiettivo, in questo secondo caso, di rinunciare in futuro e progressivamen-
te – verso il 2020 - all’attuale tassa sul CO2 e al supplemento per le energie 
rinnovabili. Le conseguenze sul prezzo dei carburanti secondo il progetto del 
Dipartimento federale delle finanze sarebbero tutto sommato modeste. Si par-
la di 26 centesimi al litro.
Queste le intenzioni del Dipartimento della consigliera federale Eveline Wid-
mer Schlumps. Sarà interessante conoscere le reazioni all’introduzione della 
nuova tassa che arrischia di andare ad aggiungersi a quella prevista dal Di-
partimento dei trasporti e delle comunicazioni della consigliera federale Doris 
Leuthard di 5/7 centesimi al litro per finanziare il futuro fondo stradale.
Non c’è da essere troppo ottimisti alla luce delle recenti prese di posizione 
degli ambienti economici, Economie Suisse in testa. Prendendo lo spunto dalle 
attuali difficoltà causate all’economia dalla recente decisione della Banca Na-
zionale di abbandonare il cambio fisso della moneta svizzera rispetto all’euro 
di fr 1,20 e del conseguente corso del franco forte, i citati ambienti hanno sol-
lecitato con forza la sospensione del programma federale di energia 2050 con-
seguente all’abbandono del nucleare. Difficilmente nuove tasse come quelle 
proposte per incentivare il risparmio energetico potranno essere avallate da 
quegli ambienti. Secondo loro la competitività dell’economia svizzera sarebbe 
messa in discussione.
Affare da seguire, anche perché il risparmio energetico per ragioni climatiche 
e ambientali non può essere sempre procrastinato.

Gordon Mc Couch (1885-1956):
un americano ad Ascona 

Pinacoteca Züst, Rancate
15 marzo – 30 agosto 2015

La VPOD ti aiuta
Assurde disparità di trattamento
Posizione VPOD contro il Profilo del 
docente
Mercificazione della sanità
Notiziario sindacale dall’EOC
Rapporto d’attività 2014
del segretariato VPOD Ticino
Rapporto d’attività 2014
dei Gruppi sindacali VPOD Ticino
Un nuovo comitato donne VPOD
Lotte sindacali nel mondo
Elezioni cantonali 2015
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Assicurazione malattia collettiva
Adesione Sindacato VPOD

Nuove direttive per la registrazione de-
gli orari di lavoro sono state accettate 
dal Dipartimento federale dell’econo-
mia, della formazione e della ricerca 
(DEFR). Per evitare lavoro gratuito e 
proteggere i dipendenti contro il so-
vraccarico, occorre sorvegliare meglio i 
tempi di lavoro. I partiti borghesi pre-
mono invece per maggiore flessibilità. 
Il nuovo regolamento è valido solo nel 
caso di impiegati che guadagnano fr. 
120’000 franchi (i sindacati chiedono 
148’000), quando il lavoratore può or-
ganizzare il proprio tempo di lavoro e 
laddove sussiste un CCL.

Orari di lavoro registrati
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Il Sindacato VPOD aiuta a ricevere le indennità festive e notturne

Un dipendente ha lavorato vari anni per un istituto so-
ciale del Cantone che applica il Contratto collettivo di 
lavoro per il personale nelle istituzioni sociali del Can-
tone Ticino (CCL). 
Siccome egli svolgeva frequentemente orari notturni, 
al suo salario di base che percepiva regolarmente, si 
sono aggiunti i versamenti dei supplementi mensili per 
lavoro notturno. Alla conclusione del lavoro, nel 2014, 
ha rilevato però che non era stato versato l’importo sa-
lariale per le indennità medie per ore di lavoro nottur-
no e festivo, anche per i giorni di malattia, di vacanza 
ecc, come invece previsto sulla base della sentenza del 
Tribunale federale (la cosiddetta Sentenza Orange). Il 
dipendente ha quindi chiesto in via giudiziaria il paga-
mento di tali indennità. Egli ha evidenziato che il CCL 
in oggetto garantisce il salario mensile e le indennità 
per lavoro straordinario, notturno, festivo e di picchet-

to e lui è stato chiamato a svolgere in ampia misura e 
con regolarità questo tipo di ore lavorative. In base alla 
legge e alla giurisprudenza i dipendenti che svolgono 
con regolarità lavoro straordinario, notturno, festivo e 
di picchetto, per il quale percepiscono le relative in-
dennità, possono pretendere dal datore di lavoro di 
comprendere tali indennità anche nel salario in caso 
di vacanza, malattia o infortunio. Il dipendente, soste-
nuto dal Sindacato VPOD, ha evidenziato che tale era 
il suo caso, avendo svolto regolarmente ore di lavoro 
festivo e di lavoro notturno con conseguenti costanti 
supplementi salariali. Ha quindi chiesto il pagamento 
del relativo salario supplementare al proprio datore di 
lavoro.  Le parti hanno infine potuto raggiungere un 
accordo, e il dipendente ha potuto beneficiare di buona 
parte dell’importo richiesto, con una soluzione che ha 
soddisfatto entrambi.
 

AIM SA Mendrisio, quanta fretta...

Lo scorso 24 febbraio il Municipio di Men-
drisio ha licenziato il messaggio municipale 
61/2015 relativo alla trasformazione delle 
Aziende industriali di Mendrisio (AIM) da 
aziende municipalizzate in società anonima. 

di Massimo Mantovani,
Sindacalista VPOD Ticino

La questione si trascina ormai da anni, ma 
ha subito un’improvvisa accelerazione in 
questi ultimi giorni. Il Municipio vuole che il 

cambiamento di statuto giuridico venga votato il 30 giugno 
con effetto retroattivo al 1 gennaio 2015. 
Leggendo il messaggio l’unico punto a sostegno di tale 
trasformazione rimane la maggior agilità e rapidità nei 
processi decisionali. Il Comune, è vero, sarebbe l’azionista 
unico della SA, ma comunque il controllo “democratico” 
sulla futura azienda risulterebbe molto limitato. Basta ve-
dere cosa è successo a Lugano con le AIL SA, che hanno 
acquistato le azioni di Alpiq nel 2006 senza passare dal 
Consiglio comunale: doveva essere “l’affare del secolo” e 
un investimento “azzeccato” e “sicuro” secondo il duo le-
ghista  Bignasca (sul Mattino della domenica) e Quadri (in 
un atto parlamentare cantonale) e invece si è rivelata una 
perdita notevole. Senza parlare della politica delle AIL SA 

che finanziano il Mattino della domenica con 
inserzioni inutili e che addirittura sono state 
beccate in questi giorni a dare consigli di voto 
ai loro dipendenti, che sono inaccettabili in un 
ente pubblico.
I Sindacati e la Commissione del personale il 17 
marzo incontreranno il Municipio per discute-
re le ripercussioni contrattuali sui dipendenti. 
Il Municipio ha assicurato che chiederà al futu-

ro Consiglio d’amministrazione la sottoscrizio-
ne di un contratto collettivo di lavoro per il personale, che 
abbia un contenuto analogo al Regolamento organico dei 
dipendenti comunali. 
Al momento sono ancora possibili varie soluzioni della vi-
cenda ed è possibile anche il lancio di un referendum da 
parte del gruppo di sinistra di Mendrisio e del Sindacato 
VPOD.

Il prossimo 12 marzo 2015 alle ore 14.30 avrà luogo pres-
so il salone di Villa Alta nel parco di Casvegno a Mendri-
sio un’assemblea straordinaria del personale dell’OSC 
indetta dal Sindacato VPOD.
L’assemblea avrà quali temi all’ordine del giorno prin-
cipalmente la Pianificazione Ospedaliera cantonale e le 
sue ricadute in ambito psichiatrico.
Sarà inoltre discussa la costituzione di un gruppo di la-

Assemblea straordinaria OSC VPOD
voro che si chini sulla questione dell’eccessiva burocra-
tizzazione del lavoro nella clinica psichiatrica cantonale, 
per cui sarà ben accetta la disponibilità a partecipare da 
parte di operatori della CPC. Infine verrà presentata una 
relazione sul lavoro svolto dal Comitato OSC VPOD nel 
corso degli ultimi mesi.
Tutti i lavoratori, anche non iscritti al Sindacato, sono 
invitati a partecipare e a portare il loro contributo.
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Ottenuto un aumento di unità all’UTPG!

In revisione il ROD di Locarno… ma dove si va?

A seguito di alcune segnalazioni del Sin-
dacato VPOD dello scorso dicembre il 
collaboratore personale dell’on. Sadis ha 
incontrato le dipendenti che lavorano alla 
cancelleria dell’Ufficio tassazioni persone 
giuridiche (UTPG) per valutare il loro ca-
rico di lavoro, che aumenta continuamen-
te da svariati anni. Ringraziamo la con-
sigliera di Stato Sadis per l’incarico che 
ha dato e il signor Corrado Barenco per il 
lavoro in profondità che ha svolto. Questo 
lavoro di ascolto individualizzato ha infi-
ne permesso di superare le resistenze dei 
vertici della Divisione delle contribuzioni 
e di giungere alla pubblicazione di un con-

Alla fine del 2014  il Consiglio Comunale di Locarno ha dato 
mandato all’esecutivo cittadino di mettere in atto la proce-
dura  per revisionare il regolamento organico 
dei dipendenti.
Nella seconda metà del 2014 vi era già stata 
una parziale revisione del ROD che aveva per-
messo di migliorare (grazie alla richiesta VPOD)  
il diritto alle vacanze per il personale della Casa Anziani 
Comunale. La VPOD è ovviamente disponibile a discutere 

corso per una nuova persona, che assu-
merà incarichi presso la cancelleria e che 
si occuperà anche dell’informazione all’u-
tenza UTPG (concorso interno 1025/15 del 
3 marzo 2015). Questo caso mostra come i 
vertici delle Divisioni dovrebbero ascolta-
re maggiormente i problemi del personale 
amministrativo, spesso femminile, che fa 
girare la macchina statale giorno dopo 
giorno. Se ci fossero delle commissioni del 
personale le segnalazioni sarebbero più 
numerose ed efficaci, prevenendo l’insor-
gere di malattie e burnout tra i dipenden-
ti. Il benessere dei collaboratori e dello 
Stato crescerebbero!

un nuovo ROD con  il Municipio di Locarno, se  gli obbiettivi 
della revisione andranno nella direzione della “moderniz-

zazione” e dell’attualizzazione dello strumento 
contrattuale. Se  invece gli obbiettivi saranno 
di mero risparmio sui dipendenti il sindacato 
VPOD non ci starà! La commissione del perso-
nale ed i sindacati hanno comunque chiesto un 

incontro con i partiti politici per chiarire le rispettive posi-
zioni prima di aprire il tavolo tecnico di discussione.

Assurde disparità di trattamento segnalate al Governo

Nell’incontro del 4 marzo 2015 il Sindacato VPOD ha segna-
lato al Governo una serie di preoccupanti disparità di tratta-
mento nella gestione dei salari e degli orari degli impiegati.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Dovremo ancora attendere la nuova classifi-
cazione analitica delle funzioni: il Governo ha 
annunciato che l’entrata in vigore slitta dal 
1.1.16 al 1.1.17 a seguito dei ritardi accumu-

lati nell’elaborazione della proposta ed ha ribadito che non 
ci sono soldi per passare alle 40 di lavoro settimanale, sen-
za riduzione salariale.

Per quanto riguarda la cancellazione delle ore supplemen-
tari svolte dai dipendenti da parte dello Stato, decisa dalla 
risoluzione governativa 3195 del Consiglio di Stato (1. luglio 
2014, “Direttiva sulla gestione delle presenze e delle assen-
ze degli impiegati dello Stato”) il Governo nell’incontro ha 
dato la disponibilità ad esaminare unicamente casi partico-
lari, che hanno effettuato molte ore in eccedenza per motivi 
giustificati. Notiamo che la possibilità di utilizzo a macchia 
di leopardo del codice 70 per i funzionari ha creato in pas-
sato grosse disparità e ingiustizie nelle possibilità di recupe-
ro delle ore eccedenti.

Sono pure state segnalate dal Sindacato VPOD grosse dispa-
rità di trattamento nelle carriere degli ausiliari. Innanzi tutto 
i salari iniziali degli ausiliari sono stati determinati dai Capi 
Divisione, a livelli diversificati. Inoltre è ingiusto il fatto che il 
Governo non voglia rimborsare il taglio salariale del 3% agli 
ausiliari che lo hanno subito! Spiace veramente che il Go-
verno penalizzi una categoria debole, che nella maggioran-
za dei casi per vari anni non ha potuto beneficiare dell’au-

mento salariale annuo (unica eccezione 
sembrerebbe essere quella degli ausiliari 
dell’Istituto assicurazioni sociali). 

Il Governo ha poi promesso al Sindacato 
VPOD un rapporto per verificare lo stato 
degli ausiliari a carattere permanente e di 
voler studiare l’abbandono della riduzione del 20% sul sa-
lario dei supplenti (categoria impiegati).

Congedi defunti
Il Consiglio di Stato ha poi comunicato che non intende pro-
porre una base legale volta alla reintroduzione dei congedi 
pagati per funerale di un collega, delle donazioni di sangue 
dei colleghi e per lutti di parenti di secondo grado. Questi 
congedi sono in uso da tempo, sono diffusi in tutti gli ambiti 
lavorativi e la loro recente soppressione è stata molto cri-
ticata dai collaboratori. Peccato non risolvere un problema 
che è di poco impatto finanziario!

Commissioni del personale e licenziamenti
Da ultimo il Consiglio di Stato non intende sensibilizza-
re i quadri e i dipendenti per la creazione di commissioni 
del personale, come da recente regolamento governativo 
11.3.14, per consentire ai dipendenti di intervenire tem-
pestivamente sui problemi organizzativi interni e sul clima 
di lavoro. Governare è saper prevedere: e questa non è la 
caratteristica principale del Governo ticinese! E nemmeno 
l’autocritica è una caratteristica del Collegio governativo: 
ci riferiamo al messaggio 7031 per la modifica del capitolo 
relativo al licenziamento nella LORD, che non ha voluto ap-
profondire con i Sindacati in un gruppo di lavoro (il Governo 
dice che è perfetto, noi pensiamo il contrario).
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la Dall’assemblea la posizione VPOD contro il Profilo del docente

Scuola a tutto campo 2015

Durante l’assemblea dei docenti VPOD Ticino lo scorso 
mese di febbraio, è stata discussa la presa di posizio-
ne inviata al Dipartimento educazione, cultura e sport 
(DECS) in merito al documento Profilo e compiti isti-
tuzionali dell’insegnante della scuola ticinese posto in 
consultazione.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Il documento vorrebbe forse mostrare l’e-
strema eccletticità del mestiere e i numero-
si compiti che gli si affidano di questi tempi 
(rendendo evidente che il docente “lavora”, 

cosa non sempre scontata nell’opinione pubblica), tut-
tavia il testo nella sua forma finale non corrisponde alle 
aspettative e molti sono stati i dubbi sollevati dai membri 
del nostro sindacato. Dal tono perentorio dello scritto, al 
numero elevato e improbabile di competenze e caratteri-
stiche che un docente deve avere; dall’eccessivo peso dato 
alle scienze psico-pedagogiche, all’assenza invece di oneri 
importanti come le correzioni; dalla volontà di uniforma-
re, alla mancanza di valorizzazione dell’autonomia e della 
responsabilità didattica della professione;…
Alla luce di quanto esposto, il Sindacato VPOD docenti 
chiede quindi in sintesi: che il documento in questione sia 

Continua la serie di dati statistici relativi alla scuola 
pubblicati ogni quattro anni dal Centro innovazione e 
ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) del Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA). Lo studio Scuola a 
tutto campo 2015, attraverso grafici e tabelle, fornisce 
informazioni sull’andamento della scuola ticinese.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

I temi analizzati sono rimasti pressoché invariati rispetto 
le edizioni precedenti: dall’Equità, al Benessere degli al-
lievi, all’Innovazione, senza tralasciare i Percorsi scolasti-
ci e i titoli di studio conseguiti, le Competenze acquisite, le 
Risorse umane e quelle finanziarie.
Uno strumento utile che negli ultimi anni ha permesso 
anche al Sindacato VPOD di inquadrare, cifre alla mano, i 
punti deboli del sistema scolastico ticinese. Nel 2009/10, il 
Ticino è stato, in assoluto, il cantone con il numero medio 
di allievi per classe più alto in Svizzera nei settori presco-
lastico e secondario I (20.6 allievi in ambo i settori), non 
vi è dunque stato un miglioramento dall’ultima statistica 
del 2007.
Un dato su cui riflettere è inoltre quello della discesa del 
Ticino di un ulteriore gradino nel confronto intercanto-
nale della spesa pubblica per la scuola. Mentre gli altri 

ritirato; che i docenti partecipino alla eventuale futura 
stesura del documento; che il profilo sia sviluppato in una 
forma più generale che meglio si adatti a tutti gli ordini 
di scuola, ponendo tuttavia gli accenti giusti a seconda 
dell’ordine di scuola a cui si riferisce, cioè differenziando 
i profili e le caratteristiche dei vari insegnamenti; che la 
lunga e faticosa lista di oneri sia sostituita da un testo più 
dialettico e riflessivo (su esempio del documento redatto 
dalla CDPE e menzionato tra le fonti).

Durante l’assemblea Emanuele Berger, capo della Divi-
sione scuola e Rezio Sisini, direttore delle scuole medie 
di Stabio, hanno inoltre presentato il progetto La scuola 
che verrà, lanciando un bel dibattito sulle necessità della 
scuola. Per lo più le proposte sono state accolte positiva-
mente dai presenti, che non hanno però nascosto dubbi e 
perplessità soprattutto per quanto attiene alla loro appli-
cazione reale.

Infine Adriano Merlini è stato riconfermato presidente 
della VPOD docenti. Il comitato è composto da: Romano 
Dominoni, Monica Egger, Manolo Pellegrini, Franca Po-
retti, Stefano Quadri, Lorenzo Quarenghi, Roberto Rob-
biani, Simona Seeli. Chi fosse interessato a partecipare, 
può contattarci all’indirizzo linda.cortesi@ticino.com

Cantoni aumentano gli investimenti nel settore, il nostro 
fa solo piccoli passi (siamo passati da una spesa del 20.5% 
nel 2006, al 22,9% nel 2011), piazzandosi al quart’ultimo 
posto, con uno scarto di 3.6 punti percentuali dalla media 
svizzera. E infatti poche pagine più in là si ribadisce: Nel 
2011 in Ticino la spesa pubblica per l’educazione ammon-
tava a 3’095 CHF procapite, un dato di 786 CHF inferio-
re alla media svizzera (20%), che corrispondeva a 3’881 
CHF. Una rilevazione condotta dall’Istituto superiore di 
studi in amministrazione pubblica dell’Università di Lo-
sanna (IDEHAP, 2013), concernente la media del periodo 
2008-2010, giunge a conclusioni analoghe, quantificando 
in un 15% in meno la spesa pubblica pro capite destinata 
all’istruzione di un cittadino ticinese rispetto ad uno sviz-
zero, dopo aver effettuato una correzione per tener conto 
del diverso livello dei salari nei diversi cantoni.

C’è molto su cui riflettere soprattutto in vista della discus-
sione attorno al progetto La scuola che verrà e ai dibattiti 
parlamentari sull’iniziativa a favore delle scuole medie, 
ancora pendente.
Per chi fosse curioso, una versione completa di Scuola a 
tutto campo è scaricabile dal sito internet della Divisione 
scuola e da www.supsi.ch/go/scuolatuttocampo

Presentazione di Rezio Sisini e Emanuele Berger10.2.15, Rivera, Assemblea VPOD Ticino
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Un contenzioso si era aperto nel 2013 al Centro Sociale On-
sernone (CSO)  a causa della decisione del Consiglio ammi-
nistrativo di applicare i tagli sui salari adottati dal Cantone.

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino

Nel 2014 i Sindacati firmatari del Contratto 
collettivo di lavoro ROCA avevano fatto ri-
corso contro la decisione del CSO di tagliare 

i salari nel 2013. La Commissione paritetica cantonale del 
ROCA ha esaminato attentamente il ricorso, effettuando 

Mercificazione della sanità e sovraccarico per il personale

Nessuna compensazione in vacanze per i tagli al CSO

I delegati del Sindacato VPOD del settore sanità, in pro-
venienza da tutta la Svizzera, si sono riuniti a Thun lo 
scorso 22 e 23 gennaio per discutere il tema “Qualità 
del lavoro – qualità di vita sul posto di lavoro”: numero-
si gli spunti di riflessione ma anche le proposte concrete 
emerse da queste due giornate.  

di Laura Calebasso
e Fausto Calabretta,
sindacalisti VPOD Ticino

Cinque delegate/i hanno ac-
compagnato i sindacalisti della 

sanità: Francesca Remy cure a domicilio SCuDO, Michela 
Pedersini EOC, Monica Vanotti Clinica Moncucco, Maria 
Calebasso Blascetta Clinica S. Anna, Allessandro Caval-
luzzo EOC.
L’ospite d’onore è stata Cornelia Heintze, ricercatrice 
specializzata nella comparazione di sistemi sociosanitari 
nazionali all’università di Lipsia, che ha presentato il si-
stema scandinavo come esempio di ottimo funzionamento 
della presa a carico delle cure di lunga durata. La sua 
presentazione rispecchiava la linea della risoluzione sin-
dacale intitolata “Un nuovo orientamento per migliorare 
il settore pubblico delle cure di lunga durata e dell’ac-
compagnamento”, che la conferenza ha adottato. In essa 
si chiede al sindacato di lavorare per promuovere la qua-
lità delle cure domiciliari e per accrescere il numero di 
appartamenti protetti, come pure di combattere la ten-
denza alla privatizzazione e le cattive condizioni di lavoro. 

Riflessioni e proposte
Le proposte discusse attirano l’attenzione su problema-
tiche e soluzioni concrete: tema principe è stata la dota-
zione di personale. Decine di sondaggi confermano come 
la rivendicazione più sentita dal personale sanitario sia 
quella di poter disporre di un tempo sufficiente per svol-

gere seriamente il proprio lavoro. Durante la Conferenza 
sono state inoltre discusse proposte per conciliare più ef-
ficacemente lavoro e vita privata, sostenendo anche la ri-
soluzione adottata dal Congresso federativo donne VPOD 
tenutosi lo scorso novembre. Altre proposte intendono lot-
tare contro la mercificazione della sanità e chiedono tra 
l’altro di riportare il sistema DRG a livello di strumento di 
controllo (e non di finanziamento). La Sezione grigionese 
VPOD ha chiesto al sindacato di impegnarsi per promuo-
vere la formazione nel campo delle professioni sanitarie, 
mentre quella di Friburgo ha proposto una mobilitazio-
ne nazionale del personale delle case anziani, per lottare 
contro le misure di risparmio, contro il sovraccarico di 
lavoro e contro il lavoro amministrativo eccessivo, che di-
stoglie il personale sanitario dalle sue mansioni principali. 

Penuria di personale e dotazione insufficiente
La seconde parte della Conferenza ha dato spazio alla di-
scussione in gruppo su alcuni nuovi strumenti elaborati 
dalla Commissione federativa per rispondere al crescente 
sovraccarico del personale sanitario. Si è discusso in par-
ticolare sia di un interessante argomentario sindacale, sia 
di un questionario concepito per affrontare il tema  del 
sovraccarico all’interno delle équipe stesse. Nel concreto 
si tratta di sottoporre il test alla propria équipe, così che 
ognuno possa rispondere individualmente e potersi im-
mediatamente confrontare con i colleghi. La valutazione 
è codificata per mezzo di una scala di apprezzamento da 
0 a 10 allo scopo di oggettivare i temi caldi e far scaturire 
una riflessione costruttiva per uscire dall’impasse nella 
quale si trova intrappolata il sistema sanitario. Al termine 
del congresso è stato deciso di lanciare un’azione per ve-
rificare in tutta la sanità la situazione rispetto ai carichi di 
lavoro, al clima di lavoro, all’organizzazione interna, ecc.
Anche il Sindacato VPOD Ticino dovrebbe parteciparvi: se 
ne parlerà al Comitato ospedaliero EOC che si terrà il 2 
aprile alle 18 presso il Ristorante Elvezia di Rivera. 

Nello scorso numero avevamo informato rispetto alla va-
riegata situazione salariale delle Cliniche private ticinesi. 
Purtroppo però i dati sugli aumenti annui o scatti di al-
cune strutture non sono ancora pervenuti. Per la Clinica 
Santa Croce di Orselina nello scorso numero vi è stato 
invece un errore per il quale ci scusiamo: la Clinica Santa 
Croce di Orselina ha riconosciuto gli scatti 2015 già alla 

fine dell’anno scorso. L’aumento annuo integrale per il 
2015 è stato pure concesso dalla Clinica Luganese.
La situazione in questo settore è sempre più complicata 
ed è necessario che l’Associazione Cliniche Private Ticine-
si promuova una politica unitaria in materia di aumenti 
salariali, che andrebbe a vantaggio dell’intero settore.

Aggiornamento sugli aumenti annui nelle Cliniche

una verifica della situazione finanziaria del CSO. Alla fine 
la decisione della Commissione paritetica è stata di am-
mettere il taglio alla luce dei dati finanziari 2013 del CSO, 
sanando gli aspetti formali. I Sindacati hanno chiesto in 
seguito al CSO di prevedere una misura compensatoria di 
due giorni di vacanza supplementari, ma purtroppo negli 
scorsi giorni la Direzione Amministrativa del CSO ha in-
formato il personale che non intende concederla. Peccato, 
perché la tesi del CSO durante le discussioni avute era 
stata quella di voler effettuare un taglio il più equo pos-
sibile, facendo esattamente quanto fatto dal Cantone. Ci 
sembra che manchi coerenza in tutto ciò.
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Dobbiamo organizzare anche noi uno sciopero?

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD Ticino

Ospedale di Locarno,
Reparto Emodialisi
Nell’ultima assemblea indetta lo scorso 29 
gennaio dalla commissione interna del per-

sonale, unitamente al Sindacato, per monitorare il clima 
di lavoro nel reparto Emodialisi ha evidenziato problemi 
legati alle sostituzioni e ai carichi di lavoro. Abbiamo se-
gnalato la questione al responsabile delle risorse umane 
nell’incontro del 25 febbraio e abbiamo anche chiesto di 
fornici i seguenti dati: numero di unità lavorative (teste), 
totale ore straordinarie/supplementari svolte dai dipen-
denti negli ultimi 3 anni; modalità di calcolo per ottenere 
il numero adeguato di personale all’interno dei reparti; 
situazione attuale dei carichi di lavoro e le modalità di 
ripartizione degli stessi. Inoltre gli abbiamo sottoposto le 
proposte volte a migliorare l’ambiente di lavoro fatte dal 
personale in assemblea: riduzione del picchetto a 12 ore 
anziché a 24, con un inserimento di una figura jolly; il ri-
pristino del turno 2 a 8 ore anziché come l’attuale a 7.30. 
Il prossimo incontro con il responsabile risorse umane è 
previsto il 16 marzo.

Servizi Centrali di Biasca
Il personale del reparto sterilizzazione, nell’ambito del 
progetto Helsana, aveva evidenziato il problema della so-
vrapposizione tra le 21.30 e le 23.00 del turno pomeri-
diano con quello notturno. A seguito di ciò la Direzione 
e la commissione interna del personale/Sindacati hanno 
studiato una nuova turnistica, che comprendeva la dimi-
nuzione dell’orario di lavoro notturno a 6,5 ore. Vista la 
conseguenza negativa sulle  indennità notturne (fr. 5.90) 
e sul 10% di recupero in tempo il personale in votazione 
ha rifiutato la proposta, poiché avrebbe avuto una perdita 

Il Sindacato VPOD il 28 gennaio è andato davanti allo 
studio del Dott. Med. Macchi a Viganello  per distribuire 
alcuni volantini con l’intento di far conoscere, alla po-
polazione luganese e ticinese, chi fosse questo signore 
che ha causato la disdetta del Contratto collettivo di la-
voro (CCL) Cantonale denominato COSACD. 

di Fausto Calabretta, sindacalista VPOD

L’unica persona ad aver perso il senso della realtà è il 
Dott. Sergio Macchi padre padrone di SCuDo. La vittoria 
del Sindacato UNIA alla Exten e alla SMB dopo uno scio-
pero dimostra che anche nel settore privato ci sono datori 
di lavori capaci di ritornare sui loro errori. Si tratta di 
una bella Vittoria, ottenuta anche grazie alla mediazio-
ne dell’Ufficio cantonale di conciliazione. Quindi il buon 
senso ha prevalso in questa situazione di grande crisi. A 
questo punto ci chiediamo: dobbiamo organizzare anche 
noi uno Sciopero? 
Come fa un Servizio di pubblica utilità che riceve e gesti-
sce risorse pubbliche, cioè soldi dei contribuenti, a non 
ritornare sui propri passi e continuare a non voler dia-
logare con i Sindacati? Come fa un Servizio grande come 
SCuDo ad imporre un regolamento aziendale, che contie-
ne normative palesamenti errate? 
Il Comitato del personale di SCuDo è andato in piazza Go-
verno in occasione della manifestazione del 28 febbraio 

di salario reale di 40-60 franchi mensili. In particolare 
le persone con figli a carico, che hanno perso l’indennità 
di economia domestica, non potevano permettersi anche 
questo ulteriore salasso finanziario. A seguito di questo 
risultato il Sindacato VPOD ha rilanciato la proposta di 
riconoscere a questo personale la classe 6 (attualmente 
hanno la classe 4 o 5) e si è assunto il compito di elabora-
re un documento con delle argomentazioni da presentare 
alla direzione dell’Ente ospedaliero cantonale.

Comitato ospedaliero VPOD
Molto si è discusso in merito alla nuova pianificazione 
ospedaliera e in particolare sul futuro delle specializzazio-
ni all’interno dell’EOC e sulle riconversioni delle funzioni 
degli istituti di Acquarossa e Faido. La Commissione della 
pianificazione Ospedaliera del Gran Consiglio (CPO) nelle 
scorse settimane ha  inviato al Direttore del Dipartimento 
Sanità e Socialità (DSS) Paolo Beltraminelli, il prerapporto 
sulla pianificazione. La decisione del Gran Consiglio slit-
terà alla prossima legislatura, in quanto il DSS intende far 
effettuare una perizia esterna sulle proposte del pre-rap-
porto commissionale. Nel  marzo 2014 il Comitato ospe-
daliero VPOD aveva organizzato una serata di discussione 
sul tema, invitando come relatrice la segretaria dell’Asso-
ciazione delle consumatrici della Svizzera italiana, Laura 
Regazzoni Meli, che è membro della Commissione pianifi-
cazione Ospedaliera in rappresentanza dei consumatori. 
Nella prossima riunione del Comitato ospedaliero VPOD, 
che si terrà il 2 aprile, ore 18.00, presso il Ristorante El-
vezia di Rivera, è stata invitata la granconsigliera Mile-
na Garobbio, membro della Commissione pianificazione 
Ospedaliera, per presentare nei dettagli il pre-rapporto 
stilato dalla Commissione. Chi fosse interessato si annunci 
presso il segretariato VPOD.

contro il degrado sociale/dumping salariale ed ha lanciato 
un appello per raccogliere  solidarietà da parte della po-
polazione a sostegno della sua lotta. Il Sindacato VPOD 
preannuncia un’assemblea cantonale per tutti i dipenden-
ti dei Servizi di assistenza e cura a domicilio con l’intento 
di preparare una piattaforma di rivendicazioni per otte-
nere un nuovo contratto collettivo di lavoro, che sia degno 
di questo nome. Non desisteremo finché il Servizio luga-
nese (SCuDo) non farà retromarcia ed il Partito liberale 
luganese sostituirà il dr. Macchi con qualcuno cha abbia il 
senso della realtà.

28.2.15, Bellinzona, manifestazione contro il dumping.
Carla Pellerani legge l’appello del personale sanitario.
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1. Il contesto politico-sociale
Le elezioni del 2011 hanno portato in Governo 2 membri 
della Lega dei Ticinesi (+1), 1 membro del PLR (-1), 1 PPD 
(-) e 1 PS (-). Nel Parlamento hanno ottenuto 23 deputati 
il PLR (-4), 21 la Lega dei Ticinesi (+6), 19 il PPD (-2), 14 
il PS (-4), 7 i Verdi (+3), 5 l’UDC-UDF (-), 1 il MPS (+1). 
Questo terremoto elettorale ha dato vita nella legislatura 
2011-14 ad una politica molto «muscolosa». Il 30 giugno 
2011 il Governo ha cominciato con il bloccare  per un 
anno i ristorni dei frontalieri spettanti all’Italia. Durante 
tutta la legislatura le polemiche tra Governo cantonale da 
un lato e Governo federale, rispettivamente Italia dall’al-
tro, sono state costanti e hanno toccato diversi ambiti : la 
libera circolazione delle persone e dei capitali, l’aumento 
dei frontalieri (arrivati nel 2014 al livello record di 62’000 
occupati, ossia il 27% delle persone attive), il record di 
residenti stranieri in Ticino (94’000 persone, ossia il 27% 
della popolazione nel 2013), la politica fiscale italiana che 
ha iscritto la Svizzera nella lista nera dei paradisi fiscali, il 
ritardo dell’Italia nella costruzione della linea ferroviaria 
Malpensa-Varese-Mendrisio, il referendum sulla parteci-
pazione ticinese all’Expo di Milano, ecc. ecc. 

La linea del Governo ticinese e del Parlamento nella sua 
maggioranza è l’espressione del clima populista, che do-
mina in Ticino e che ha portato i cittadini ad approvare 
l’iniziativa popolare UDC contro l’immigrazione di mas-
sa il 9 febbraio 2014 (68% sì, 32% no, quando a livello 
svizzero le percentuali sono state del 50,3% a favore e del 
49,7% contrario). Tutto questo è segno evidentemente di 
un malessere profondo dovuto alla riduzione dei salari dei 
neoassunti («lombardizzazione dei salari»), a fenomeni 
di sostituzione di manodopera indigena con neoassunti 
frontalieri (preoccupa il calo dei lavoratori svizzeri a fronte 
di un aumento dei lavoratori complessivo, che si registra 
per la prima volta nel 2014 rispetto all’anno precedente: v. 
box), alle difficoltà per numerosi giovani e disoccupati di 
trovare un impiego decente e infine alla percezione dei ri-
schi legati alle « frontiere aperte» (furti nelle case, truffe 
del « falso nipote », rapine, commercio di droga, ecc.). 

Le poche soluzioni concrete provenienti dalla sinistra e dal 
movimento sindacale ai problemi posti dalla globalizzazio-
ne, che investono il benessere ticinese, sono state spazzate 
via: si pensi in particolare all’iniziativa popolare federale 
per un salario minimo, che proponeva un salario orario di 
22 fr orari (attorno a 4’000 fr mensili, senza tredicesima) 
ed era volta a combattere il dumping salariale, bocciata 
il 18.5.2014 con il 68% di no contro il 32% di sì, una pro-
porzione perfettamente speculare rispetto al risultato del 
9.2.14. Vedremo se avrà maggior successo l’iniziativa can-
tonale dei Verdi «Salviamo il lavoro in Ticino», depositata 
nel giugno 2013 (che propone di codificare una salario so-

Ordine del giorno:

1. Saluto di Roberto Martinotti, presidente VPOD
 Regione Ticino

2. Saluto ospiti

3. Omaggio ai veterani 2015

4. Verbale dell’assemblea 9 aprile 2014 VPOD
 Regione Ticino

5. Consuntivo 2014 (con rapporto finanziario dei 
 revisori) e preventivo 2015 della Regione VPOD
 Ticino + ratifica delle quote regionali 2015

6. Attività sindacale

6.1 Rapporti di attività 2014 VPOD Ticino (pubblicati   
  sul numero di marzo dei Diritti del lavoro): presentazione  
  di Raoul Ghisletta – segretario VPOD Ticino

6.2 Eventuali proposte e risoluzioni del Comitato
  di regione

Pausa cena (standing dinner)

7. Presentazione su Istituto di previdenza del Canton  
 Ticino da parte del presidente CdA Giovan Maria  
 Tattarletti e del membro Lorenzo Quarenghi

8. Accordi di libero scambio TISA/CETA: una grave
 minaccia per i servizi pubblici - Presentazione del  
 segretario centrale VPOD svizzera, Stefan Giger

9. Nomine degli organi

9.1 Comitato Regione VPOD Ticino
   (16 membri e 16 supplenti)

9.2 Presidente Regione VPOD Ticino

9.3 3 membri Commissione di verifica dei conti
  e della gestione VPOD Ticino 

9.4 6 rappresentanti e 1 supplente all’Assemblea
  dei delegati VPOD nazionale

9.5 6 rappresentanti e 6 supplenti nel Comitato
  cantonale USS Ticino e Moesa

9.6 1 rappresentante all’Assemblea dei delegati
  USS nazionale

10. Modifica di alcuni articoli del Regolamento
  VPOD Ticino

11.  Eventuali

ASSEMBLEA dei delegati
del Sindacato dei servizi pubblici

VPOD Ticino

Martedì 17 marzo 2015, ore 17.30 - 21.00
Rivera, c/o Ristorante alla Bricola,

strada cantonale

1.5.14, Lugano, corteo del 1° maggio
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ossia ca. 3’400 mensili, senza tredicesima) oppure  l’ini-
ziativa del MPS « Basta con il dumping sociale in Ticino », 
depositata nel dicembre 2011 e sostenuta dal Sindacato 
VPOD (che propone maggiori controlli cantonali dei con-
tratti di lavoro e delle condizioni di lavoro).

2. Resistenza e controffensiva sindacale
Per mantenere le posizioni acquisite il Sindacato del per-
sonale dei servizi pubblici VPOD Ticino ha dovuto fare 
resistenza contro la politica del Governo e del Parlamen-
to, analogamente  a quanto hanno dovuto fare i sinda-
cati del settore privato 
nei loro ambiti di loro 
competenza. 

Il Sindacato VPOD ha 
fatto ricorso contro la 
proibizione di accede-
re agli uffici dell’am-
ministrazione can-
tonale, impartito ai 
sindacalisti dal Gover-
no con decisione del 
29 novembre 2011, 
come pure ha 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 gover-
nativa del 16.11.12) : ad inizio 2015, il Tribunale ammini-
strativo cantonale non ha ancora deciso sui due ricorsi ! 

Il Sindacato VPOD Ticino ha organizzato da solo uno scio-
pero del personale cantonale il 5 dicembre 2012 a segui-
to della decisione del Governo di tagliare per l’ennesima 
volta gli stipendi dei dipendenti cantonali (decisione che 
ha purtroppo visto dei folli imitatori nel settore privato ad 
inizio 2015!) : era la prima volta che si organizzava uno 
sciopero simile in Ticino e questa lotta ha determinato 
uno choc importante, anche se la partecipazione è stata 
limitata (472 insegnanti e 197 funzionari). 
La resistenza sindacale è continuata con il lancio del refe-
rendum contro la privatizzazione parziale della sorve-
glianza carceraria, che ha permesso di far cadere la mo-
difica di legge con il 58% di no (22.9.2013). Ed il 3 marzo 
2013 il Sindacato VPOD ha contribuito ad affossare (65% 
no) l’ultima iniziativa popolare della Lega dei Ticinesi vol-
ta a concedere sgravi fiscali senza copertura finanziaria, 
la quale avrebbe mandato in rovina le casse pubbliche, 
con conseguenze gravissime per i servizi pubblici e sulle 
condizioni di lavoro del personale pubblico.

Occupazione in Svizzera ed Europa
Secondo la RIFOS curata dall’Ufficio federale di statisti-
ca le persone attive (dipendenti e indipendenti occupati 
per almeno 1 h alla settimana) in Svizzera sono ancora 
aumentate rispetto al 2012, passando da 4’816’000 a 
4’899’000 (quarto trimestre 2013), ovvero l’1,8% in più 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il 
numero degli uomini occupati è salito dell’1,0%, quel-
lo delle donne del 2,8%. Nell’Unione europea (UE28) 
e nella zona Euro (ZE17), la popolazione attiva occu-
pata è calata su base annua (rispettivamente –0,1% e 
–0,5%). Tra il quarto trimestre 2012 e il quarto trime-
stre 2013, il numero di lavoratori stranieri in Svizzera 
è progredito in maniera più netta rispetto a quello dei 
lavoratori svizzeri (+3,7% per un totale di 1,439 milioni 
e +1,1% per un totale di 3,460 milioni). L’aumento della 
manodopera straniera è stato manifesto soprattutto tra 
i dimoranti temporanei (libretto L) in Svizzera da meno 
di dodici mesi (+11,8%). Tra i titolari di un permesso di 
domicilio (libretto C, +6,2%) e i frontalieri (libretto G, 
+3,9%) questo aumento è stato meno significativo. 

Disoccupazione in Svizzera e in Europa
Il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO ammontava al 
4,1% della popolazione attiva, a fronte del 4,4% dello 
stesso trimestre del 2012. Nell’Unione europea la quo-
ta di disoccupati ai sensi dell’ILO è rimasta invariata 
(UE28: 10,7%), mentre nella zona Euro è leggermente 
aumentata (ZE18: dall’11,8% al 12,0%).
I disoccupati in Svizzera secondo la definizione dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro sono diminuiti 
di 10’000 rispetto all’anno precedente, attestandosi a 
193’000, determinando un tasso di disoccupazione del 
4,1% della popolazione attiva (4,4% nello stesso trime-
stre 2012). Nell’Unione europea la quota di disoccupa-
ti ai sensi dell’ILO è rimasta invariata (UE28: 10,7%), 
mentre nella zona Euro è leggermente aumentata 
(ZE18: dall’11,8% al 12,0%).

Rilevazione sulle forze di lavoro
in Svizzera 2013 Persone sottoccupate in CH

Nel quarto trimestre 2013, il numero di persone che la-
vorano a tempo parziale è salito a 1,584 milioni (+53’000 
rispetto al quarto trimestre 2012), tra cui 300’000 sot-
toccupati, ovvero persone che avrebbero voluto lavorare 
di più e sarebbero state disponibili entro breve termine 
a farlo. Sia nel quarto trimestre 2012 che nel quarto tri-
mestre 2013 il tasso di sottoccupazione è stato del 6,4%.

Lavoro a tempo parziale in CH
Quasi la metà del lavoro a tempo parziale è ricondu-
cibile a motivi familiari. Tra i principali motivi della 
scelta di un impiego a tempo parziale tra i 15–54 anni 
ci sono i motivi familiari (46,3% delle ragioni invoca-
te; 15,7% tra gli uomini e 52,9% tra le donne), la fre-
quentazione di corsi formativi (11,7%), il fatto di non 
aver trovato un impiego a tempo pieno (7,1%), il fatto 
di esercitare un altro impiego (7,0%) e i motivi di salute 
(3,3%). Infine, il 9,7% degli intervistati afferma di non 
voler un lavoro a tempo pieno e il 13,3% adduce altri 
motivi senza specificarli.

Situazione preoccupante in Ticino
Secondo la Sezione cantonale del lavoro in Ticino i 
disoccupati registrati nel mese di gennaio 2015 sono 
7’658 (8’247 nel gennaio 2014), ossia il 4,8%  (5,1% 
nel gennaio 2014). Le persone in cerca di impiego regi-
strate in Ticino sono 11’226 (11’750 nel gennaio 2014). 
Secondo la Divisione cantonale dell’economia i dati 
consolidati della statistica sulle persone occupate in Ti-
cino per il 2014 indicano 229’300 lavoratori (227’ 600 
nel 2013 e 219’900 nel 2012). 
Contrariamente a quanto avvenuto a livello nazionale, 
cosa alquanto preoccupante, i lavoratori svizzeri in Ti-
cino nel 2014 sono calati a 117’400 (121’000 nel 2013 e 
118’300 nel 2012), mentre quelli stranieri sono arrivati 
a 111’900 (106’600 nel 2013 e 101’600 nel 2012). Tra 
gli stranieri crescono in particolare i frontalieri, arri-
vati a 61’700 nel 2014 (58’300 nel 2013 e 55’100 nel 
2012) e i permessi di dimora, arrivati a 17’500 (14’700 
nel 2013 e 15’000 nel 2012).



Per contro il Sindacato VPOD Ticino non ha potuto fe-
steggiare la vittoria il 28 settembre 2014, quando la sua 
iniziativa popolare legislativa ”Aiutiamo le scuole comu-
nali – Per il futuro dei nostri ragazzi” (che voleva ri-
durre a 20 il numero massimo di allievi e generalizzare 
le mense e i doposcuola) ha ottenuto il 48,6% di consen-
si, un ottimo risultato, ma 
purtroppo insufficiente per 
vincere e dare una svolta 
progressista alla scuola ti-
cinese. La nostra battaglia 
per una scuola pubblica 
migliore, che è fondamen-
tale in una società dove le 
disparità sociali ed econo-
miche continuano ad au-
mentare, continua, dato 
che il Sindacato VPOD nel 
2011 ha depositato una se-
conda iniziativa popolare 
con obiettivi analoghi, che 
chiede una modifica della 
legge sulla scuola media. 

Con un’altra iniziativa popolare, depositata nel 2013, il 
Sindacato VPOD si batte per migliorare la qualità e le con-
dizioni di lavoro negli asili nido, talora scandalose. Una 
terza iniziativa popolare VPOD (inoltrata nel 2011) chiede 
un contratto collettivo di lavoro e maggiori diritti di par-
tecipazione nelle scuole universitarie professionali ed 
università, che in Ticino sono degli enti di diritto pubblico 
con contratti di diritto privato. Con una quarta iniziativa 
popolare, depositata nel 2012, abbiamo tracciato la via 
per instaurare maggiore solidarietà nel finanziamento 
delle scuola dell’obbligo e delle istituzioni sociosanita-
rie in Ticino: l’iniziativa popolare costituzionale ”Uno per 
tutti, tutti per uno” permetterebbe di consolidare questi 
enti, che sono fondamentali per la popolazione ticinese, 
confrontata con i problemi della globalizzazione, e di ri-
solvere i problemi tra Comuni ricchi e meno abbienti. 

Con una quinta 
iniziativa po-
polare, depo-
sitata nel 2013 
e denominata 
“Rafforzare i 
Comuni. Per 
un Ticino mo-
derno, demo-
cratico e ben 
organizzato”, 
il Sindacato 
VPOD chiede 
la creazione di 
15 Comuni al 
posto dei 137 
esistenti, allo 

scopo di rafforzare i servizi di prossimità per la popola-
zione, di migliorare le condizioni di lavoro per tutti i di-
pendenti comunali e di garantire la partecipazione popo-
lare anche a livello di quartiere.

In conclusione il Sindacato VPOD con le sue azioni sin-
dacali e politiche intende continuare a lottare per difen-
dere i diritti dei lavoratori e per un servizio pubblico 
di qualità accessibile a tutta la popolazione: e lo farà 
cercando di rafforzare la collaborazione con le organiz-
zazioni sindacali e politiche progressiste, come pure con 
l’Associazione per la difesa del servizio pubblico, con l’As-
sociazione Scuola pubblica del Cantone e dei Comuni e 
con le associazioni di utenti e genitori.

3. Regione VPOD Ticino
3.1 Dati principali
Al 1.1.2015 il Sindacato VPOD Ticino conta 5’054 membri 
(5’146 membri al 1.1.2014) con una percentuale di donne 
pari ai due terzi. Il problema del rinnovamento dei mem-
bri e dei militanti attivi rimane all’attenzione degli organi 
sindacali. Senza un numero consistente di membri e di 
militanti il Sindacato VPOD non potrebbe essere efficace 
e si ridurrebbe ad una sorta di vuota assicurazione per 
la protezione giuridica. L’appello è quindi a tutti i 5’000 
membri di reclutare nuovi associati e di proporsi come 
fiduciari sindacali, disposti a partecipare attivamente e 
sostenere la causa sindacale.

Il segretariato VPOD Ticino ha uffici a Lugano e Bellin-
zona, con sottosedi aperte ad orario parziale a Balerna, 
Biasca e Locarno.
Al 1.1.2015 il personale sindacale è di 6 unità (7 unità al 
1.1.14) ed è composto da: 
- Fausto Calabretta, responsabile del settore ospedali EOC 
e SACD;
- Laura Calebasso, propagandista;
- Linda Cortesi, responsabile del settore scuola, donne e 
redattrice dei Diritti del lavoro;
- Raoul Ghisletta, segretario sindacale e responsabile del 
settore statali;
- Massimo Mantovani, responsabile del settore sociale;
- Stefano Testa, responsabile del settore case anziani e 
cliniche.
Il segretariato VPOD Ticino al 1.1.2015 dispone inoltre di 
3,9 posti amministrativi (come 1 anno fa). Il personale 
amministrativo è formato da Daniela Casalini Trampert 
(100%, responsabile amministrativa), Anna Brazzola 
Nicoli (30%, responsabile delle finanze e membro della 
Commissione delle Colonie dei Sindacati), Noemi Ferrari  
(100%), Paola Orsega Testa (60%), Marina Spasovski (in 
congedo maternità), Jean-Claude Waber (100%, sostituto) 
Il personale amministrativo gestisce pure la Cassa malati 
Helsana -VPOD (responsabile è Daniela Casalini Tram-
pert), che al 31.12.2014 ha raggiunto i 1’113 assicurati 
(1’085 assicurati a fine 2013): la cassa malati gestisce i 
marchi Avanex, Helsana e Progrès. Inoltre il segretariato 
VPOD cura pure 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 
disoccupazione VPOD Syndicom, che è gestita da France-
sco Bellotti e Maria Mattioli: al 31.12.2014 contava 450 
disoccupati con termine quadro aperto (409 disoccupati 
a fine 2013). 
 
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-
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1.5.14, Lugano, corteo del 1° maggio



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 dieci volte all’anno e che a dicembre 2014 aveva 
una tiratura di 5’661 copie: la redazione è stata curata da 
Linda Cortesi e da Raoul Ghisletta;
- gestione del sito www.vpod-ticino.ch, che permette di 
avere una visione completa e aggiornata dei comunicati 
stampa e dei servizi offerti dal Sindacato VPOD Ticino;
- partecipazione in commissioni sindacali e pubbliche: 
Linda Cortesi è membra della Commissione per la forma-
zione professionale, del gruppo donne USS e partecipa al 
comitato esecutivo USS; Raoul Ghisletta è membro del co-
mitato esecutivo USS Ticino e Moesa, della Commissione 
tripartita uffici regionali di collocamento e della Commis-
sione consultiva per la formazione permanente dell’Am-
ministrazione cantonale; Stefano Testa è membro della 
Commissione tripartita per la sorveglianza del mercato 
del lavoro;
- Annamaria Brazzola-Nicoli e Linda Cortesi partecipano 
alla commissione delle Colonie dei Sindacati.

3.3 Formazione
Il segretariato ha organizzato momenti di formazione per 
i propri associati:
1) il corso di preparazione all’esame per aspiranti gen-
darmi e aspiranti alla scuola di agente di custodia (inizio 
2014);
2) dibattito “Come migliorare la scuola dell’obbligo?” 
20 settembre 2014 a Lugano: relatori Emanuele Ber-
ger (DECS), Gianluca D’Ettorre (OCST), Adriano Merlini 
(VPOD), Alberto Piatti (DFA-SUPSI) e Rezio Sisini (SMe 
Stabio);
3) dibattito sul “Futuro dei SACD pubblici”, 9 settembre 
2014, Giubiasco: relatori Brian Frischknecht (ACD Men-
drisiotto) e Roberto Mora (ABAD);
4) dibattito sulla “Polizia unica in Ticino”, 7 novembre 
2014: relatori Roberto Balemi (deputato Lega),  Giorgio 
Galusero (deputato PLRT), Bruno Ongaro (presidente 
OCST e sindaco di Vezia), Graziano Pestoni (presidente 
USS-TI);
5) conferenza di Chiara Gulfi (DSS) sui “Servizi di cura e 
assistenza a domicilio in Ticino”, il 1. dicembre 2014.

3.4. Comitato di regione
Il Comitato di regione VPOD Ticino, presieduto da Roberto 
Martinotti, si è riunito 9 volte nel 2014. I principali temi 
sindacali affrontati sono quelli legati alla preparazione 
dell’assemblea, alle votazioni federali, ai referendum can-
tonali, al rilancio della collaborazione sindacale in Ticino, 
ai problemi sindacali dei vari settori e alla gestione finan-
ziaria del Sindacato.
Il presidente Roberto Martinotti ha rappresentato la Re-
gione nel comitato nazionale VPOD e nella commissione 
nazionale VPOD migrazione, e Raoul Ghisletta all’assem-
blea dei delegati dell’Unione sindacale svizzera.

3.5. Donne
Le donne nel Sindacato VPOD Ticino rappresentano più del 
65% dei membri, soprattutto grazie all’importante attività 
sindacale nel settore sociosanitario e scolastico. Il compito di 
segretaria per le donne al 20% (finanziato dalla VPOD nazio-
nale già dal 2006) è preso a carico da Linda Cortesi, che ha 
partecipato alla Commissione nazionale donne VPOD, ha re-
datto regolarmente una pagina sulle tematiche femminili nei 
Diritti del lavoro, ha partecipato al gruppo donne USS Ticino 
(di cui è presidente) e ha coordinato il comitato dell’iniziati-
va popolare VPOD per asili nido di qualità. Come ogni anno 
è stata organizzata una sensibilizzazione alle problematiche 
delle donne sia sui posti di lavoro (8 marzo), sia in luoghi 
pubblici, sia con conferenze. Un volantino è stato fatto per le 
nuove disposizioni dell’ordinanza 1 concernente la legge sul 
lavoro in merito alla pausa pagata per l’allattamento. Da se-
gnalare infine la partecipazione alla Conferenza federativa 
delle donne VPOD del 6-7 novembre 2014 a Thun.

3.6. Frontalieri
A fine 2014 i frontalieri membri del Sindacato VPOD Ti-
cino sono 528 (516 a fine 2013), ossia quasi il 10% dei 
membri. L’accordo di collaborazione transfrontaliera tra 
CGIL Lombardia, CGIL Piemonte e VPOD Ticino, firmato 
nel 2010, viene seguito da Massimo Mantovani, che redi-
ge nei Diritti del lavoro articoli informativi sulle proble-
matiche sociali, fiscali e assicurative della categoria.

3.7. Integrazione degli stranieri
Il Sindacato VPOD ha partecipato all’organizzazione del-
le festa per la giustizia sociale e contro il razzismo del 
29 marzo 2014 a Lugano, che ha raccolto 1’000 persone 
al Capannone di Pregassona. Esso sostiene la tenuta dei 
corsi di lingua e cultura d’origine nelle strutture scolasti-
che e il loro riconoscimento con una nota tramite il Grup-
po d’interesse delle lingue prime, che ha organizzato sul 
tema una conferenza a Berna il 18 gennaio 2014.
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9.9.14, Giubiasco, dibattito sul futuro dei SACD pubblici

29.3.14, Pregassona, festa per la giustizia sociale e contro il razzismo
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1. Cantone
Dopo lo sciopero del 5.12.2012 il Governo ticinese ha 
cercato di migliorare il partenariato sociale. Il Sindacato 
VPOD ha partecipato alla consultazione sul nuovo siste-
ma salariale senza meritocrazia, avviata dopo che il Sin-
dacato VPOD con un referendum ha fatto cadere la meri-
tocrazia nella votazione popolare del 28.11.2010 (54% di 
no alla legge): le nuove classificazioni salariali non sono 
state ancora presentate dal Governo. 
Il Sindacato VPOD in data 16.9.2014 ha ottenuto ragione 
nel ricorso contro la deduzione salariale del 3% applica-
ta ai nuovi impiegati del Cantone durante il primo anno di 
lavoro (la carriera salariale viene di conseguenza ritarda-
ta di un anno): questa decisione del Tribunale cantonale 
amministrativo, che ha giudicato illegale questa misura, 
potrebbe costare parecchi milioni al Cantone, dato che 
è stata applicata per più di 20 anni (applicata fino a fine 
2012). 
Il capo del Dipartimento educazione cultura e sport ha 
aperto un negoziato con le associazioni dei docenti, che 
ha permesso di aumentare i salari degli insegnanti delle 
scuole comunali, mentre per i docenti cantonali la stra-
da è in salita. Ai docenti è stata risparmiata nel 2014 la 
misura di risparmio consistente nel blocco degli avan-
zamenti annui, ossia dei passaggi da una classe all’altra 
previsti dalla carriera salariale per i dipendenti cantonali.
Il Governo ha deciso che il dossier del passaggio dalle 42 
alle 40 ore settimanali di lavoro rimarrà sospeso sino a 
conclusione dell’introduzione della nuova classificazione 
salariale per i dipendenti del-
lo Stato. Il Sindacato VPOD nel 
2014 ha sostenuto vari dipenden-
ti per situazioni problematiche o 
per richieste salariali. 
Da segnalare infine nel 2014 la 
nomina del giudice Giovan Maria 
Tattarletti a presidente del Con-
siglio d’amministrazione (CdA) 
dell’Istituto di previdenza del 
Canton Ticino: egli rappresenta 
con Lorenzo Quarenghi i membri 
del Sindacato VPOD nel CdA dal 
2013.

1.1 Impiegati cantonali
Il Sindacato VPOD ha sostenuto il lavoro della Commis-
sione interna del personale della Divisione dell’azione 
sociale e delle famiglie e di quella della Sezione della logi-
stica, che sono purtroppo le uniche commissioni esistenti 
nell’Amministrazione cantonale. Preoccupazione è stata 
espressa per il rischio di privatizzazioni in seno alla Se-
zione della logistica e delusione per la bocciatura da parte 
del Parlamento della mozione per la creazione di un om-
budsman.
L’assemblea del gruppo VPOD impiegati dello Stato svol-
tasi il 10 dicembre 2014 ha sollevato le seguenti riven-
dicazioni all’indirizzo del Consiglio di Stato: 1) sufficien-
te tempo per svolgere un lavoro di verifica delle future 
classi e delle nuove funzioni disegnate analiticamente 
per tutti gli impiegati; 2) la riduzione del tempo di lavoro 
a 40 ore settimanali senza riduzione salariale; 3) la no-
mina degli ausiliari, che effettuano compiti permanenti 
e l’abolizione delle penalizzazioni che li colpiscono, una 
fra tutte la riduzione del 20% del salario per chi effettua 
una supplenza; 4) l’opposizione alla cancellazione del-
le ore supplementari svolte dai dipendenti, decisa dalla 
risoluzione governativa 3195 del Consiglio di Stato del 1. 

luglio 2014 (“Direttiva sulla gestione delle presenze e del-
le assenze degli impiegati dello Stato”) senza consultare 
i sindacati. La sua applicazione deve essere sospesa per 
esaminarne il contenuto e l’impatto concreto sui dipen-
denti. Vi sono casi di dipendenti che hanno effettuato cen-
tinaia di ore su richiesta dei superiori e che si vedrebbero 
ingiustamente cancellate queste ore (riduzione a 168 ore 
a fine 2014 e a 50 ore il 31 marzo 2016, a meno di dispor-
re del codice 70, cosa che riguarda i funzionari dirigenti e 
alcuni altri collaboratori); 5) il ripristino dei congedi pa-
gati per funerale di un collega, per funerale di un pa-
rente di secondo grado e per la donazione di sangue, 
soppressi per assenza di base legale e con la motivazio-
ne di combattere generici “abusi” (cosa assurda dato che 
essi devono essere autorizzati dai funzionari dirigenti). 
L’assemblea ha pure richiesto di rimettere a disposizione 
le grandi agende ai funzionari che ne necessitano per il 
loro lavoro; 6) il sostegno da parte del Consiglio di Stato, 
con una direttiva rivolta ai quadri e ai dipendenti, alla 
creazione di commissioni del personale (come da rego-
lamento governativo del 11.3.14, le commissioni devono 
consentire ai dipendenti di intervenire tempestivamente 
sui problemi organizzativi interni e sul clima di lavoro). 
È necessario da parte del Consiglio di Stato una sensi-
bilizzazione in particolare dei quadri, affinché abbiano 
un atteggiamento positivo nei confronti di questo organo 
da tempo previsto dalla LORD, ma di fatto poco presente 
nell’Amministrazione cantonale (se si eccettuano i settori 
della scuola, della polizia e del penitenziario, che hanno 
loro organismi specifici, vi sono solo tre commissioni del 
personale). 
Infine il Sindacato ha preso posizione negativamente sul 
messaggio 7031 del Consiglio di Stato, che intende allen-
tare pericolosamente le norme per le disdette previste 
dalla LORD. Marco Baudino presiede il gruppo e il relati-
vo comitato.

1.2 Penitenziario
Sono da segnalare alcuni incontri con il capo del Dipar-
timento ed i responsabili delle Strutture carcerarie per 
esaminare le problematiche interne e la riclassificazione 
salariale. Il gruppo è presieduto da Raffaella Lironi-De-
giorgi.

1.3 Polizia
L’assemblea VPOD polizia tenutasi il 7.11.14 a Bellinzona 
auspica innanzi tutto che la revisione delle classificazio-
ni delle funzioni porti ad ottenere una rivalorizzazione dei 
salari in polizia cantonale. Bisogna infatti considerare i 
compiti, le responsabilità assunte (vedasi introduzione del 
nuovo codice di procedura penale nel 2011), la mole di 
lavoro e gli orari disagiati svolti da molte funzioni della 
polizia cantonale, che hanno ormai accumulato un ritardo 
oggettivo e significativo rispetto alle altre polizie operanti 

Giudice
Giovan Maria Tattarletti

7.11.14, Bellinzona, assemblea VPOD polizia
D. Mangiapane; A. Pomponio; J. Scaglia; F. Pagani; R. Ghisletta
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4 in Ticino. Il Sindacato VPOD polizia ritiene pure impor-

tante un aumento delle indennità cantonali per lavoro 
notturno e festivo, come pure per il picchetto, che sono 
in ritardo rispetto a vari Comuni. Inoltre le indennità per-
cepite regolarmente sono parte integrante del salario: in 
tal caso vanno conteggiate anche per i periodi di malat-
tia, infortunio e vacanze pagate, nonché assicurate alla 
cassa pensioni. Infine per VPOD polizia occorre prevedere 
il passaggio alle 40 ore settimanali, come già avvenuto 
da tempo nelle polizie comunali, dove i giorni di congedo 
sono ca. 118 all’anno invece di ca. 102. Un altro elemento 
di vantaggio delle polizie comunali da considerare sono 
le maggiorazioni in tempo di lavoro per gli straordinari, 
che vanno sovente dal 25% (feriale diurno), al 50% (fe-
riale notturno), al 75% (festivo diurno) e al 100% (festivo 
notturno). Sono da segnalare alcuni incontri con il capo 
del Dipartimento e i responsabili del Corpo di polizia per 
esaminare le problematiche interne e la riclassificazione 
salariale. Il gruppo e il comitato sono presieduti da Joël 
Scaglia e Andrea Pomponio.

1.4 Docenti
Il gruppo docenti ha preso posizione contro il blocco delle 
nomine ipotizzato dal deputato in Gran Consiglio Claudio 
Franscella, a favore della scolarizzazione di due bambini 
equadoregni e per l’annullamento delle misure di rispar-
mio sui salari iniziali anche ai docenti che hanno subito le 
due classi in meno ad inizio carriera. Inoltre ha risposto 
alle consultazioni dipartimentali sulla nuova legge sulla 
formazione continua (il presidente Adriano Merlini ha se-
guito i lavori), sulla nuova legge relativa alle banche dati 
scolastiche (GAS-GAGI) e sui documenti Profilo e compi-
ti istituzionali dell’insegnante della scuola ticinese e La 
scuola che verrà. Adriano Merlini e Linda Cortesi hanno 
seguito i lavori del tavolo tecnico DECS - Sindacati, di-
scutendo sull’evoluzione della nuova scala salariale, sui 
lavori per la definizione delle funzioni dei docenti, sull’au-
mento del numero di docenti per le scuole elementari, 
sulle misure di sostegno ai docenti in difficoltà, sul nuo-
vo Regolamento dei dipendenti dello Stato. Il Sindacato 
VPOD segue inoltre i lavori di preparazione dei program-
mi HarmoS.
Il segretariato ha organizzato anche incontri con vari 
gruppi di docenti: con i docenti di classe delle scuole me-
die, le cui rivendicazioni sono state portate al Tavolo tec-
nico con il DECS; con alcuni docenti delle scuole speciali 
per la retribuzione della sorveglianza della mensa; con il 
gruppo delle logopediste e psicomotriciste del servizio di 
sostegno pedagogico per la verifica dell’applicazione dello 
statuto di docente-funzionario e con alcuni docenti dell’I-
stituto della transizione e del sostegno per la medesima 
questione relativa allo statuto. 
Il segretariato ha partecipato alla conferenza nazionale 
dei docenti VPOD, che si è svolta il 16 e 17 maggio a Solet-
ta, ed è stata incentrata in particolare sulle conseguenze 
delle misure di austerità in Svizzera ed in Europa.
Il 2014 è stato infine caratterizzato da un grande impegno 
per la campagna in vista della votazione sull’iniziativa 

popolare “Aiutiamo le scuole comunali. Per il futuro dei 
nostri ragazzi”. Sono stati organizzati numerosi volan-
tinaggi in tutto il Ticino e due conferenze stampa. Sono 
stati inviati ai media comunicati e lettere già a partire dal-
la primavera. La campagna si è conclusa il 20 settembre 
con una festa al Padiglione Conza, con dibattiti, poesie, 
musica e cena etnica. Seppur l’iniziativa non sia stata ac-
cettata, il risultato è da considerarsi positivo con quasi il 
49% dei voti favorevoli e ciò nonostante la forte campagna 
dei contrari che aveva il sostegno di quasi tutte le for-
ze partitiche. Il gruppo segue inoltre l’iter dell’iniziativa 
popolare “Rafforziamo le scuole medie. Per il futuro dei 
nostri giovani”. Il gruppo e il comitato sono presieduti da 
Adriano Merlini.

1.5 SUPSI e Università
Il Dipartimento educazione cultura e sport ha proposto un 
controprogetto all’iniziativa popolare del Sindacato VPOD 
Ticino “Per un settore universitario ancorato al territorio 
e con condizioni di lavoro adeguate?” volta a modificare 
la legge USI e SUPSI per codificare un contratto collettivo 
di lavoro a protezione del personale, una maggiore par-
tecipazione del personale e un maggiore ancoramento al 
territorio delle strutture universitarie (messaggio 6894). 
Questo controprogetto in Commissione scolastica incontra 
resistenze dagli esponenti dei partiti borghesi e l’iniziati-
va popolare, che ha raccolto 9’000 firme ed è pendente 
dal novembre 2011, potrebbe andare in votazione popo-
lare. Il Sindacato VPOD a livello nazionale ha criticato le 
forme di finanziamento privatistiche sempre più in vigore 
nel mondo universitario ed ha rivendicato maggiore par-
tecipazione dei docenti, del corpo intermedio e degli stu-
denti nella gestione universitaria.

1.6. Organizzazione socio-psichiatrica cantonale
Il segretariato ha effettuato varie riunioni per affrontare 
i problemi interni all’Organizzazione socio-psichiatrica 
cantonale e la pianificazione socio-psichiatrica, ricevendo 
il supporto di Graziano Pestoni. Il comitato del gruppo, 
presieduto da Ursula Rampoldi e Maria De Corrado, si è 
riunito con cadenza mensile discutendo varie tematiche 
inerenti l’OSC e producendo anche documenti di appro-
fondimento e analisi su varie tematiche. Il Comitato ha 
collaborato strettamente con la Commissione del Perso-
nale. Sono da segnalare anche i lavori del gruppo di ac-
compagnamento sui servizi medico-psicologici (SMP),  di 
cui fanno parte la direzione OSC, gli operatori e i rappre-
sentanti sindacali. Si segnala la presa di posizione della 
VPOD nazionale contraria all’introduzione dei forfait per 
caso nella psichiatria (pianificata per il 2018).

1.7 Giuristi
Il gruppo è presieduto da Edy Meli.

1.8 Operatori Commissioni tutorie regionali
Il gruppo è presieduto da Silvia Tagliati.

1.9 S. Bernardino
Il gruppo è presieduto da Roberto Jörg e il servizio fa par-
te dell’amministrazione cantonale grigionese.

2. Comuni
Il Sindacato VPOD ha depositato nel 2013 l’iniziativa po-
polare “Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, de-
mocratico e ben organizzato”, firmata da 11’200 cittadini. 
L’iniziativa chiede la creazione di 15 Comuni al posto dei 
137 esistenti, allo scopo di rafforzare i servizi di prossimi-
tà per la popolazione, di migliorare le condizioni di lavoro 
per tutti i dipendenti comunali e di garantire la partecipa-
zione popolare anche a livello di quartiere.17.5.14, Soletta, conferenza nazionale dei docenti VPOD



3 Personale federale
Il Sindacato ha ottenuto dal Consiglio federale per il 2015 
un carovita dell’0,2% e combatte contro la politica dei ta-
gli nell’ambito del Pacchetto di consolidamento e di veri-
fica dei compiti 2014.

4 Istituzioni sociosanitarie

4.1 Commissioni nazionali VPOD
Nel 2014 la commissione nazionale della sanità si è riu-
nita parecchie volte per preparare il congresso di Thun 
di febbraio 2015: l’attenzione è stata posta sul problema 
del sovraccarico di lavoro e sulla conciliazione lavoro-fa-
miglia.

4.2 Politica sociosanitaria in Ticino
Il grosso tema della politica sociosanitaria del 2014 in Ti-
cino è stata la pianificazione ospedaliera. L’obiettivo del 
Sindacato VPOD Ticino permane di applicare in tutti i set-
tori condizioni di lavoro parificate per evitare il dumping 
salariale, la corsa al ribasso e una concorrenza sleale tra i 
vari soggetti pubblici e privati. Il Sindacato VPOD assicura 
il segretariato del Comitato SOS Sanità Socialità Scuola, 
che difende la qualità dei servizi sociosanitari. 

4.3 Ente ospedaliero cantonale
Il Sindacato è intervenuto in particolare per garantire il 
rinnovamento delle commissioni del personale e per af-
frontare problemi puntuali nei vari reparti e nei servizi. 
Fausto Calabretta partecipa alla Commissione paritetica 
cantonale EOC, che gestisce il contratto collettivo di lavo-
ro in vigore sino al 2016. Alessandro Cavalluzzo presiede 
il comitato del gruppo VPOD Ospedalieri, che si è occupa-
to regolarmente della pianificazione ospedaliera, la quale 
è stata oggetto di grandi discussioni politiche e regionali. 
Il Sindacato si oppone alle privatizzazioni.

4.4 Cliniche
4.4.1 Istituti ospedalieri privati
Il Sindacato ha ottenuto che la società di anestesiologia 
(Hospita Suisse SA), esternalizzata dal gruppo delle clini-
che Genolier, sottostia al contratto collettivo di lavoro de-
gli istituti ospedalieri privati. L’applicazione della senten-
za Orange per il riconoscimento delle indennità festive e 
notturne nei periodi di assenza del dipendente è avvenuta 
in sede di contratto collettivo di lavoro nel 2013: nessuna 
retroattività è stata garantita in modo automatico, ma il 
singolo dipendente può tuttavia richiederla al datore di 
lavoro tramite il sindacato. Stefano Testa e Massimo Man-
tovani partecipano alla Commissione paritetica, che gesti-
sce il contratto collettivo di lavoro.

4.4.2 Clinica Santa Chiara
Stefano Testa gestisce il segretariato della Commissione 
paritetica del contratto collettivo di lavoro, che è miglio-

2.1 Balerna
Il Sindacato segue l’applicazione del regolamento comu-
nale rivisto nel 2011
 
2.2 Bellinzona
Il Sindacato nel 2014 ha dovuto discutere, unitamente 
alla commissione del personale, una revisione parziale 
del regolamento comunale, che ha comportato dei peg-
gioramenti. All’origine la situazione finanziaria negativa. 
Il Sindacato ha garantito inoltre il proprio sostegno per 
affrontare problemi puntuali del personale delle mense 
scolastiche e della casa anziani.

2.3 Biasca
Il Sindacato ha affrontato i problemi del personale ausi-
liario delle scuole e della casa anziani, collaborando con 
la commissione del personale sul tema della revisione del 
regolamento organico dei dipendenti, revisione che in 
data 21.12.14 l’assemblea del personale ha respinto.

2.4 Chiasso
Il Sindacato, dopo aver bloccato il taglio dei salari nel 
2013, ha affrontato nel 2014 il cambiamento dello statuto 
della cassa pensioni comunale. Inoltre sostiene il persona-
le del Comune e della casa anziani nei problemi puntuali, 
collaborando con le rispettive commissioni del personale.

2.5 Locarno
Il Sindacato ha collaborato con la commissione del per-
sonale della Città ed ha ottenuto un miglioramento delle 
vacanze per il personale della casa anziani.

2.6 Lugano
Il Sindacato con la commissione del personale ha nego-
ziato nel 2014 un riequilibrio dei premi a carico dei di-
pendenti per la cassa pensioni cittadina, che ha permesso 
se non altro di evitare pericolosi tagli salariali e licen-
ziamenti. Inoltre ha criticato la fine dei programmi oc-
cupazionali cittadini (raccogliendo circa 1’200 firme con-
segnate al Municipio il 15 maggio 2014) ed ha protestato 
contro i tagli sui servizi extrascolastici.

2.7 Mendrisio
Il Sindacato e la commissione del personale hanno ne-
goziato con il Municipio una revisione parziale del re-
golamento comunale del personale. Inoltre ha espresso 
opposizione alla trasformazione dell’azienda elettrica co-
munale in una società anonima.

2.8 Minusio
Il Sindacato ha sostenuto le richieste degli operai relative 
ai picchetti ed ai turni.

2.9 Stabio
Il Sindacato segue l’applicazione del regolamento comu-
nale rivisto nel 2012.
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Comitato VPOD ospedalieri

15.5.14, Lugano, consegna petizione. Martino Rossi, Marilena Ranzi-Anto-
gnoli, Raoul Ghisletta, Roberto Martinotti



e intitolata “Per mantenere il contratto collettivo di lavoro 
nei servizi pubblici di assistenza e cura a domicilio”. L’in-
terrogazione indica anche che dieci Comuni del Luganese 
hanno lamentato una crescente distanza tra l’agire del 
Comitato di SCuDo e i Comuni stessi, auspicando un’e-
ventuale riforma statutaria con lo scopo di garantire un 
maggior controllo dell’Associazione da parte di Comuni, 
che ne sono i principali finanziatori. Nella prima metà del 
2014 numerose sono state le azioni del Sindacato VPOD 
per mobilitare il personale, i delegati e l’opinione pub-
blica luganese contro la disdetta di SCuDo: una petizione 
con 1’500 firme  indirizzata il 23 giugno ai delegati PLR 
e Lega Lugano (sostenitori di Macchi) e una fiaccolata di 
solidarietà il 19 maggio a Lugano davanti al Municipio.

4.5.2 Servizi privati commerciali
Nel 2014 il contratto collettivo di lavoro è stato mantenuto 
dalla maggioranza dei servizi commerciali di assistenza a 
domicilio, ma rimane in fase di stallo per quanto riguarda 
l’applicazione della terza tappa che prevede l’introduzio-
ne delle carriere salariali e le 40 ore settimanali. Il Sin-
dacato ha dovuto effettuare parecchi interventi a tutela di 
dipendenti di servizi non firmatari del contratto collettivo 
di lavoro e per alcuni servizi che sono falliti. Fausto Cala-
bretta gestisce il segretariato della Commissione pariteti-
ca del contratto collettivo di lavoro.

4.6 Case per anziani
Nel settembre 2013 la disdetta del contratto collettivo 
di lavoro delle case anziani (ROCA) da parte di 20 case 
su 26 case firmatarie ha creato grosse tensioni tra i da-
tori di lavoro e tra i 3’000 dipendenti. Il nuovo CCL ROCA 
in vigore dal 1.1.2014 ha visto una normalizzazione dei 
rapporti tra partner sociali. Va rilevato come il contratto 
sia stato sottoscritto da 25 case (purtroppo la Casa dei 
Ciechi di Lugano non ha firmato il nuovo CCL). Il nuovo 
contratto ha alleggerito le norme relative alla protezio-

ne dal licenziamento, ma non vi è stata fortunatamente 
una recrudescenza su questo fronte. Molto difficile è sta-
to pure regolamentare la durata settimanale del tempo 
di lavoro, vista la posizione della delegazione padrona-
le, che ha preteso la settimana di 48 ore (6 giorni da 8 
ore) e carta bianca sugli straordinari. Dopo discussioni 
forti il Sindacato è riuscito a limitare a 50 il tetto massi-
mo complessivo delle ore settimanali (2 ore massimo di 
straordinario); sull’arco del semestre devono poi essere 
rispettate le 40 ore settimanali di media lavorativa. Sino 
al 31.12.13 le case anziani ROCA riconoscevano i 3 giorni 
di congedo pagato per il tempo necessario per la cura dei 
figli ammalati (art. 36, cpv. 3 legge lavoro): con il nuovo 

rativo rispetto a quello delle altre cliniche. Ad inizio 2014 
la Clinica ha versato le indennità 2013 per i periodi d’as-
senza dei dipendenti.

4.5 Servizi di assistenza a domicilio
4.5.1 Servizi d’interesse pubblico
Il personale di tutti i Servizi di assistenza e cura a domi-
cilio pubblici dal 1.1.2015 è rimasto senza contratto col-
lettivo di lavoro cantonale (CCL) a causa dell’immotivata 
disdetta data dal Comitato del Servizio cure a domicilio 
del Luganese (SCuDo). La disdetta immotivata del CCL 
data da SCuDo colpisce infatti anche il personale dei ser-
vizi pubblici di assistenza e cura a domicilio Bellinzona, 
Locarno, Malcantone, Mendrisiotto e Tre Valli. Nella ri-
unione della Commissione paritetica (8 ottobre 2014)  i 
rappresentanti dei SACD hanno preannunciato delle pro-
poste per definire un nuovo CCL, ma verosimilmente esso 
non sarà concluso prima di metà 2015.
Il 15 settembre 2014 il Comitato di SCuDo ha fatto votare 
il personale contro la firma di un CCL, e questo nel pieno 
della procedura di conciliazione davanti all’Ufficio canto-
nale di conciliazione tra SCuDo e i Sindacati VPOD, OCST 
e SIT. Il Comitato di SCuDo ha allestito una documentazio-
ne dal chiaro tenore antisindacale, senza dare ai sindaca-
ti la possibilità di visionarla, né di esprimere il loro punto 
di vista. La manipolazione antisindacale è riuscita a metà 
come testimonia il risicato risultato della votazione, cui 
hanno partecipato 167 dipendenti di SCuDo su 223: 89 a 
favore del nuovo regolamento aziendale di SCuDo e 78 a 
favore del CCL cantonale in vigore. In seguito il Comitato 
di SCuDo, questa volta non all’unanimità, in data 10 otto-
bre 2014 ha scritto all’Ufficio cantonale di conciliazione 
di non voler conciliare con i sindacati, “ritenendo inutile 
tornare al tavolo delle trattative”. 
Malgrado gli sforzi dell’on. Laura Sadis il presidente dr. 
Macchi è rimasto chiuso a ogni dialogo, senza fornire mai 
motivazioni sulle ragioni della disdetta del CCL cantona-
le. Ovviamente perché non ne ha e tutto il suo teatrino è 
solo una prova di forza per schiacciare i sindacati e gli 
avversari politici. Il ruolo dei Servizi pubblici di assisten-
za e cura a domicilio non può in ogni caso essere quel-
lo di favorire, direttamente o indirettamente, il dumping 
salariale e la concorrenza al ribasso sulle condizioni di 
lavoro da parte del settore privato. Lo sottolinea l’inter-
rogazione al Governo del 24 settembre 2014 (n. 175.14), 
inoltrata dai deputati Pelin Kandemir e Gianni Guidicelli 
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19.5.14, Lugano, manifestazione SCuDo



4.13 Assistenti di studio medico
Il Sindacato rivendica un contratto collettivo di lavoro per 
le assistenti di studio medico.

5.Aziende
5.1 Aziende elettriche
Il Sindacato e la commissione del personale AET hanno 
ottenuto che l’indennità di economia domestica continui 
ad essere versata anche nel 2014. Si segnala la presa di 
posizione del Sindacato VPOD nazionale contro la secon-
da tappa della liberalizzazione del mercato elettrico 
(prevista per il 2018) presa nell’ambito della conferenza 
del 4 giugno 2014 a Berna. Il Sindacato VPOD esige in 
particolare dalla Confederazione che faccia un bilancio 
serio sulla prima tappa e teme che la seconda tappa por-
terà ad un aumento delle spese di marketing e a una dimi-
nuzione delle spese di manutenzione con licenziamenti ed 
esternalizzazioni per ridurre i costi da parte delle aziende 
elettriche. Il Sindacato  chiede pure che nella Commissio-
ne federale per il controllo della concorrenza nel settore 
dell’elettricità (ELCOM) vengano inseriti i rappresentanti 
sindacali e dei consumatori e che Swissgrid sia sottoposta 
ad un contratto collettivo di lavoro nazionale, in modo da 
evitare il dumping salariale negli appalti da essa attribuiti.

5.2 Azienda cantonale rifiuti
Il Sindacato ha partecipato al rinnovo del contratto collet-
tivo di lavoro 2015-2018 per il personale. Stefano Testa 
presiede la Commissione paritetica.

5.3 Orchestra della Svizzera italiana
Il Sindacato partecipa alla gestione del contratto colletti-
vo di lavoro valido fino al 2017. Andreas Lake presiede il 
gruppo VPOD.

6. Pensionati 
Il gruppo pensionati VPOD, presieduto da Loredana Sch-
legel, ha effettuato una riuscita gita in Val Bavona il 15 
settembre 2014 ed ha organizzato la propria assemblea 
annuale in data 1. dicembre, prendendo posizione a so-
stegno del contratto collettivo di lavoro per il personale 
dei servizi d’assistenza e cura a domicilio d’interesse pub-
blico.

CCL siamo in una situazione ambigua. Sul tappeto riman-
gono da attuare i contenuti delle dichiarazioni d’intenti, 
in particolare per la protezione del personale a ore e per 
il pensionamento anticipato. 
È da segnalare che l’applicazione della sentenza Orange 
per il riconoscimento delle indennità festive e notturne 
nei periodi di assenza del dipendente ha fatto un passo 
avanti: infatti a fine 2014 è stato concordato tra le parti il 
principio che la sentenza sarà applicata dalle case anziani 
a partire dal 1.1.2015 secondo modalità da definire. Nes-
suna retroattività è stata garantita in modo automatico: 
il singolo dipendente può tuttavia richiederla al datore di 
lavoro tramite il sindacato. 
Raoul Ghisletta gestisce il segretariato della Commissione 
paritetica del contratto collettivo di lavoro. Stefano Testa 
partecipa alla Commissione paritetica che gestisce il con-
tratto collettivo di lavoro. A fine anno è stata lanciata una 
campagna per un aumento di 200 Fr. del salario mensile 
nelle case anziani e si è proceduto alla nomina del presi-
dente del gruppo VPOD nella persona di Zdenko Maric.

4.7 Istituzioni sociali
La maggior parte delle istituzioni sociali sottoscrive il con-
tratto collettivo di lavoro delle istituzioni sociali valido fino 
alla fine del 2016. L’applicazione della sentenza Orange 
per il riconoscimento delle indennità festive e notturne 
nei periodi di assenza del dipendente ha fatto un passo 
avanti: infatti a fine 2014 è stato concordato tra le parti 
un aumento del 12% dell’indennità per lavoro notturno a 
fr 6,60 all’ora e per lavoro festivo a 5,60 fr all’ora al fine 
di corrispondere quanto è dovuto al lavoratore durante 
le vacanze a partire dal 1.1.2015. Nessuna retroattività è 
stata garantita in modo automatico: il singolo dipendente 
può tuttavia richiederla al datore di lavoro tramite il sin-
dacato. Massimo Mantovani partecipa alla Commissione 
paritetica, che gestisce il contratto collettivo di lavoro.
Il Comitato operatori sociali VPOD, presieduto da Roberto 
Martinotti, si è attivato sul tema del riconoscimento del 
tempo di picchetto come tempo di lavoro, coinvolgendo la 
consigliera nazionale Marina Carobbio.

4.8 Asili nido privati/badanti
Linda Cortesi ha seguito l’iter par-
lamentare dell’iniziativa popolare 
per asili nido di qualità consegna-
ta nel maggio 2013 ed ha organiz-
zato delle riunioni con il comitato 
del personale, presieduto da Anita 
Nikolic. Il Sindacato ha criticato i 
peggioramenti imposti al personale 
della Culla Arnaboldi ed è interve-
nuto per sostenere il personale di 
alcuni asili nido in difficoltà.

4.9 Croce Verde Bellinzona
Il Sindacato partecipa all’applica-
zione del contratto in vigore.

4.10 Ospedale Val Bregaglia
Il Sindacato partecipa all’applicazione del contratto in vi-
gore e sostiene la commissione del personale.

4.11 Interpreti ILISSI
Il segretariato collabora con l’Associazione ILISSI per 
l’applicazione del contratto collettivo di lavoro in vigore.

4.12 Laboratori/Labmed
Il Sindacato collabora con la Sezione ticinese dell’Associa-
zione dei laboratoristi svizzeri.
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15.9.14, Val Bavona, gita pensionati
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La parità fa bene. Almeno per dieci buone ragioni, illu-
strate nel decalogo preparato dal Gruppo Donne dell’U-
nione sindacale svizzera (USS) Ticino e Moesa. Decalogo 
presentato il 2 marzo ai media e parte integrante di una 
nuova campagna di sensibilizzazione.

di Gruppo Donne USS Ticino e Moesa

Spesso le donne che rivendicano la parità si sentono dire: 
“Ma basta fare le vittime! Ancora qui con questa parità? 
Ma non vi basta quanto ottenuto? Che cosa volete anco-
ra”?. Beh, le donne desiderano che l’articolo costituzio-
nale del 1981 e la legge federale sulla parità salariale del 
1996 vengano rispettate. Nei fatti. Con le promesse mai 
rispettate e tante parole al vento non si va molto lontano.
Lanciando la campagna “La parità fa bene”, il gruppo Don-
ne USS Ticino e Moesa vuole sottolineare i vantaggi insiti 
nella parità. Partecipare è molto semplice: chi dichiara di 
essere d’accordo con il decalogo, riceverà un braccialetto 
e sarà invitato a scattarsi una foto e a postarla su una 
pagina Facebook creata per la campagna (www.facebook/
la parità fa bene). Naturalmente con l’impegno di trasfor-
mare i principi del decalogo, in fatti e atti concreti.
Lavoratori, lavoratrici, personalità attive in politica, sin-
dacaliste, sindacalisti, imprenditori, imprenditrici, gio-

Un nuovo opuscolo stampato dall’ufficio 
cantonale delle pari opportunità aiuta “a 
vederci più chiaro e a uscire dal ciclo del-
la violenza”.  La violenza nei rapporti di 
coppia è un fenomeno diffuso. In Ticino, 
nel 2014, la polizia ha effettuato oltre 800 
interventi in ambito di violenza domestica 
e nell’80% dei casi si è trattato di violenza 
nella relazione di coppia.
In poche pagine la pubblicazione spiega le 
forme che la violenza può assumere (ses-
suale, economica o psicologica) le ragioni 

Si è riunito per la prima volta solo lo scorso 28 gennaio, 
ma il nuovo comitato donne VPOD Ticino è già carico di 
entusiasmo, idee e voglia di fare.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD Ticino

Complice forse l’interesse per la manifestazione del 7 
marzo a Berna che riporta all’attenzione vecchie ma sem-
pre attuali richieste (parità di salario, pensioni più giuste), 
a gennaio una decina di donne VPOD si è ritrovata per 
discutere di temi caldi e formare un nuovo comitato (si 
vedano sotto i nominativi). La materia, ne siamo coscien-
ti, non manca e negli ultimi anni le grandi rivendicazioni 
sono state portate avanti unitamente alle altre federazio-
ni, sotto il cappello del Gruppo Donne USS Ticino e Moesa. 
Avere però uno spazio che coinvolga più da vicino il per-
sonale del settore pubblico e socio sanitario sarà senz’al-
tro pagante. I settori di cui si occupa il Sindacato VPOD 
vantano infatti una presenza femminile elevata e proprio 
per questi motivi le battaglie in favore del riconoscimento 
della professione, delle pari opportunità e di un salario di-
gnitoso sono state più sentite che in altri ambienti. Siamo 

vani, anziani/e, salariati/e, casalinghe, studenti, studen-
tesse: insomma tutti e tutte sono invitati a far girare il 
messaggio La parità fa bene e ad agire di conseguenze.
Nel corso della conferenza stampa è stata anche presen-
tata la manifestazione del 7 marzo a Berna, sotto il motto 
libertà, parità, solidarietà - parità salariale subito!
In Svizzera per un lavoro equivalente le donne continuano 
a guadagnare il 20% in meno rispetto agli uomini. Una 
discriminazione che si traduce ogni anno in una perdita 
di 7,7 miliardi di franchi. È denaro che manca alle donne, 
alle famiglie e a livello di rendite pensionistiche.

Il gruppo Donne Ticino e Moesa ha preso anche posizione 
contro la riforma “Previdenza vecchiaia 2020”, partico-
larmente penalizzante per le donne.

che impediscono di agire e le reazioni anche 
fisiche che si possono avere. Ma c’è di più: 
come proteggersi? A chi rivolgersi? Quali 
sono le alternative e gli aspetti giuridici da 
conoscere? 
Un opuscolo completo che risponde alle do-
mande di vittime, autori, e persone vicine. 
Copie dell’opuscolo possono essere richieste 
all’Ufficio della legislazione, delle pari op-
portunità e della trasparenza, 6501 Bellin-
zona. Ulteriori informazioni sono disponibi-
le sul sito www.ti.ch/violenza

certe quindi che assieme potremo lavorare ancora meglio 
e far sì che le nostre legittime richieste siano finalmente 
attuate. Abbiamo quindi iniziato manifestando tutte as-
sieme il 7 marzo a Berna (si legga articolo a pagina 2) per 
dei controlli efficaci dei salari e contro la riforma Previ-
denza della vecchiaia 2020, ma poi non ci fermeremo. Il 
Sindacato VPOD sta portando avanti una lunga lotta per 
favorire asili nido e servizi extrascolastici di qualità e con 
condizioni di lavoro adeguate, favorire la conciliazione la-
voro-vita privata è sempre più urgente, come pure una 
ridistribuzione più equa e una mag-
gior valorizzazione del lavoro non 
remunerato (ancora oggi svolto per 
oltre il 60% dalle sole donne).

Il comitato: L’augurio di un profi-
cuo lavoro va a: Lisa Bosia Mirra 
(presidente), Serena Facchinetti, 
Monica Vanotti, Francesca Lau-
ria-Remy, Maria Calebasso, Ma-
rina Russotti, Silvana Mantovani, 
Paola Orsega Testa.

La parità fa bene

Violenza nella coppia: non è una fatalità, avete dei diritti!

Un nuovo comitato donne VPOD

Linda Cortesi, Roberta Bonato-Knuchel, Alessandra Bonzi

Lisa Bosia Mirra,
presidente donne
VPOD Ticino
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tàLotte sindacali nel mondo
Riassumete
Jimena Lopez (Ecuador)

Jimena Lopez, militante sindicale, è 
stata licenziata dalla compagnia ae-
rea LAN, filiale della Latam Holdings 
(Ecuador), in quanto come hostess 
ha organizzato un’azione sindacale. 
In occasione della festa della donna i  
sindacati di tutto il mondo hanno lan-
ciato una campagna per il suo reinte-
gro. Firmate la petizione sul sito
www.labourstartcampaigns.net

I sindacalisti tedeschi
sostengono la Grecia

Firmate l’appello dei sindacalisti tede-
schi a sostegno del Governo greco nella 
sua lotta per liberare il Paese dalle sof-
focanti misure imposte dai Paesi credi-
tori: http://wp.europa-neu-begruenden.
de  Questo appello va sostenuto anche 
come nuovo impulso per un cambio di 
rotta della politica in Europa.

Giornata mondiale
per il diritto di sciopero

Lo scorso 18 febbraio ha avuto luo-
go una manifestazione dei sindaca-
ti internazionali davanti alla sede 
dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro per la difesa del diritto di 
sciopero, protetto dalla convenzio-
ne n.48 sulla libertà sindacale e sul 
diritto sindacale. I rappresentanti di 
Angola, India, Ghana, Giappone, Rus-
sia e USA stanno bloccando la possi-
bilità per i sindacati di ricorre alla 
Corte internazionale di giustizia per 
far condannare le violazioni del dirit-
to di sciopero in questi Paesi, come 
previsto dalla citata convenzione. 

Vittoria dello sciopero
alla Exten e alla SMB

Dopo una settimana di sciopero i di-
pendenti della Exten SA di Mendrisio 
e dopo una giorno di sciopero quelli 
della SMB SA di Biasca hanno ottenu-
to alla Exten il ritiro dei tagli salariali 
imposti senza discussione e alla SMB 
il reintegro di tre dipendenti licen-
ziati. Il Sindacato UNIA ha ottenuto 
un importante successo, che frena le 
speculazioni in atto nel settore priva-
to in Ticino.

Quanto spendono gli Africani per il loro cibo? 

Meno soldi si hanno e più se ne spendono per il cibo. È 
questa la principale indicazione che emerge da uno stu-
dio che ha pubblicato l’USDA, il Dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America. 
Lo studio, al quale ha dato molto risalto la 
rivista Vox, permette inoltre di comprendere 
le disuguaglianze che esistono tra i paesi di 
fronte all’aumento dei prezzi delle derrate alimentari. 
La ricerca mette anche in luce che i paesi che spendono 
di più per il cibo sono quelli che sono più vulnerabili alla 
malnutrizione. 

di Infosud per Alliance Sud

Per illustrare questa situazione, l’USDA ha realizzato una 
classifica dei paesi africani nei quali il budget per il cibo 
consumato a casa è più elevato. Secondo questa classifica, 
nel 2012 Il Camerun è in testa con il 45,9% del budget 
delle famiglie dedicato all’alimentazione. A breve distan-
za si trovano il Kenya (44%), l’Algeria (43,7%) e l’Egitto 
(42,7%). La Nigeria ed il Sudafrica, le nazioni più ricche 
del continente, fanno registrare rispettivamente una per-
centuale del 39,5% e del 19,4%.
Ma com’è possibile che una parte così importante del bu-
dget venga destinato all’alimentazione in un continente 
dove il salario medio per abitante in Africa subsaharia-
na è di circa 2200 dollari annuali, come indica la Banca 
Mondiale?
Lo studio dell’USDA cita prima di tutto il basso livello dei 
guadagni ed il prezzo elevato delle derrate alimentari. 
L’altra causa, ugualmente importante, è l’assenza o la 
scarsità di una produzione agricola locale. In Algeria, per 

esempio, tutti gli alimenti o quasi sono importati e quindi 
forzatamente cari. Molti troppo cari per portafogli troppo 

piccoli. Secondo Ubifrance (l’agenzia francese 
per lo sviluppo internazionale delle imprese), 
l’Algeria sarebbe addirittura il primo importa-
tore africano di derrate alimentari, con il 75% 
dei suoi bisogni assicurati dalle importazioni. 

La conseguenza è che i prezzi salgono spesso in maniera 
drastica, come per esempio nel periodo del Ramadan. In 
base a questi dati anche il sito Arab Thinks  si è espresso, 
sostenendo che l’Algeria stessa ha creato le cause della 
sua dipendenza alimentare perché non possiede una po-
litica specifica per questo settore. Il sito cita anche alla 
rinfusa i mali che minano l’agricoltura in Algeria: “Dipen-
denza dall’importazione di prodotti alimentari, cattiva ge-
stione e vecchi sistemi di irrigazione, degrado delle infra-
strutture, penuria di prodotti di largo consumo, difficoltà 
degli agricoltori, ecc…”.

Assente
la produzione

agricola

Jimena Lopez, donna simbolo dell’8 marzo 2015



ELEZIONI CANTONALI 2015
VOTATE PER LA PRESENZA DI SINDACALISTI VPOD NEL GRAN CONSIGLIO 

Il 19 aprile 2015 il popolo
ticinese elegge le sue au-
torità. La presenza 
di sindacalisti VPOD è
molto importante per di-
fendere un servizio pub-
blico di qualità per la
popolazione ticinese e per
promuovere le condizioni
di lavoro di tutti i lavora-
tori. 

Martinotti Roberto
1958, Lugano-Carona
Educatore
Lista 4, N. 38

Cortesi Linda
1985, Muzzano
Sindacalista VPOD 
Ticino
Lista 4, N. 24 

Ghisletta Raoul
1961, Lugano
Segretario Sindacato
VPOD Ticino
Lista 4, N. 28 

Votate anche gli altri candidati al Gran Consiglio 
designati dal Comitato di regione

Kandemir Bordoli
Pelin
1976, Bellinzona
Operatrice so-
ciale
Lista 4, N. 74

Lepori Carlo
1947, Capriasca-
Roveredo
Professore
SUPSI
in pensione
Lista 4, N. 31 

Martinelli Raffaella
1965, Lugano
Avvocata
Lista 4, N. 37 

Remy Lauria
Jeanne-Françoise
“Francesca”, 1959, Lugano
Infermiera cure a domicilio
Lista 4, N. 43 

Elenco dei candidati sindacalizzati al Gran Consiglio da sostenere

3  MPS-PC Movimento per il socialismo  
Partito comunista
2   Ay Massimiliano                  28.10.1982        Bellinzona

Arif “Max”
12 Copa Franca “Francesca”   14.11.1962         Capriasca
32 Morisod Marie-France 16.09.1952         Massagno
34 Petruzzella Siro 02.09.1969        Bellinzona
43 Sulmoni Stefano 05.11.1962         Sessa

4   PS Partito Socialista

Mendrisiotto
4   Bosia Mirra Lisa 16.09.1972         Mendrisio
6   Chiesa Girola Damiana 26.09.1957        Balerna
7   De Biasi Myriam 04.07.1961        Novazzano
11  Frigerio Ferruccio 03.04.1956         Stabio
14 Nicoli Brazzola Annamaria 20.01.1970        Castel San Pietro
16 Pintus Patrizia “Pin” 04.06.1958        Chiasso

Luganese
21 Bernasconi Dario “Mec” 21.09.1949        Origlio
22 Bianchi Gian Piero 16.11.1950 Biasca
24 Cortesi Linda 20.11.1985         Muzzano
27 Felix Francesca 07.09.1978       Lugano
28 Ghisletta Raoul 29.05.1961        Lugano
31 Lepori Carlo 09.12.1947        Capriasca

33  Lepori Abächerli Chiara 08.01.1960       Lugano
34 Lupi Monica 28.07.1955        Lugano
37 Martinelli Raffaella 26.07.1965        Lugano
38 Martinotti Roberto 14.12.1958 Lugano
43 Remy Lauria Jeanne-            12.12.1959          Lugano

Françoise “Francesca”

Locarnese
49 Cavalli Daniele 26.10.1977        Losone
55  Mellini Piergiorgio « Pier »  04.11.1954        Locarno
56 Milani Gian Pietro 04.07.1945        Tenero-Contra 

Bellinzonese
72 Del Don Gabriele 13.04.1957         Arbedo-Castione                                                                               
74 Kandemir Bordoli Pelin 04.06.1976       Bellinzona
76 Minoli Otto 14.08.1952        Bellinzona
81 Tettamanti Mauro                24.02.1954        Bellinzona

5 I Verdi del Ticino
23  Conrad Barbara 27.04.1977        Bellinzona
65 Pawlowski Gian Pietro 17.12.1956 Gambarogno
78 Rudin Marco 07.10.1961        Capriasca

vpod volantino elezioni 02.15_Layout 1  09.03.15  10:35  Pagina 1
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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);

22/15 2 apprendisti selvicoltori, per il periodo dal 31 agosto 
2015 al 30 agosto 2018, presso il Demanio forestale canto-
nale, Bellinzona -Valle Morobbia, Gambarogno (scadenza 
13 marzo) si richiamano le condizioni generali valide per il 
concorso (www.ti.ch/concorsi);

23/15 apprendista giardiniere (vivaista), per il periodo dal 
31 agosto 2015 al 30 agosto 2018, presso il Vivaio forestale 
cantonale di Lattecaldo –Morbio Superiore- (scadenza 13 
marzo) si richiamano le condizioni generali valide per il con-
corso (www.ti.ch/concorsi);

26/15 Apprendista impiegato/a in logistica presso la Mes-
saggeria governativa, per il periodo dal 31 agosto 2015 al 
30 agosto 2018 (scadenza 20 marzo) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

27/15 medico psichiatra (50%-70%) presso l’Ufficio dell’as-
sicurazione invalidità dell’Istituto delle assicurazioni so-
ciali, Bellinzona (scadenza 24 marzo) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

28/15 medico (a tempo pieno o parziale) presso l’Ufficio 
dell’assicurazione invalidità dell’Istituto delle assicurazioni 
sociali, Bellinzona (scadenza 24 marzo) si richiamano le con-
dizioni generali valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

29/15 Sistemista di I oppure Sistemista di II presso l’Area 
della produzione e dell’erogazione dei servizi centrali del 
Centro dei sistemi informativi, Bellinzona (scadenza 17 
marzo) si richiamano le condizioni generali valide per il con-
corso (www.ti.ch/concorsi);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
direttori/trici:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: infermiere/i, ope-
ratrici/ori sociosanitari, assistenti di cura, ausiliarie/i di cura 
(valido per tutto l’anno);

Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari; assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e servizi 
generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari (valido per 
tutto l’anno);

Municipio di Bellinzona: infermiere/i, operatorici/operatori 
socio sanitari; assistenti di cura CRS; ausiliarie/i di cura; au-
siliarie/i settore alberghiero Casa Anziani Comunale (valido 
per tutto l’anno);

Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari/e, assistenti di cura per gli Istituti Sociali comunali (sca-
denza 30 dicembre, ore 14.30);

Municipio di Massagno (casa anziani Girasole): infermieri/e; 
operatori/trici socisanitari/ie, assistenti/addetti/ausiliaria alle 
cure, ausiliari/e ai servizi generali, apprendisti operatori/trici 
sociosanitari (scadenza 31 dicembre);

La Fondazione la Fonte (Centro diurno Agno): un/una psi-
comotricista (ca. 40%) profilo A; un/una terapista (ca. 20%) 
profilo B (scadenza 13 marzo);

L’Associazione Comunità familiare (antenna Icaro, Mural-
to): un/una medico psichiatra (scadenza 18 marzo);

La Fondazione la Fonte (Agno): educatore sociale 75% (sca-
denza 19 marzo);

La Direzione dell’Istituto per anziani “Casa Bianca Maria”, 
Cadro: dirttore/trice (scadenza 20 marzo, ore 12.00);

Casa Armonia (Centro di accoglienza per donne in difficol-
tà), Tenero: operatrice sociale (scadenza 30 marzo);

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

Consorzio Casa per anziani alto Vedeggio: addetta/o di eco-
nomia domestica 50% (scadenza 13 marzo);

Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni di Bioggio: 
un/a contabile (scadenza 13 marzo, ore 12.00);

Municipio di Caslano: un/una funzionario/a amministrativo/a 
presso la direzione congiunta degli istituti scolastici di Casla-
no e Magliaso a tempo parziale (50%) con possibilità di esten-
sione fino al 100% (scadenza 16 marzo, ore 12.00);

Municipio di Capriasca: due agenti di polizia (scadenza 17 
marzo, ore 16.00);

Municipio di Stabio: impiegato 25% Istituto scolastico comu-
nale (scadenza 17 marzo, ore 16.00);

Municipio di Melide: direttore/direttrice scolastico/a 70-80% 
(scadenza 19 marzo, ore 16.00);

Municipio di Tenero-Contra: impiegato/a di commercio (sca-
denza 20 marzo);

Municipio di Chiasso: 1 apprendista impiegato/a di com-
mercio, 2 apprendisti impiegati/e di economia domestica, 1 
apprendista pittore; 1 apprendista giardiniere (scadenza 20 
marzo, ore 17.00);

Municipio di Minusio: impiegato/a amministrativo (scadenza 
23 marzo, ore 11.00);

Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli, 
ERS-BV: collaboratore/trice (scadenza 23 marzo);

Municipio di Bellinzona, Aziende municipalizzate: elettrici-
sti reti di distribuzione -montatori di rete- (scadenza 27 mar-
zo, ore 16.00);

Municipio di Bellinzona: apprendista elettricista, apprendi-
sta operatrice/operatore socio sanitaria/o AFC (scadenza 27 
marzo, ore 16.00);

Municipio di Morbio Inferiore: un/a apprendista impiegato/a 
di commercio (scadenza 27 marzo, ore 16.00);

Municipio di Ascona: apprendista di commercio (scadenza 
30 marzo, ore 16.00);

I Comuni di Comano, Cureglia, Porza e Vezia: direttore/di-
rettrice per le scuole dell’infanzia e elementari (scadenza 30 
marzo, ore 17.00);

Delegazione Consorzio depurazione acque del Pian Scairo-
lo: 1 operaio di manutenzione generico (scadenza 30 marzo);

Offerte di lavoro
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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
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APPUNTAMENTI MARZO 2015
Sabato 14 marzo, ore 17h00

“Amateur Film Atelier Sessa”
Apertura esposizione cineprese, proiettori e filmati

in occasione del cinquantesimo anniversario
del formato “Super 8” raccolti da Rolf Leuenberger

Giovedi 19 marzo, 15h00
In occasione della “Festa del papà”

Intrattenimento per bambini
“Pittura sul viso” & “Giro del parco a cavallo del pony”

Sabato 21 marzo, 17h30
In occasione della rassegna

“Pro Ticino: 100 anni per i nostri emigrati”
“L’emigrazione ticinese al padiglione svizzero dell’Expo di Milano
verso nord e verso sud: i “nostri” oltre San Gottardo e in Italia”

Conferenza con i vertici della Pro Ticino
Elena Wildi-Ballabio,amministratrice,

Giordano Elmer,presidente, Giorgio Pini, membro di comitato
e Bernardino Croci-Maspoli curatore del Museo del Malcantone.

Moderatore: Pier Baroni, giornalista
Dalle 19h00 “Sapori in libertà”

Piatti a kilometro “0”
Segue alle 20h30 Folclore ticinese con il  “Trio malcantonese”

Sabato 28 marzo, 17h30
In occasione della rassegna

“Pro Ticino: 100 anni per i nostri emigrati”
“Emigrazione: da una visione globale a una famiglia emblematica.
Ticinesi e altri Svizzeri oltre i confini, senza dimenticare le radici”

Conferenza con Valerio Degiorgi, giornalista, Marco Cameroni,
già console Svizzero a Milano, Robert Engeler, membro comitato

dell’associazione Svizzeri all’estero e Francis Antonietti,
ricercatore e figlio di emigranti

Moderatore: Pier Baroni, giornalista

Appuntamenti sindacali

Assemblea delegati VPOD Ticino
17 marzo, ore 17.30
Ristorante Bricola, Rivera

Riunione operatrici scolastiche 
specializzate
23 marzo, ore 17.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Riunione docenti scuole speciali
30 marzo, ore 17.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato Ospedaliero
VPOD EOC
2 aprile, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera

Comitato polizia VPOD
16 aprile, ore 14.30
Luogo da definire

Assemblea
Settore medicine A-B-C
Ospedale La carità
20 aprile, ore 17.00
Ufficio VPOD, Locarno

Comitato di regione VPOD
22 aprile, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera

L’amico si vede
nel bisogno

Settimana
contro il razzismo 2015

Lunedì 26 marzo 2015
dalle ore 19.30
Teatro Paravento Locarno

L’evento ufficiale di apertura
quest’anno è intitolato
“ Varietà contro il razzismo”,
uno spettacolo che si basa su diverse
tecniche espressive.

Cattivi pensieri
Attenzione, sportivi AIL!

Orde di galoppini stanno ultiman-
do gli ultimi ritocchi alle macchine 
da guerra. Sta per partire il Gran 
Premio delle Elezioni Ticinesi. E 
per la prima volta si vota per corri-
spondenza…
Ma attenzione, sportivi sponsoriz-
zati dalle AIL SA di Lugano: l’incet-
ta di voti è punita dall’art. 282bis 
del Codice penale*! 

* Chiunque raccoglie, riempie o modi-
fica sistematicamente schede per un’e-
lezione o votazione ovvero distribuisce 
schede siffatte è punito con la multa.
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Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato VPOD

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

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

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

Permanenze Coordinamento 
frontalieri CGIL

Bizzarone c/o biblioteca 
(palazzo comunale) ma 17.00-18.00

Olgiate Comasco c/o Camera 
del lavoro CGIL tel. 031 944 321 
via Vittoro Emanuele 63 
me 17.00-18.30

Porlezza via Garibaldi 54 
tel. 0344 725 73 ma 16.00-18.00, sa 9.00-11.30

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

Permanenze patronato INCA/CGIL

Arcisate Via Trieste 10 
tel. 0332 851 722
me 9.00-12.00 / 16.30-18.30, gio-ve 9.00-12.00

Besozzo via 25 aprile c/o Camera del lavoro 
tel. 0332 771 035
lu-me 15.00-18.30 gio-ve 9.00-12.00
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Protezione giuridica privata MULTI – VPOD     
COOP Assicurazioni – VPOD

A cosa serve la MULTI–VPOD?

In materia di circolazione stradale; in caso di controversie nell’ambito
della locazione, in caso di litigio con assicurazioni, uffici viaggio, dentisti,... 

per prestazioni finanziarie per vittime di crimini e di violenze;
per questioni familiari e di diritto ereditario.

La protezione giuridica MULTI VPOD
costa solo fr. 120.–

annui e si può disdire ogni anno.

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

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

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

Casa polivalente
di Rodi

l’assicurazione malattia della Svizzera

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

Helsana, Progres e Avanex

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

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

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

LCA (età d’entrata massima 65 anni).
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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 1,
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, dal 01.01.15 al 31.03.15, verrà riconosciuto
un premio speciale di 100 franchi per il propagandista.

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 - 17.00
ME 14.00 - 17.00
VE tutto il giorno 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 01.01.2015 al 31.03.2015)
a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

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

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

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

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

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


