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Sì alla modifica della legge federale 
sul cinema, che impone alle piatta-
forme di streaming come Netflix, 
Amazone Prime, Sky, Apple TV, Di-
sney+ ecc. di investire almeno il 4% 
(in Italia il tasso è del 20%, in Francia 
del 25%) delle loro entrate nella pro-
duzione di film svizzeri e di riservare 
il 30% dell’o!erta a film prodotti in 
Europa. Si tratta di norme tanto mi-
nimaliste, quanto necessarie per di-
fendere il cinema elvetico di qualità.

Sì alla legge federale sui trapianti 
di organi per salvare delle vite, fa-
vorendo il trapianto di organi sup-
ponendo il consenso presunto delle 
persone decedute. Chi non intende 
donare gli organi alla propria morte 
dovrà dichiararlo esplicitamente. 

No all’aumento finanziario della par-
tecipazione svizzera alla protezione 
delle frontiere esterne dello Spazio 
Schengen, come chiede Migrant Soli-
darity Network che per motivi umani-
tari ha lanciato il referendum contro 
lo sviluppo della “Fortezza Europa”.
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Votazione federale
- Sì alla modifica della legge federale sul cinema
- Sì alla modifica della legge federale sui trapianti
- No al decreto federale che approva e traspone nel diritto sviz-
zero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il rece-
pimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea
 
Votazione cantonale
- No al decreto legislativo concernente il pareggio del conto 
economico entro il 31 dicembre 2025 con misure di contenimento 
della spesa e senza riversamento di oneri sui Comuni.

Votazioni del 15 maggio 2022
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Domenica 15 maggio sarà una data 
importante per il servizio pubblico, 
per la formazione e per il settore 
sociosanitario in Ticino: per garan-
tire un futuro finanziario sereno a 
queste strutture occorre assoluta-
mente bocciare il Decreto legislati-
vo concernente il pareggio del con-
to economico entro il 31 dicembre 
2025 con misure di contenimento 
della spesa e senza riversamento 
di oneri sui Comuni.
 
Lo scorso novembre il Sindacato VPOD 
Ticino ha lanciato il referendum con-
tro il cosiddetto decreto Morisoli, ap-
provato da una risicata maggioranza 
di centrodestra del Parlamento. Il Sin-
dacato ritiene infatti che esso vada a 
colpire frontalmente il finanziamento 
e quindi la qualità degli enti sociosa-
nitari, ma anche della scuola dell’ob-
bligo, della formazione professionale 
e del settore universitario.

In collaborazione con 20 associazioni, 
sindacati e partiti il Sindacato VPOD 
ha raccolto 10’000 firme contro questa 
squilibrata e grave legge, che danneg-
gia sia la popolazione, sia le lavoratri-
ci e i lavoratori.
Noi esigiamo il rispetto della Costi-
tuzione e della legge sulla gestione 
finanziaria! L’art. 31d della Legge sul-
la gestione e sul controllo finanziario 
dello Stato prevede espressamente 
che, in caso di problemi finanziari, si 
faccia un Piano di riequilibrio, il quale 
agisca sulla spesa e sui ricavi. Anche 
l’art. 34 della Costituzione cantonale 
indica che occorre adottare un approc-
cio equilibrato nelle misure di riequi-
librio finanziario. In occasione dell’ul-
tima manovra di risanamento delle 
finanze cantonali, avvenuta nel 2019, 
sono state adottate misure equilibra-
te: sia sul fronte delle spese (48%), 
sia sul fronte delle entrate (52%). Il 
decreto legislativo Morisoli invece 

mira al pareggio di conti entro il 2025 
“con delle misure prioritariamente di 
contenimento della spesa, escludendo 
l’aumento delle imposte”. Ad essere 
colpite saranno pertanto le spese del 
personale cantonale, l’acquisto di beni 
e servizi per far funzionare il Cantone 
e infine le spese di trasferimento, in 
particolare i contributi agli enti socio-
sanitarie e alle strutture formative ed 
universitarie.
Un simile decreto basato prioritaria-
mente sul contenimento della spesa 
per risanare le finanze cantonali non 
è mai stato adottato in passato in 
Ticino. Escludere ogni aumento delle 
entrate significa che ai ricchi non sarà 
chiesto nulla e che a pagare saranno 
il ceto medio (ossia la maggioranza 
delle/dei Ticinesi), che si vedranno i 
servizi peggiorati. E a pagare saranno 
ovviamente anche le lavoratrici e i la-
voratori dei servizi pubblici, formativi 
e sociosanitari, che vedranno ridotti 
gli e!ettivi per svolgere sempre più 
compiti e peggiorate le loro condizioni 
di lavoro.
 
Quindi votiamo e facciamo votare tut-
ti NO al decreto!
 

Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

15 MAGGIO: UNA VOTAZIONE
CANTONALE ESSENZIALE PER TUTTI!

VOTA NO

ai tagli cantonali

il 15 maggio
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di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

La dipendente di un’istituzione so-
ciale 61enne stava terminando il 
periodo di copertura malattia di 720 
giorni e, avendo una patologia cro-
nica, non era in grado di riprendere 
il lavoro. L’Assicurazione Invalidità ha 
deciso che la signora non era abile 
per la sua mansione, ma che poteva 

essere abile per qualsiasi altro im-
piego. La situazione, oltre che grave, 
era anche paradossale.
Il Sindacato VPOD ha preso contatto 
con il datore di lavoro e insieme si è 
trovata una soluzione nel ricollocare 
almeno per qualche mese la dipen-
dente in un’altra mansione: questo 

per poterle permettere, pur con un 
grado di occupazione ridotto, di non 
rimanere senza lavoro e con una pro-
spettiva incerta per la futura quie-
scenza. Purtroppo la Cassa Pensione 
cui l’Istituto è a"liato non prevede 
una rendita ponte in caso di pen-
sionamento anticipato: pertanto per 
avere accesso ad una rendita digni-
tosa la dipendente deve stringere an-
cora i denti.
Il Sindacato può trovare soluzioni 
come questa, ma il sistema pensio-
nistico, in particolare il secondo pi-
lastro, sta mostrando sempre più la 
sua inadeguatezza. Battiamoci per 
una riforma che consenta a tutti/e di 
poter avere una vecchiaia dignitosa.
 

IL SINDACATO VPOD TI AIUTA:
AD ARRIVARE ALLA PENSIONE

Il personale dell’Amministrazione 
cantonale ed i docenti sono consi-
derati dei privilegiati da una parte 
del Parlamento e del Governo: que-
sto ha condotto e rischia di condur-
re ad importanti peggioramenti del-
le condizioni di lavoro. Dobbiamo 
cambiare rotta!

L’introduzione della nuova scala sti-
pendi cantonale nel 2019, che porta 
il percorso dal minimo al massimo 
della carriera salariale a ben 25 anni 
(salvo per alcune funzioni), è stata 
penalizzante per molte funzioni ri-
maste ferme al palo per quanto ri-
guarda minimi e massimi salariali. E 
la valutazione analitica delle funzioni 
dell’Amministrazione cantonale non è 
stata soddisfacente, perché si è basa-

ta primariamente sulle indicazioni dei 
responsabili. Addirittura a fine 2020 il 
Governo ha bloccato la rivalutazione 
di una classe salariale per gli infer-
mieri in attesa di Godot: giustamente 
il personale dell’Organizzazione so-
ciopsichiatrica cantonale ha raccolto 
numerose firme per una petizione 
volta a rilanciare il tema.
Di recente è stata kafkiana la decisio-
ne governativa di ridurre l’indennità 
km da 60 a 55 cts per le trasferte di 
servizio in auto: un problema che spe-
riamo di poter risolvere nell’incontro 
con il Consiglio di Stato del prossimo 
27 aprile.
Quanto alla riduzione del tempo di 
lavoro (40 ore settimanali per gli im-
piegati, riduzione di 1 ora-lezione per 
i docenti) non è stata concretizzata, 
nonostante fossero state fatte nume-
rose promesse con il cambiamento del 
sistema pensionistico nel 2013.
Infine, la sottovalutazione dei costi 

del sistema pensionistico cantonale 
introdotto nel 2013 e i cambiamenti 
economici e demografici dell’ultimo 
decennio hanno portato e porteranno 
ad un degrado delle nuove rendite, 
che si accentuerà se il parlamento 
non approverà l’iniezione di contributi 
di risanamento nell’Istituto di previ-
denza del Canton Ticino (IPCT). Biso-
gna essere ben in chiaro che la (di-
scutibile) soluzione parlamentare per 
il finanziamento delle vecchie rendite 
non risolve minimamente il problema 
del finanziamento delle nuove rendite.
Il Sindacato del personale dei servizi 
pubblici e sociosanitari VPOD Ticino 
invita il personale dell’Amministrazio-
ne cantonale e i docenti ad attivarsi 
sindacalmente per migliorare le con-
dizioni di lavoro e difendere le pen-
sioni. Ed invita sin d’ora tutte e tutti 
a mobilitarsi contro il taglio delle pen-
sioni IPCT mercoledì 26 ottobre 2022.

AMMINISTRAZIONE E SCUOLE
DEVONO RIALZARE LA TESTA!
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Lo scorso 23 marzo ha avuto luogo 
un tavolo docenti che ha riunito i 
sindacati e i vertici del Dipartimen-
to educazione cultura e sport.

Riconoscimento dell’esperienza pro-
fessionale
Verrà approfondito il tema del ricono-
scimento degli anni di servizio svolti 
dai docenti di scuola dell’infanzia e 
di scuola elementare, che vengono 
assunti nella scuola media.

Sgravio docenti titolari della scuola 
media
L’introduzione dello sgravio orario 
maggiorato per docenti titolari nella 
scuola media implica una formazione 
preventiva per il compito dell’orien-
tamento e l’elaborazione di materiali 
da condividere: il Sindacato VPOD ha 
chiesto di accelerare la sua generaliz-
zazione. Il Dipartimento ha indicato 
che nel 2022/23 l’applicazione avverrà 
in 5 sedi per la 3° e 4° media e in 7 sedi 
per la 3° media; nel 2023/24 avverrà in 
12 sedi per la 3° e 4° media e in 24 sedi 
per la 3° media.

Il personale del settore culturale e 
del settore universitario è in parte 
tutelato da contratti collettivi di 
lavoro (LAC, MASI, OSI, settore tec-
nico-amministrativo di USI e SUPSI) 
e in parte non tutelato.

Le condizioni di lavoro nel settore 
culturale e nel settore universitario, 
oltre che dalle trattative sindacali, di-
pendono dal livello di finanziamento 

Indennità esami maturità del liceo
È stata introdotta l’indennità unica di 
fr 30 negli esami di maturità liceale 
e di maturità cantonale commerciale, 
come richiesto dai sindacati: ne bene-
ficia il docente titolare della disciplina 
oggetto di un esame scritto e orale, 
per ogni allievo portato all’esame. 
L’indennità riconosce la preparazio-
ne e la correzione degli esami scritti 
come pure la preparazione e lo svol-
gimento degli esami orali.

Formazione commerciale
Il Sindacato VPOD è molto preoccu-
pato per l’introduzione della nuova 
formazione basata sull’insegnamento 
per competenze nel settore della ven-
dita al dettaglio (partenza nel settem-
bre 2022: 15-20 docenti coinvolti) e nel 
settore del commercio (partenza nel 
settembre 2023: coinvolti i docenti di 
numerose classi nelle scuole medie di 
commerciali-SMC e della Scuola can-
tonale di commercio -SCC), ribadendo 
la richiesta di informare e coinvolgere 
i docenti ticinesi. In vari cantoni vi è 
la medesima preoccupazione dovuta 

pubblico e possono mutare a seguito 
di decisioni politiche più o meno av-
vedute e lungimiranti.
Il ruolo del Sindacato del personale 
dei servizi pubblici e sociosanitari 
VPOD Ticino è anche di contribuire a 
ra!orzare la stabilità del finanziamen-
to del settore culturale e del settore 
universitario. All’orizzonte vediamo 
problematiche specifiche ticinesi 
(come quella del consolidamento dei 
contributi comunali per l’Orchestra 
della Svizzera italiana e per le scuole 
di musica preprofessionali) e proble-

SCUOLA: TEMI SINDACALI
IN DISCUSSIONE

I PROBLEMI SINDACALI DEL SETTORE 
CULTURALE E UNIVERSITARIO

alla mancanza di informazioni, mate-
riali e formazione sulla riforma, che 
è manifestamente calata dall’alto. Il 
Dipartimento si è impegnato a fare il 
possibile per dare un’informazione nei 
plenum di fine anno SMC ed e!ettuare 
una formazione dei docenti ad inizio 
anno 2022/23.

Valutazioni dei docenti
In ossequio all’art. 21 della legge 
sull’ordinamento degli impiegati dello 
Stato e dei docenti, in vigore dal 2018, 
nel 2018/19 è stata sperimentata una 
valutazione dei dirigenti scolastici: 
la sua generalizzazione è stata in-
terrotta dalla pandemia. Per quanto 
riguarda i docenti un modello dovrà 
scaturire da un gruppo di lavoro am-
pio, che coinvolgerà i sindacati.

Aumento indennità km
Su questo tema caldo, a seguito del 
caro-benzina, i sindacati attendono 
una risposta dal Consiglio di Stato il 
prossimo 27 aprile.

Abilitazione all’insegnamento
della musica
L’obbligo del doppio master DFA/CSI 
per poter insegnare musica nelle 
scuole comunali e medie del Cantone 
sarà approfondito con il Dipartimento.

matiche di rango nazionale/interna-
zionale (come l’accesso ai programmi 
europei di ricerca per USI e SUPSI). Il 
Sindacato deve controbattere ai po-
litici che considerano secondario (e 
quindi finanziariamente “sacrificabi-
le”) il settore culturale, come pure a 
coloro che vogliono erigere delle bar-
riere ideologiche che ne minano la 
qualità del settore universitario.
Il Sindacato VPOD invita i dipendenti 
del settore culturale e universitario a 
votare NO ai tagli cantonali il prossi-
mo 15 maggio e ad attivarsi per le loro 
condizioni di lavoro, collaborando con 
il Sindacato per a!rontare in modo ef-
ficace le problematiche.

SCUOLA

di Sindacato VPOD Ticino
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Art. 6, cpv. 2
Si indica il principio che i gruppi di allievi devono essere 
sempre formati senza far capo a criteri di selezione decisi 
dalla scuola (non è vietata la formazione di un gruppo 
casualmente omogeneo determinato, ad es. dalle scelte 
individuali degli allievi). Con questa disposizione si con-
ferma la situazione attuale, secondo cui è il regolamento 
del Consiglio di Stato a stabilire le forme d’insegnamento 
(a classi intere o dimezzate, ecc.), consultando per que-
sto gli organi scolastici, le componenti scolastiche e le 
associazioni dei docenti.

Art. 7 cpv. 2 e 3
Viene abrogato il sistema dei livelli nel secondo biennio, 
quello d’orientamento. La modifica dell’art. 7 cpv. 2 e 
l’abrogazione del cpv. 3 indicano che l’insegnamento 
deve sempre essere fatto per gruppi eterogenei di allievi. 
Con la modifica non si specificano nella legge le forme 
didattiche possibili, ad es, classi intere, classi dimezzate, 
opzioni, ecc.: sarà il regolamento del Consiglio di Stato a 
stabilire le forme d’insegnamento, consultando gli organi 
scolastici, le componenti scolastiche e le associazioni dei 
docenti. Il principio è che i gruppi di allievi devono essere 
sempre formati senza far capo a criteri di selezione decisi 
dalla scuola: non è vietata la formazione di un gruppo 
casualmente omogeneo determinato dalle scelte indivi-
duali degli allievi.

Art. 15
Si toglie il riferimento ai livelli e si conferma la scelta di 
allievi e famiglie quanto alle opzioni. Per “opzione” si 
intende una scelta diversa all’interno di un corso obbli-
gatorio oppure un’opzione di orientamento. Non si inten-
dono i corsi facoltativi di francese e latino in IIIa e IVa 
media, le norme di passaggio dei quali saranno definite 
dal regolamento come sinora.

Art. 17
La modifica del cpv. 1 e quella del cpv. 4 sono formali. La 
modifica dell’art. 17 cpv. 2 serve a togliere il riferimento 
alla frequenza di corsi a livelli o opzioni per l’accesso 
alle scuole medie superiori senza esame di ammissione. 
In base a questa disposizione i criteri di accesso diretto 
alle diverse scuole postobbligatorie, siano esse medie 
superiori o professionali, saranno definite nei regolamenti 
scolastici relativi ai due ordini esistenti (scuole medie 
superiori e suole professionali, definiti dall’art. 4 cpv. 3 
Legge scuola), che sono decisi dal Consiglio di Stato. 
La modifica al cpv. 3 precisa formalmente il principio 
secondo il quale gli allievi che non soddisfano i requisiti di 
iscrizione diretta ad una scuola postobbligatoria possono 
di regola iscriversi previo esame d’ammissione.
 
Norma transitoria

Cpv. 1: serve a dare un limite temporale alla messa in 
pratica delle modifiche di legge. L’attuazione del cam-
biamento non avverrà in tutte e 36 le scuole medie da 
subito, ma si partirà con sedi pilota e progetti pilota, che 
consentiranno di procedere in modo da ricavare ele-
menti utili per tutte le sedi. Questo modo di procedere 
è sempre stato adottato dalla scuola media ticinese per 
attuare ogni cambiamento importante. Si prevede anche 
l’istituzione di un gruppo di accompagnamento nella fase 
di implementazione, che si occupa in maniera ampia 
dell’implementazione con il supporto di un consulente 
scientifico: nell’esame dell’attuazione sono compresi 
la valutazione del carico di lavoro dei docenti di scuola 
media determinato dalla riforma e la valutazione di obiet-
tivi/risorse a disposizione dell’orientamento scolastico e 
professionale.
 
Cpv. 2: una volta attuata completamente la riforma, la 
stessa sarà oggetto di una valutazione scientifica esterna, 
con relativa discussione parlamentare (durante 4 anni).

L’iniziativa popolare “Basta livelli nella scuola media” 
mira a creare più giustizia sociale e culturale nella scuola 
dell’obbligo ticinese, abolendo la separazione precoce 
delle/degli allievi in 3a e 4a media nelle lezioni di tedesco 
e matematica. I corsi B sono frequentati maggiormente 
da allievi di estrazione sociale medio-bassa. Questa 

separazione precoce spesso blocca la crescita scola-
stica di ragazze/i in fase di maturazione, penalizzandoli 
nell’accesso alle scuole postobbligatorie e al mondo 
del lavoro. Con l’iniziativa si vuole rafforzare l’istruzio-
ne di base in Ticino nell’interesse di tutta la società e 
dell’economia cantonale.

COMMENTO ALLE MODIFICHE DELLA LEGGE
SULLA SCUOLA MEDIA PROPOSTE DALL’INIZIATIVA POPOLARE

Per il superamento
della separazione degli allievi
nella scuola media.

BASTA LIVELLI
NELLA SCUOLA MEDIA!
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Iniziativa popolare legislativa elaborata

Per il superamento della separazione degli allievi
nella scuola media (BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA)

AVVERTENZA  (art. 96 LEDP) 1. L’avente diritto di voto appone la propria !rma 
autografa accanto alle sue generalità, le quali devono !gurare scritte a mano e 
leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 2.L’avente diritto 
di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da 
una persona di sua scelta. Questi !rma in suo nome e mantiene il silenzio sul 
contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «!rma auto-
grafa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e 

appone la propria !rma. 3. Egli può !rmare una sola volta la stessa domanda. 
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancel-
leria dello Stato con una multa !no ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le 
sanzioni previste dal Codice penale svizzero. 
(art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una 
pena pecuniaria chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice 
penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 63 del 31 marzo 2022.
Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull’esercizio dei diritti politici del
19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono che la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 venga modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2
2A tal fine l’insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.
Art. 7 cpv. 2 e 3
2A tal fine l’insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.
3abrogato
b) da un ciclo all’altro
Art. 15 L’allievo promosso dal ciclo d’osservazione è iscritto nel ciclo d’orientamento; le scelte concernenti le opzioni spettano all’allievo e ai 
genitori, sentito il parere del Consiglio di classe.
Licenza
Art. 17 
1L’allievo promosso alla fine della IV classe ottiene la licenza di scuola media.
2La licenza di scuola media consente l’iscrizione alle scuole postobbligatorie in base ai regolamenti di questi ordini scolastici.
!Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione ad una scuola postobbligatoria possono di regola iscriversi previo esame d’ammissione.
4La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.
Norma transitoria
1Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l’attuazione graduale della presente riforma della scuola media, tramite sedi pilota e progetti pilota, 
che dovrà essere realizzato completamente entro tre anni dall’accoglimento della presente riforma. A tal fine in questo periodo il Consiglio di 
Stato crea un gruppo d’accompagnamento rappresentativo degli organi scolastici, che comprende rappresentanti delle associazioni dei docenti, 
degli studenti e dei genitori. Il Consiglio di Stato in questo periodo dà un mandato esterno per monitorare il carico di lavoro dei docenti di scuola 
media determinato dalla riforma, nonché gli obiettivi e le risorse a disposizione dell’orientamento scolastico e professionale. L’ente mandatario 
riferisce al gruppo di accompagnamento.
2Nei primi quattro anni di implementazione completa della riforma la stessa è oggetto di una valutazione scientifica esterna; su questa base il 
Consiglio di Stato allestisce un rapporto annuale pubblico all’attenzione del Gran Consiglio.
Entrata in vigore
Il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore.

Il Comitato promotore dell’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza as-
soluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - Adriano Merlini, Porza - Michela Pedersini, Bioggio - Daniela 
Pugno-Ghirlanda, Minusio - Anna Riva Biscossa, Morbio Inferiore - Fabrizio Sirica, Locarno - Massimiliano Ay, Bellinzona - Filippo Beroggi, Bissone - Romano 
Dominoni, Lugano - Angelica Forni, Losone - Niccolò Mazzi-Damotti, Minusio - Tamara Merlo, Lugano - Marcello Ostinelli, Ascona - Sara Beretta-Piccoli, Lu-
gano - Natascia Caccia, Cadenazzo - Francesco Cavalli, Terre di Pedemonte - Sara Marielli, Lugano - Maura Mossi-Nembrini, Bellinzona - Marialuisa Parodi 
Aostalli, Mendrisio - Enrico Santinelli, Arbedo-Castione.

Il funzionario incaricato (!rma e funzione): Bollo uf!ciale

Firma Funzione

Luogo Data

Si attesta che le ___ !rme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Questo formulario, anche incompleto, va spedito possibilmente entro il 31 maggio 2022 al seguente indirizzo: VPOD, CP. 1216, 6501 BELLINZONA

Termini per la raccolta delle !rme: 1° aprile 2022 – 11 luglio 2022

Nome (leggibile) Data di nascita (G/M/A) Firma autografa

Controllo
(lasciare
in bianco)

Cognome (leggibile)No

1

2

3

4

5

6

Firme di cittadini del Comune di:                                                                               (!rme solamente del medesimo Comune)

Attestazione
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Il Sindacato del personale dei servizi 
pubblici e sociosanitari - VPOD Ticino 
ritiene che le condizioni di lavoro nel 
settore sociale -in particolare a se-
guito dello stress acuito dall’attuale 
situazione pandemica e dell’aumen-
to del carico di lavoro, anche buro-
cratico- debbano essere migliorate 
con modifiche del Contratto collet-
tivo di lavoro per il personale delle 
istituzioni sociali (CCL IS).
 
Questi aggiustamenti del CCL IS ri-
chiedono da parte del Cantone un 
aumento dei contributi, sia nel settore 
LISPI, sia nel settore dei minorenni.
Richiedono maggiori contributi canto-
nali sia l’adozione di una nuova scala 
salariale più moderna della vecchia 
scala stipendi cantonale in uso, sia 
la soluzione al problema annoso del 

Il Sindacato del personale dei ser-
vizi pubblici e sociosanitari - VPOD 
Ticino auspica che le condizioni di 
lavoro nel settore di nidi e delle 
strutture extrascolastiche possano 
crescere come prevede il Contrat-
to collettivo di lavoro, finalmente 
entrato in vigore nel 2022 in una 
ventina di strutture, dopo anni di 
battaglie e discussioni.

picchetto e!ettuato da educatori e 
sorveglianti, che pernottano sul po-
sto di lavoro senza ricevere un salario 
(salvo per il tempo d’intervento).
Se il 15 maggio 2022 passerà il NO 
ai tagli cantonali, la prospettiva del 
rinnovo del CCL IS avverrà in un con-
testo più sereno, che consentirebbe 
di discutere dei bisogni del personale 
del settore sociale e della qualità dei 
servizi all’utenza.
Informiamo che anche nel 2021 la 
Commissione paritetica cantonale del 

Il prossimo passo sarà quello di com-
pletare a partire dal 2023 la lista dei 
nidi e delle strutture extrascolastiche 
firmatarie del CCL: il Sindacato VPOD 
fa appello a tutte le strutture mancan-
ti a sottoscrivere il CCL. Un secondo 
passo sarà quello di fare in modo che 
gli aumenti salariali annui proseguano 
regolarmente, in modo da innalzare le 
condizioni salariali più basse. Un terzo 
passo nel medio termine sarà di avvici-
nare le condizioni generali del CCL dei 
nidi e delle strutture extrascolastiche 
al CCL delle istituzioni sociali, che of-
fre condizioni di lavoro più attrattive.

CCL IS ha controllato le condizioni di 
lavoro nelle Istituzioni sociali che non 
aderiscono al CCL IS: alcune di queste 
istituzioni hanno aderito al CCL IS dal 
2022, mentre altre hanno adeguato i 
loro regolamenti d’impiego alle con-
dizioni base del CCL IS.
Infine il Sindacato VPOD segnala il 
problema della salvaguardia delle 
nuove rendite delle/degli assicurate/i 
dell’Istituto di previdenza del Canton 
Ticino-IPCT (al quale sono affiliate 
alcune istituzioni sociali). Malgrado 
il recente voto parlamentare esso è 
tuttora irrisolto: per questo organiz-
zeremo una giornata di mobilitazione 
contro i tagli delle rendite IPCT mer-
coledì 26 ottobre.

Tutto questo processo di costruzione 
contrattuale richiede ovviamente un 
interesse e una presa di coscienza 
sindacale del personale dei nidi e 
dei centri extrascolastici. Il processo 
di miglioramento delle condizioni di 
lavoro del settore richiede anche il 
sostegno finanziario del Cantone. È 
chiaro che se nella votazione del 15 
maggio 2022 vincerà il NO ai tagli 
cantonali, anche nel settore dei nidi 
e dei servizi extrascolastici si lavorerà 
indubbiamente in un contesto più 
sereno. Pertanto, attiviamoci tutte e 
tutti per far votare NO!

di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

di Massimo Mantovani,
sindacalista VPOD Ticino

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
SOCIALI E RINNOVO DEL CCL

IL CCL DI NIDI/STRUTTURE
EXTRASCOLASTICHE
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di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

di Stefano Testa,
sindacalista VPOD Ticino

Nel 2021 sono stati rinnovati il con-
tratto collettivo di lavoro dei Ser-
vizi d’assistenza e cura a domicilio 
(SACD) d’interesse pubblico e quel-
lo dei SACD privati. Positivo è che 
vari SACD privati hanno firmato il 
CCL di categoria.

Per i SACD sussidiati non firmatari 
la Commissione paritetica dei SACD 
privati (formata dai sindacati e dai 
SACD firmatari) ha e!ettuato i control-
li delle condizioni di lavoro, in modo 
da parificare le condizioni di lavoro 
sui punti essenziali. Purtroppo non è 

Già nel 2018 i sindacati e le Case 
anziani firmatarie del Contratto 
collettivo di lavoro per il personale 
delle case anziani - CCL ROCA (per il 
tramite della Commissione pariteti-
ca) avevano chiesto al Dipartimento 
sanità/socialità e alla Commissione 
consultiva dei Comuni di migliorare 
la classificazione salariale del per-
sonale.
 
Questo miglioramento dipendeva e 
dipende dall’approvazione della co-
pertura finanziaria da parte degli enti 
sussidianti, ossia il Cantone e i Co-
muni. Purtroppo la Commissione con-
sultiva dei Comuni bloccò per ragioni 

stato giuridicamente possibile inter-
venire sui quei SACD privati che non 
sono sussidiati dal Cantone.
Per consolidare le condizioni di lavoro 
del settore il Sindacato del personale 
dei servizi pubblici e sociosanitari - 
VPOD Ticino rinnova l’invito di firmare 
il CCL al Servizio d’interesse pubblico 
ALVAD Locarno e ai SACD privati non 
firmatari. Inoltre il Sindacato VPOD 
chiede al servizio d’interesse pubbli-
co SCuDo Lugano di rinnovare il CCL 
entro la fine del 2022.
Il Sindacato VPOD auspica che il 
settore delle cure a domicilio possa 

finanziarie la proposta, basata sulla 
nuova scala salariale del Cantone, 
adattata alla realtà delle case anziani.
 
A fine 2020 un nuovo sistema sala-
riale è stato introdotto dalla Città di 
Lugano per le sue Case anziani: esso 
risponde con miglioramenti salariali 
alla concorrenza in atto nel mercato 
del lavoro. E con entrata in vigore al 
1.1.2022 aumenti salariali ed altri mi-
glioramenti sono stati introdotti an-
che nel contratto collettivo di lavoro 
dell’Ente ospedaliero cantonale.
 
Ad inizio 2022 la Commissione pa-
ritetica del CCL ROCA ha chiesto al 
Dipartimento sanità e socialità ed 
alla Commissione consultiva DSS dei 
Comuni di sbloccare il dossier, per evi-
tare di mettere in di"coltà le Case 

riprendere i miglioramenti del contrat-
to collettivo di lavoro per il personale 
dell’Ente ospedaliero cantonale (ROC 
EOC) in vigore dal 1.1.2022, in parti-
colare per quanto riguarda i congedi 
paternità, maternità e adozione, le 
vacanze ed i salari.
Inoltre il Sindacato VPOD segnala che 
il problema della salvaguardia delle 
nuove rendite delle/degli assicurate/i 
dell’Istituto di previdenza del Canton 
Ticino-IPCT (al quale sono a"liati la 
maggioranza dei SACD d’interesse 
pubblico) è tuttora irrisolto: per questo 
una giornata di mobilitazione contro 
i tagli delle rendite IPCT è agendata 
mercoledì 26 ottobre.
Infine nelle ultime settimane la di-
scussione tra le parti sociali e il Can-
tone ha consentito di portare a 65 cts/
km le indennità di trasferta per l’uso 
dell’auto e a 45 cts/km per l’uso di 
motocicli.

anziani, che nella stragrande maggio-
ranza applicano la vecchia scala sala-
riale cantonale, e sono svantaggiate 
rispetto all’EOC e alla Città di Lugano. 
La Commissione consultiva DSS dei 
Comuni ha deciso di coinvolgere ad 
inizio maggio l’ADICASI (Associazione 
dei direttori delle case anziani) e l’A-
CAS (Associazione dei comuni in am-
bito sociosanitario) per la scelta del 
modello salariale del futuro. Le cose si 
complicano e rischiano di allungarsi.
 
Il Sindacato del personale dei servizi 
pubblici e sociosanitari VPOD Ticino 
esige che la decisione sul modello sa-
lariale venga presa al più presto, per 
poter avviare le trattative relative al 
miglioramento del contratto collettivo 
di lavoro: è ora di decidere!

SERVIZI ASSISTENZA E CURA
A DOMICILIO: DIFENDIAMO I CCL!

CASE ANZIANI:
È ORA DI AUMENTARE I SALARI!
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scientifica delle funzioni: lo hanno fat-
to con due istituti e metodi diversi tra 
loro. Come Sindacato VPOD abbiamo 
criticato il progetto di pesatura delle 
funzioni del Cantone, che è durato 
troppi anni ed ha scarsamente coin-
volto il personale (si è basato molto 
sulle valutazioni dei responsabili); 
inoltre abbiamo criticato l’eccessiva 
lunghezza della scala salariale canto-
nale che è stata introdotta in segui-
to (di regola ci vogliono ben 25 anni 
per arrivare dal minimo al massimo). 
Come Sindacato VPOD veglieremo at-
tentamente a che questi grossi errori 
non vengano ripetuti nella pesatura 
delle funzioni dell’EOC e vi terremo 
informati sugli sviluppi del progetto.

1Il Cantone e i Comuni tengono conto 
dei bisogni specifici delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie.
2Essi adottano le necessarie misure 
per assicurare la loro autonomia e 
per favorire la loro inclusione socia-
le, formativa, professionale, politica, 
sportiva e culturale, come pure il loro 
sviluppo in seno alla famiglia.
3Nel rapporto con il Cantone, con i 
Comuni e con le altre corporazioni e 
istituzioni di diritto pubblico le per-
sone con disabilità hanno il diritto di 
ottenere informazioni e di comunicare 
in una forma adatta ai loro bisogni e 
alle loro capacità.
4Le persone con disabilità uditiva, sor-
docieche o con disturbi di linguaggio 
hanno diritto a ricorrere alla lingua 
dei segni italiana nel rapporto con le 
amministrazioni e con i servizi del Can-
tone, dei Comuni e delle altre corpo-
razioni e istituzioni di diritto pubblico.
5La lingua dei segni italiana è rico-
nosciuta.

Il nuovo Contratto collettivo di 
lavoro per il personale dell’Ente 
ospedaliero cantonale (ROC EOC) è 
in vigore dal 1° gennaio 2022, dopo 
essere stato approvato in votazione 
dal 93% delle/dei dipendenti (tasso 
di partecipazione del 76%).
 
Oltre a miglioramenti di congedi pa-
ternità, maternità e adozione; vacan-
ze, per l’abbonamento arcobaleno e il 

Il Sindacato VPOD Ticino saluta la 
storica decisione del Parlamento ti-
cinese dello scorso 11 aprile che pro-
pone al popolo ticinese di inserire 
nella Costituzione cantonale il prin-
cipio dell’inclusione delle persone 
con disabilità ed il riconoscimento 
della lingua dei segni italiana.

Il Gran Consiglio ha accolto l’iniziati-
va parlamentare del granconsigliere e 
segretario VPOD Raoul Ghisletta, che 
chiede di inserire nella Costituzione 
cantonale:
- il principio secondo il quale gli enti 
pubblici devono tenere conto dei bi-
sogni delle persone con disabilità, in 
particolare nella salvaguardia della 
loro autonomia e nei contatti con le 
autorità:
- il riconoscimento della lingua dei 
segni italiana.

tempo per cambiarsi, per il riconosci-
mento dei lavori a turni e agli aumenti 
salariali, il nuovo ROC EOC prevede 
un importante progetto di pesatura 
analitica delle funzioni. Lo scopo del 
progetto -che verrà realizzato da un 
istituto esterno, con la collaborazio-
ne di un team di progetto formato 
da consulenti, EOC e sindacati- è di 
valutare le funzioni in modo scientifi-
co e corretto. La durata del progetto 
potrebbe essere di un semestre.
Il Cantone e la Città di Lugano hanno 
già proceduto ad un’analoga analisi 

L’iniziativa è stata elaborata svilup-
pando il tenore dei testi costituzionali 
dei Cantoni Vaud e Ginevra, conside-
rando la Convenzione ONU per i diritti 
delle persone con disabilità (CDPD) 
del 2006 (in vigore in Svizzera dal 15 
maggio 2014) e riprendendo la rivendi-
cazione della Federazione svizzera dei 
sordi, che a partire dal 2019 ha lanciato 
una campagna per il riconoscimento 
u"ciale delle lingue nazionali dei se-
gni (lingua dei segni tedesco-svizzera 
-DSGS, lingua dei segni francese -LSF e 
lingua dei segni italiana -LIS), che per-
mettono a 10’000 sordi di comunicare.
La nuova norma costituzionale aprirà 
spazi a miglioramenti legislativi e pra-
tici per le persone disabili in generale 
e per le persone sorde in particolare.
Ecco il tenore del nuovo articolo co-
stituzionale.

Art. 13a - Inclusione delle persone con 
disabilità e riconoscimento della lin-
gua dei segni italiana

PUNTO SINDACALE
SULL’ENTE OSPEDALIERO CANTONALE

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI DISABILI
E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

di Sindacato VPOD Ticino
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una classe salariale superiore a se-
conda dei crediti di formazione (ECTS, 
ECM, ECS) acquisiti.
 
Conciliabilità lavoro e vita privata:  
- 19 settimane di congedo maternità 
e adozione
- 3 settimane di congedo paternità 
pagato
 
Aggiornamenti del CCL alle
leggi superiori: 
-  sanzioni, picchetti, assistenza fami-
liare, ecc.

Nelle cliniche private il Contratto 
collettivo di lavoro per il persona-
le purtroppo è fermo dal 2013 ed è 
divenuto inadeguato rispetto alle 
esigenze del personale e della con-
ciliazione famiglia-lavoro.
 
Finalmente l’avvio delle trattative tra 
cliniche e sindacati è avvenuto il 28 
marzo 2022. Una seconda riunione 
tra le parti sociali è in programma il 
6 maggio: in questa data le cliniche 
faranno le loro proposte, dopo aver 
preso atto delle richieste sindacali 
da tempo avanzate.
Ricordiamo che dal 1.1.2022 è in vigore 
il nuovo Contratto collettivo di lavoro 
per il personale dell’Ente ospedaliero 
cantonale (ROC EOC). Oltre a diversi 
miglioramenti (congedi paternità, 
maternità e adozione; vacanze, ab-
bonamento arcobaleno, tempo per 

Richieste inviate dai sindacati nel 
settembre 2021 alle cliniche firma-
tarie del “Contratto collettivo di 
lavoro per il personale occupato 
negli istituti ospedalieri privati del 
Cantone Ticino”.
 
Salari:  
- il minimo salariale non può essere in-
feriore a 48’000 fr annui (classi 1, 2 e 3)
- il massimo salariale va aumentato 
del 3%
- tutti i dipendenti che non sono al 
massimo devono ricevere almeno un 
aumento del 1%

cambiarsi, riconoscimento dei lavori 
a turni, aumenti salariali) il nuovo ROC 
EOC prevede un importante progetto 
di pesatura analitica delle funzioni 
tramite un istituto esterno, con la 
collaborazione di un team di progetto 
formato da consulenti, EOC e sindaca-
ti. Lo scopo del progetto, la cui durata 
potrebbe essere di un semestre, è di 
valutare le funzioni in modo scientifi-
co e corretto.
Il Sindacato del personale dei servizi 
pubblici e sociosanitari - VPOD Ticino 
rivendica un allineamento con le con-
dizioni di lavoro con il sistema sala-
riale dell’Ente ospedaliero cantonale, 
sistema che oltre ad essere migliore 
garantisce gli aumenti salariali annui 
a tutti coloro che lavorano in modo 
professionale.
Inoltre, il Sindacato VPOD chiede di 
intraprendere (o riprendere dall’EOC) 
la pesatura scientifica delle funzioni, 
che è necessaria per garantire l’equità 
di trattamento.

- per le cliniche che non adottano il 
sistema salariale con gli scatti d’an-
zianità annuali occorre discutere e 
definire un modello alternativo che 
consenta di raggiungere il massimo 
salariale in  un periodo adeguato e  
che sia misurabile.
- le indennità orarie per lavoro disa-
giato vanno riconosciute anche per il 
lavoro svolto il sabato
 
Funzioni e Classificazioni:
- introduzione delle funzioni mancanti
- per il personale medico tecnico isti-
tuire un sistema di riconoscimento di 

PERSONALE DELLE CLINICHE:
MIGLIORARE IL CONTRATTO!

RIVENDICAZIONI PER IL RINNOVO
DEL CCL CLINICHE

di Stefano Testa,
sindacalista VPOD Ticino
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anni per tutte/i! Anche nel 2° pilastro 
un piano di riduzione delle rendite è 
sul tavolo e servirà principalmente gli 
interessi dei più ricchi, delle banche e 
delle compagnie di assicurazione.
In altre parole dovremo lavorare di più, 
per ricevere meno rendite pensioni-
stiche. Le banche e le assicurazioni 
vogliono indebolire l’AVS, perché non 
ci guadagnano niente: e vogliono svi-
luppare la previdenza privata che è 
molto più redditizia. Ma la stragran-
de maggioranza dei lavoratori non ha 
interesse a sviluppare il terzo pilastro, 
che è troppo costoso, ma bensì a raf-
forzare l’AVS. Una ragione in più per 
fermare ora questi progetti con un 
chiaro NO all’AVS 21.

con la sola pensione AVS, cioè al di 
sotto del minimo di sussistenza!
Questa situazione insostenibile è do-
vuta al fatto che molte donne lavo-
rano a tempo parziale per assumere 
compiti famigliari e di cura, i quali o 
non sono retribuiti o sono poco con-
siderati, pur essendo necessari alla 
società. Inoltre le donne spesso eser-
citano “lavori da donna” con salari 
troppo bassi.
Ancora una volta le donne pagano 
due volte il conto. Ora secondo AVS 21 
dovrebbero persino lavorare un anno 
in più, senza ottenere un centesimo 
in più, e si ritroverebbero con una 
pensione ancora più bassa. Questo 
è inaccettabile! Abbiamo bisogno di 
un ra!orzamento delle rendite e non 
di un indebolimento dell’AVS, che è il 
sistema previdenziale più sociale, più 
giusto, più sostenibile e più equo per 
le donne! L’iniziativa delll’Unione sin-
dacale svizzera “per una tredicesima 
pensione AVS” è il passo da fare nella 
giusta direzione! Per questo il Sindaca-
to VPOD invita a votare NO ad AVS 21!

Il 25 marzo scorso una grande coa-
lizione di sindacati, collettivi dello 
sciopero femminista, partiti politi-
ci e associazioni hanno consegna-
to 151’782 firme per il referendum 
contro AVS 21.

Questa cifra è impressionante e rap-
presenta un messaggio chiarissimo: 
ancora NO ai 65 anni! Grazie a un’e-
norme mobilitazione fra la popolazio-

Siamo fiere di aver consegnato otre 
150’000 firme contro la riforma AVS 
21: è un successo enorme! L’innal-
zamento dell’età pensionabile del-
le donne a 65 anni con una misera 
compensazione finanziaria è estre-
mamente ingiusto. Non è solamen-
te un a!ronto, ma anche il primo 
passo verso un’età pensionabile di 
67/68 anni per tutti!

Se il principio della parità salariale 
sancito dalla Costituzione federale 
fosse finalmente attuato, non ci trove-
remmo a parlare di problemi finanzia-

ne è stato possibile raccogliere tre 
volte il numero di firme necessarie 
persino prima della scadenza! Questa 
ampia alleanza può quindi inviare un 
segnale forte e chiaro contro un pro-
getto di smantellamento che cerca di 
risparmiare 10 miliardi di franchi sulle 
spalle delle donne.
Le donne hanno ancora un deficit 
pensionistico di circa un terzo rispetto 
agli uomini e continuano a farsi carico 
di due terzi del lavoro non retribuito. 
Non è semplicemente accettabile peg-
giorare ulteriormente la loro situazio-
ne durante la pensione!
Ma non è tutto! L’AVS 21 è il primo pas-
so di un progetto a lungo termine vol-
to a smantellare il sistema di pensio-
namento svizzero: il piano è quello di 
alzare l’età pensionistica almeno a 66 

ri, ma avremmo ogni anno nelle casse 
dell’AVS 825 milioni di franchi in più. 
In base alla Costituzione il contribu-
to della Confederazione all’AVS, che 
attualmente è di circa il 20%, dovreb-
be essere aumentato al 50%, oppure 
gli utili della BNS dovrebbero essere 
utilizzati per l’AVS. Queste possibilità 
di finanziamento sarebbero molto più 
giuste!
C’è bisogno di aumentare il livello 
delle pensioni per le lavoratrici e i 
lavoratori con salari bassi. La rendi-
ta media AVS è di soli 1’787 franchi e 
quella della cassa pensioni è di 1’692 
franchi! Niente di principesco! E le 
pensioni delle donne sono inferiori di 
un terzo rispetto a quelle degli uomi-
ni; inoltre un quarto delle donne vive 

151’782 FIRME
CONTRO AVS 21!

L’INNALZAMENTO DELL’ETÀ AVS
DELLE DONNE È PERICOLOSO PER TUTTI! 

di Michela Bovolenta,
segretaria centrale VPOD

di Katharina Prelicz-Huber,
presidente VPOD nazionale

DONNE
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È con grande rammarico che pren-
diamo atto dell’ennesimo sgambet-
to fatto il 15 marzo dal Gran Consi-
glio alle donne ticinesi, impedendo 
loro un piccolo passo verso la parità 
nel nostro Cantone.
 
Bocciando la mozione “30% almeno! 
Un passo avanti concreto nella pari-

tà tra donna e uomo ai vertici delle 
aziende/enti cantonali, dell’Ammini-
strazione cantonale e nelle commis-
sioni”, il Parlamento ha impedito l’au-
mento della presenza femminile per 
garantire finalmente un’equa rappre-
sentanza nei posti chiavi del settore 
pubblico e parapubblico.
Con questo voto si è ria!ermata la 
voce maschilista del nostro Parlamen-
to. La mozione presentata da Raoul 
Ghisletta voleva rimediare all’enorme 
ritardo della parità dei sessi ai vertici 

dell’Amministrazione cantonale e dei 
consigli di amministrazione degli enti 
cantonali e parapubblici. Lega, UDC, 
PLR e parte del PPD hanno ancora una 
volta ignorato la necessità di misura 
per garantire un’equa rappresentanza 
e partecipazione di tutta la società ai 
vertici del settore pubblico e parapub-
blico.
Una decisione incomprensibile come 
ha ricordato Daria Lepori, relatrice 
del rapporto di minoranza, che propo-
neva l’accoglimento della mozione: 
respingere la quota del 30% lede il 
regolamento stesso messo in atto dal 
Consiglio di Stato, che sancisce infatti 
una presenta femminile del 30% nel-
le commissioni, nei gruppi di lavoro 
e nelle rappresentanze presso enti di 
nomina del Governo.
L’articolo n. 8 capoverso 3 della Costi-
tuzione federale che sancisce la parità 
dei sessi, è un imperativo categorico 
per tutte e tutti, ma la maggioranza 
del parlamento lo ignora quando si 
tratta di concretizzarlo nei fatti. Il voto 
dei partiti della destra borghese, ac-
compagnato dalle loro solite retoriche 
maschiliste, lo ha dimostrato una vol-
ta di più. Ovviamente non ci arrende-
remo e continueremo ad impegnarci 
per la parità e l’equa rappresentanza 
– non solo nell’amministrazione, ma 
in tutta la società!

IN TICINO LE DONNE
DEVONO ASPETTARE ANCORA IL 30%

di Daria Lepori e Laura Riget,
granconsigliere

DONNE

il Parlamento a respingere la richiesta 
di credito. Infine l’avvocato Stefano 
Manetti ha confermato che intende 
procedere con una petizione fondata 
su un caso concreto di una vedova, 
dopo che il Tribunale cantonale ammi-
nistrativo nel 2021 aveva respinto per 
motivi formali la petizione presentata 
a nome di due coniugi assicurati.

Il Consiglio d’amministrazione dell’I-
stituto di previdenza del Canton Tici-
no (IPCT) ha riconfermato al gruppo 
pensionati VPOD la sua decisione di 
mantenere la riduzione delle rendite 
vedovili. Medesima posizione è stata 
espressa dal Consiglio di Stato nel 
messaggio 8101 del 19 gennaio 2022  

“Rapporto sull’iniziativa parlamentare 
del 25 gennaio 2021 presentata nella 
forma elaborata da Raoul Ghislet-
ta per il Gruppo PS per la “modifica 
dell’art. 16 della Legge sull’lstituto 
di previdenza del Canton Ticino (At-
tribuzione all’lstituto di previdenza 
del Cantone Ticino (IPCT) di un con-
tributo integrativo di fr. 160 mio per il 
ripristino del livello 2020 delle rendite 
vedovili)”. Il Consiglio di Stato invita 

IPCT RICONFERMA
IL TAGLIO DELLE RENDITE VEDOVILI

di Gruppo pensionati VPOD
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emendamento teso a ra!orzare la so-
luzione alternativa della Commissione 
parlamentare, per migliorare il grado 
di copertura dell’IPCT e ridurre i rischi 
per le 15’000 assicurate e assicurati: si 
trattava di aumentare in caso di ne-
cessità i sopracitati 250 mio Fr (contri-
buti del datore di lavoro con rinuncia 
all’utilizzazione), e questo fino ad un 
massimo di 500 mio. Fr, nella misura 
in cui al 31.12.2029 l’obbligo del primo 
grado di copertura del 75% secondo 
legge federale LPP non venisse rag-
giunto da parte dell’IPCT. Con l’emen-
damento, respinto dal Parlamento il 
12 aprile, si sarebbe messo maggior-
mente al sicuro da rischi finanziari 
le/i 15’000 assicurati senza garanzie 
e l’IPCT stesso, i quali non hanno re-
sponsabilità di sorta nel problema del 
finanziamento delle garanzie votate 
dal Gran Consiglio nel 2012.

Nubi nere all’orizzonte
e mobilitazione
Al di là del fatto che rimarrà questo 
specifico rischio legato all’investi-
mento dei 700 milioni anticipati dallo 
Stato all’IPCT per coprire il disavanzo 
tecnico delle garanzie, per gli assi-
curati IPCT senza garanzie vi è un’al-
tra nube nera all’orizzonte (1.1.24): si 
tratta della necessità di intervenire 
finanziariamente per coprire il disa-
vanzo tecnico generato dalle rendite 
in primato di contributi, ben sapendo 
che la modifica dei contributi all’IPCT 
dovrà ancora una volta passare al vo-
to in Parlamento (e davanti al popolo, 
se vi fosse un referendum leghista). 
Il Sindacato VPOD da tempo sta cer-
cando di mobilitare gli assicurati su 
questa tema: lo ha fatto con una ma-
nifestazione e una petizione firmata 
da 2’000 persone e consegnata alle 
autorità in autunno. Ovviamente il 
Sindacato continuerà a fare pressione 
nei prossimi mesi, ma evidentemen-
te occorrerà una forte mobilitazione 
delle/dei 15’000 assicurati IPCT per 
incidere sulla politica.

Il Sindacato del personale dei ser-
vizi pubblici e sociosanitari VPOD 
Ticino (e ovviamente anche i re-
sponsabili dell’IPCT) avrebbero ov-
viamente preferito la soluzione del 
messaggio, per risolvere il proble-
ma della mancata copertura delle 
garanzie volute dal Parlamento. Ma 
il Parlamento ha deciso altrimenti 
sotto la minaccia del referendum 
leghista. In ogni caso rimangono 
ancora grossi problemi per i 15’000 
assicurati dell’IPCT che non benefi-
ciano di garanzie.
 
Chi paga le garanzie?
Il Gran Consiglio del Canton Ticino in 
virtù della norma transitoria dell’art. 
24 legge sull’Istituto di previdenza 
del Canton Ticino (IPCT) in vigore dal 
1.1.2013 ha garantito i diritti acqui-
siti alle assicurate e agli assicurati 
IPCT che al 31 dicembre 2012 aveva-
no un’età di 50 anni o più, in caso di 
pensionamento anticipato o vecchiaia 
a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, 
dopo l’entrata in vigore della modifica 
di legge al 1.1.2013: segnatamente ha 
garantito l’importo annuo di pensione 
stabilito al 31 dicembre 2012.
 
È evidente che non è possibile far pa-
gare queste garanzie alle assicurate e 
agli assicurati che non ne beneficiano, 
ossia farle pagare a coloro che al 31 
dicembre 2012 avevano un’età di meno 
di 50 anni o che sono stati assicurati 
successivamente dall’IPCT (assicurati in 
primato di contributi senza garanzie).
 
Da qui la necessità di un piano di 
intervento del Cantone per coprire 
il disavanzo tecnico creato all’IPCT 
da tali garanzie, ripeto, concesse dal 
Parlamento. Il messaggio 7784 del Go-

verno del 15 gennaio 2020 prevedeva 
di riconoscere all’IPCT una somma 500 
mio Fr, che non sarebbe stata versata 
nell’immediato: il riconoscimento di 
debito avrebbe colmato il buco nella 
copertura ed avrebbe permesso all’I-
PCT di ricevere nei prossimi anni da 
parte del Cantone interessi pari a 12,5 
mio. Fr annui. Si trattava di una solu-
zione equa, semplice e senza rischi.
 
La minaccia di referendum
e la controproposta
Tuttavia sotto la minaccia di un refe-
rendum leghista contro il messaggio 
7784 la Commissione della gestione e 
delle finanze del Parlamento ha scelto 
un’altra strada, un poco più compli-
cata e rischiosa: anticipare all’IPCT 
un montante di 700 milioni di franchi 
di contributi pensionistici del datore 
di lavoro, contando sul fatto che la 
cassa pensioni cantonale li investa 
in azioni redditizie (ma sostenibili) ed 
ottenga un tasso di rendimento posi-
tivo, che finanzierà la parte scoperta 
delle garanzie sopracitate volute dal 
Parlamento.
 
Il Sindacato VPOD Ticino e i respon-
sabili dell’IPCT avrebbero ovviamente 
preferito la soluzione del messaggio, 
per risolvere il problema della man-
cata copertura delle garanzie volute 
dal Parlamento. Ma la Commissione 
parlamentare ha deciso altrimenti, 
ripeto, sotto la minaccia del refe-
rendum leghista. Va detto che nei 
700 mio. Fr di anticipo di contributi 
vi sono 250 mio Fr che sono anticipi 
di contributi del datore di lavoro con 
rinuncia all’utilizzazione: ciò significa 
che questi 250 mio Fr rimarranno nelle 
casse dell’IPCT come capitale proprio 
fino al raggiungimento del grado di 
copertura dell’IPCT fissato dalla leg-
ge cantonale (ossia l’85%, grado che 
dovrebbe essere raggiunto nel 2051).
Come deputato ho depositato un 

MACCHÈ RISANAMENTO
PER 15’000 ASSICURATI IPCT!

di Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino
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In qualità di socio del VPOD, 

versando 5000 CHF nella  

Soluzione d’investimento riceve 

in regalo 500 CHF.*

Ogni soldo è un’opportunità.

È ora di parlare di soldi.

Gestione patrimoniale professionale  
già da un capitale iniziale di 1 franco.
cler.ch/investimenti
Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riguarda i 
fondi d’investimento strategici rimandiamo al prospetto e alle Informazioni Chiave per gli 
Investitori, disponibili gratuitamente sul nostro sito www.cler.ch oppure in forma cartacea 
presso tutte le succursali della Banca Cler, la direzione del fondo o la banca depositaria.

*In qualità di socio del VPOD, la Banca Cler le regala un bonus del 10% sui suoi versamenti 
nella Soluzione d’investimento che superano i 10 000 CHF. Fino a un massimo di 500 CHF 
all’anno. Quest’offerta è valida nei primi due anni che seguono la registrazione in quanto 
socio presso la Banca Cler. cler.ch/vpod

vpod-anlegen-188x134-it.indd   1vpod-anlegen-188x134-it.indd   1 05.04.2022   07:53:0005.04.2022   07:53:00

Cresce il lavoro a tempo determinato, 
il part time, il lavoro a chiamata, quel-
lo neoindipendente dei freelance. Così 
come cresce il numero di salariati a 
cui viene estesa la giornata lavorativa 
senza un compenso supplementare; di 
indipendenti che faticano a farsi rico-
noscere il proprio lavoro; di stagisti 
plurilaureati impegnati a tempo pieno 
in cambio di un attestato da allegare 
al proprio cv. La massima flessibilità 
e la disponibilità permanente, carat-
teristiche dell’economia delle piatta-
forme, si estendono sempre più al la-
voro in generale, svelando l’esistenza 
di vaste aree di gratuità lavorativa e 

invisibilità statistica. Frutto della col-
laborazione tra SUPSI e federazioni 
ticinesi dell’USS, il saggio «La gratuità 
si paga» sviscera il fenomeno del lavo-
ro gratuito, ne rintraccia origini, abusi 
e conseguenze. Tra analisi economi-
ca e inchiesta sociologica, gli autori 
mettono l’accento sulle dimensioni 
coercitive della gratuità, proponendo 
una classificazione delle sue principali 
forme a partire da numerose testimo-
nianze di lavoratrici e lavoratori.
 
S. Greppi, S. Cavalli, C. Marazzi,
La gratuità si paga,
Edizioni Casagrande, 2022

INCHIESTA
SUL LAVORO GRATUITO

Le prossime presentazioni 
del libro sono previste:
il 21 aprile 2022, ore 18.00,
La Filanda, via Industria, Mendrisio
il 29 aprile 2022, ore 19:30,
Aula Magna Supsi,
Piazza S. Francesco 19, Locarno
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1. Contesto politico-economico
pandemico

1. Il 2021 ha visto il secondo anno di pan-
demia Covid 19. Tutto sommato in Sviz-
zera sono state trovate delle soluzioni 
e!caci per impedire una grave crisi eco-
nomica. La pandemia ha tuttavia messo 
in evidenza problematiche importanti: ad 
esempio le discriminazioni di cui sono 
vittime le donne, maggiormente presenti 
nel lavoro precario; oppure la fragilità 
psicologica dei giovani. Il settore socio-
sanitario e il personale sociosanitario 
hanno continuato a so"rire molto per far 
fronte alle richieste di cure e presa a ca-
rico generate dalla pandemia. E le grandi 
diseguaglianze come pure la grave crisi 
ambientale sono rimaste intatte: sono 
enormi problemi privi di una risposta 
globale seria.
 
2. Sul piano politico-istituzionale il 2021 
è stato caratterizzato da quattro vota-
zioni popolari importanti:
a) la bocciatura di misura della legge sul 
CO2 (13 giugno) ha determinato un colpo 
di freno alla politica ambientale a livello 
federale;
b) il 65% a favore della legge sul matri-
monio per tutti (26 settembre) ha confer-
mato un importante cambiamento delle 
mentalità in senso liberale;
c) l’accettazione con il 61% dell’iniziativa 
per cure infermieristiche forti (28 no-
vembre) ha dato un chiaro mandato alla 
Confederazione di legiferare per miglio-
rare le condizioni quadro del personale 
sociosanitario, oltre che di sostenere la 
formazione sociosanitaria;
d) l’ampia accettazione (oltre il 60%) 
della legge Covid-19 (13 giugno) e delle 
sue modifiche (28 novembre) ha avallato 
la politica del Consiglio federale in mate-
ria di polizia sanitaria e di misure econo-
miche contro la pandemia.
 
3. Lo stallo relativo all’Accordo quadro 
tra Svizzera e Unione europea sta pro-
ducendo la pericolosa esclusione della 
Svizzera da settori strategici come l’ac-
cesso ai programmi europei delle uni-
versità svizzera e come la gestione del 
comparto elettrico a livello europeo. 
L’Europa chiede l’assoggettamento alla 
giurisprudenza della Corte europea per 
tutti i contenziosi relativi ai cinque ac-
cordi economici esistenti (libera circo-

lazione delle persone, trasporti terrestri 
e aerei, prodotti agricoli, conformità dei 
prodotti industriali). Le autorità politiche 
federali sono incapaci di sviluppare con-
troproposte ed in particolare di garantire 
la tutela del mercato del lavoro come 
chiedono i sindacati.
 
4. Un primo brutto segnale sulla svolta 
reazionaria della politica ticinese si è 
avuto con il referendum finanziario ob-
bligatorio: una coalizione fatta da UDC, 
Lega, PPD e MPS ha fatto passare un con-
troprogetto che mette la museruola al 
Gran Consiglio per tutte le spese uniche 
superiori a 30 mio Fr e per tutte le spese 
ricorrenti superiori a 6 mio Fr. Basterà 
che a chiedere il referendum popolare 
obbligatorio sia 1/3 dei deputati. Mal-
grado l’opposizione del Sindacato VPOD 
il popolo ha accettato il controprogetto il 
26.9.2021. Ne vedremo delle belle!
 
Poi il 19 ottobre 2021 una risicata mag-
gioranza di centrodestra in Gran Con-
siglio ha rilanciato la politica dei tagli 
sulla spesa cantonale con il pretesto 
di pareggiare i conti. Il Sindacato VPOD 
Ticino in collaborazione con 20 associa-
zioni, sindacati e partiti ha raccolto oltre 
10’000 firme per il referendum contro il 
Decreto legislativo concernente il pareg-
gio del conto economico entro il 31 di-
cembre 2025 con misure di contenimento 
della spesa e senza riversamento di 
oneri sui Comuni. La popolazione voterà 
quindi il 15 maggio 2022 su questa squi-
librata e grave decisione del Parlamento, 
che danneggia gli utenti ed il personale 
delle strutture sociosanitarie, gli enti 
universitari, la scuola e i servizi canto-
nali per la popolazione. Il decreto legi-
slativo infatti mira al pareggio di conti 
“con delle misure prioritariamente di 
contenimento della spesa, escludendo 
l’aumento delle imposte”. Ad essere col-
pite sono le spese del personale canto-
nale, l’acquisto di beni e servizi per far 
funzionare il Cantone e infine le spese di 
trasferimento, in particolare i contributi 
agli enti sociosanitarie e alle strutture 
universitarie. Un simile decreto basato 
prioritariamente sul contenimento della 
spesa per risanare le finanze cantonali 
non è mai stato adottato in passato 
in Ticino. Peraltro l’art. 31d della Legge 
sulla gestione e sul controllo finanziario 
dello Stato prevede espressamente che, 

RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2021
DEL SEGRETARIATO VPOD TICINO

Venerdì 29 aprile 2022, ore 17.00
RIVERA-Soresina, Centro diurno
(via Capidogno)
 
1. Saluto di Michela Pedersini,
presidente VPOD Regione Ticino

2. Saluto ospiti

3. Verbale dell’assemblea 21 maggio 
2020 VPOD Regione Ticino

4. Rapporti di attività 2021
VPOD Ticino

5. Obiettivi 2022 VPOD Ticino

6. Nomine degli organi
 a) Comitato Regione VPOD Ticino
 (16 membri e 16 supplenti)
 b) Presidente Regione VPOD Ticino
 c) Membri Commissione di verifica
 dei conti e della gestione
 VPOD Ticino
 d) 6 rappresentanti e 1 supplente  
 all’Assemblea dei delegati VPOD
 nazionale
 e) 6 rappresentanti e 6 supplenti  
 nel Comitato cantonale USS Ticino
 e Moesa
 f) 1 rappresentante all’Assemblea
 dei delegati USS nazionale

7. Consuntivo 2021 (con rapporto fi-
nanziario dei revisori) e preventivo 
2022 della Regione VPOD Ticino +
ratifica delle quote regionali 2022

8. Presentazione Associazione
per il servizio pubblico

9. Eventuali
 
Ore 19.30 Cena dei delegati

ASSEMBLEA ANNUALE
DELEGATE/I VPOD TICINO
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in caso di problemi finanziari, si faccia 
un Piano di riequilibrio, il quale agisca 
sulla spesa e sui ricavi. Anche l’art. 34 
della Costituzione cantonale indica che 
occorre adottare un approccio equilibrato 
nelle misure di riequilibrio finanziario. In 
occasione dell’ultima manovra di risana-
mento delle finanze cantonali, avvenuta 
nel 2019, sono state adottate misure 
equilibrate: sia sul fronte delle spese 
(48%), sia sul fronte delle entrate (52%). 
Escludere ogni aumento delle entrate, 
come fa il Decreto legislativo di risana-
mento finanziario approvato nel 2021, è 
profondamente ingiusto: significa che ai 
ricchi non sarà chiesto nulla, mentre il 
ceto medio, ossia la maggioranza dei Ti-
cinesi, farà tutti i sacrifici per risanare le 
finanze cantonali.
 
2. Salari, disoccupazione e povertà

1. Il decreto esecutivo del Consiglio di 
Stato concernente il salario minimo per 
settore economico del 18 novembre 2020 
ha stabilito un salario minimo orario 
lordo, che varia tra i 19 Fr e il 19,50 Fr 
a dipendenza della divisione economia 
NOGA, da applicare entro il 31.12.2021. Si 
tratta di una misura assolutamente ne-
cessaria in un Cantone, unico in Svizzera, 
che ha una quota sensibile di salari men-
sili a tempo pieno nettamente inferiori ai 
4’000 Fr. Non è mancata la pagliacciata 
del contratto collettivo di lavoro (CCL) 
sottoscritto da Ticino Manufacturing e da 
Tisin, pseudosindacato di emanazione le-
ghista: questo nuovo CCL (ed alcuni altri 
CCL esistenti) prevede salari inferiori 
sfruttando una lacuna costituzionale 
cantonale. Per correggere questa lacuna 
la sinistra e i sindacati hanno lanciato 
un’iniziativa popolare costituzionale sul 
salario minimo il 29 ottobre 2021 (conse-
gnata il 7 febbraio 2022)

2. Secondo la Rilevazione svizzera della 
struttura dei salari 2020 (U!cio federale 
di statistica) il salario mediano mensile 
(valore centrale) in Ticino era di 5’546 Fr 
(2018: 5’363 Fr; 2016: 5’563 Fr) a fronte di 
un valore svizzero di 6’665 Fr (2018: 6’538 
Fr; 2’16: 6’506 Fr). Nel nostro Cantone tra 
il 2016 e il 2018 si era registrato un dram-
matico calo del salario mediano, pari a 
ben 200 Fr mensili: per contro tra il 2018 
e il 2020 vi è stata una progressione di 
187 franchi. Nel 2020 siamo quindi ancora 
leggermente sotto il livello 2016: -13 fr 
mensili. Per contro a livello svizzero l’e-
voluzione 2016-2020 del salario mediano è 
sempre stata di segno positivo e segna un 
+159 fr mensili nel quadriennio. Entrando 
nel dettaglio, per le funzioni senza respon-
sabilità di quadro e senza responsabilità 

dell’esecuzione di lavori nel 2020 il salario 
mediano in Ticino era di 5’137 Fr mensili 
(2018: 4’852 Fr) mensili a fronte di 6’062 
Fr a livello svizzero (2018: 5’963 Fr). Per i 
quadri superiori/medi il dato mediano in 
Ticino era di 8’537 Fr mensili (2018: 8’254 
Fr) contro 10’531 Fr a livello svizzero (2018: 
10’317 Fr), per i quadri inferiori era di 7’056 
Fr mensili (2018: 6’338 Fr) contro 8’762 Fr 
mensili (2018: 8’480 Fr) e infine per i re-
sponsabili di esecuzione lavori era di 5’942 
Fr mensili (2018: 5’813 Fr) contro 7’287 Fr a 
livello svizzero (2018: 7’114 Fr). Per tutelare 
i salari in uso nelle professioni e nei rami 
economici in Ticino si deve riuscire a vin-
colare tutte le aziende a rispettare chiare 
scale di progressione salariali, cosa che 
avviene raramente.

3. Rimane pure acuto il problema delle 
diseguaglianze salariali di genere. Se-
condo l’U!cio federale della parità nel 
2018 la disparità salariale media tra uo-
mini e donne era di 1’512 Fr mensili, pari al 
19%. Il 55% della di"erenza viene ritenuto 
spiegabile dal fatto che le donne rispetto 
agli uomini sono meno rappresentate nei 
posti più esigenti e nei posti di quadro, 
come pure dal fatto che esse dispongono 
di una formazione leggermente inferiore 
e che sono più numerose nei rami con 
salari bassi. Il 45% della di"erenza invece 
non è spiegabile e racchiude una poten-
ziale discriminazione: tale di"erenza cor-
risponde a 686 Fr mensili.
 
4. Nel terzo trimestre del 2021 il numero 
di persone occupate in Svizzera è aumen-
tato dello 0,9% rispetto allo stesso trime-
stre del 2020. Il numero di ore di lavoro 
settimanali e"ettive per persona occu-
pata è salito del 3,7%, tornando a raggiun-
gere il livello prepandemico. Nello stesso 
periodo il tasso di disoccupazione ai 
sensi dell’Organizzazione internazionale 
del Lavoro (ILO) si è ridotto, passando dal 
5,3 al 5,1% (253’000 persone) in Svizzera 
e dal 7,6 al 6,7% nell’Unione europea. Il 
tasso di disoccupazione ILO dal terzo tri-
mestre 2021 al terzo trimestre 2020 è cre-
sciuto dal 7,3% al 7,7% (13’900 persone). 
In Ticino i disoccupati registrati a fine 
gennaio 2022 erano 5’240 (gennaio 2021 
6’968), pari ad un tasso del 3,1% (2,5% a 
livello nazionale) e le persone in cerca di 
impiego erano 9’909 (gennaio 2021: 11’537).
 
5. Secondo l’U!cio federale di stati-
stica nel 2020 la popolazione colpita 
da povertà reddituale (reddito infe-
riore al 50% della mediana) in Svizzera 
era di 745’000 persone (735’000 persone 
nel 2019, 660’000 nel 2018), pari al 8,8% 
della popolazione. In Ticino la povertà 
assoluta è aumentata molto. Le per-

sone povere sono passate da 36’000 nel 
2018 a 50’000 persone nel 2020: il tasso 
è salito dal 10,3% nel 2018, al 11,6% nel 
2019 e al 14,5% nel 2020. I dati annuali 
si riferiscono sempre al reddito dell’anno 
precedente, per cui essi rispecchiano an-
cora la situazione prepandemica. Partico-
larmente vittime della povertà assoluta 
sono le persone che vivono in economie 
domestiche monoparentali con figli mi-
norenni, le persone sole di oltre 65 anni, 
le persone senza formazione scolastica 
post-obbligatoria, le persone che vivono 
in economie domestiche in cui nessun 
membro è occupato e le persone con 
grado d’occupazione inferiore al 50%.
 
3 Azione del Sindacato VPOD Ticino

1. Nel 2020 è ripresa la presenza dei sin-
dacalisti VPOD Ticino sui posti di lavoro, 
anche se con forti limitazioni nel settore 
sociosanitario. I sindacalisti hanno rac-
colto come sempre tante segnalazioni 
dei dipendenti, organizzando periodica-
mente tanto riunioni a distanza, quanto 
riunioni in presenza, sia con gruppi di la-
voratori e lavoratrici, sia con le commis-
sioni del personale.
 
2. È proseguita la lenta discussione della 
risoluzione governativa per l’applica-
zione della sentenza del 6 settembre 2017 
del Tribunale federale, che ha accolto un 
ricorso del Sindacato VPOD Ticino sull’ac-
cesso dei sindacalisti ai posti di lavoro 
cantonali. Il Tribunale cantonale ammini-
strativo nel 2021 si è dichiarato incom-
petente sul ricorso del Sindacato VPOD 
Ticino relativo alla regolamentazione 
del diritto di sciopero nelle scuole, che 
ha imposto ai docenti di occuparsi degli 
allievi nelle classi durante lo sciopero del 
5 dicembre 2012 (decisione governativa 
del 16.11.12): il Sindacato ha rinunciato a 
interporre ricorso al Tribunale federale, 
visto che nel frattempo si è creata una 
giurisprudenza federale in materia, che 
chiarisce la fattispecie.
 
3. Il segretario VPOD Ticino Raoul Ghi-
sletta, in veste di gran consigliere, ha 
presentato numerosi atti per il buon 
funzionamento del servizio pubblico e 
dei servizi sociosanitari, ma anche in-
terventi di carattere sociale, economico 
ed ambientale. Vengono indicati qui uni-
camente le iniziative cantonali (IC), le 
iniziative generiche (IG), le iniziative ela-
borate (IE) e le mozioni (M), con lo stato 
di trattazione.
A) Proposte economiche ed ambientali
- creazione di un ente per i lavori di uti-
lità pubblica con lo scopo di reintegrare 
in attività di utilità pubblica le persone 
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già marginalizzate dall’economia (IE 451 
del 2.11.15, respinta in data 8.11.21 con 
l’indicazione che la neocostituita Sezione 
del sostegno sociale sta sviluppando una 
struttura di inserimento e integrazione, 
la cui valutazione terminerà nel 2025);
- creazione di un Istituto cantonale per 
l’assicurazione contro incendi ed eventi 
naturali (IG 668 del 21.1.19, inevasa);
- incentivi finanziari ai Comuni e agli enti 
attivi nella politica dell’alloggio a prezzi 
accessibili (M 1347 del 21.1.19, respinta in 
data 13.12.21 con l’indicazione che prima 
di agire il Cantone attende uno studio del 
Centro cantonale di competenza dell’al-
loggio - SUPSI);
- definizione di strumenti e obiettivi volti 
al trasferimento dal trasporto individuale 
motorizzato al trasporto pubblico (IG 673 
del 22.1.19, inevasa);
- per una legge sul reddito di transizione 
ecologica (M 1447 del 15.10.19, inevasa);
- utilizzo di metà degli utili BNS da ri-
partire per rispondere ai bisogni sociali, 
economici, culturali e sportivi (IC 70 del 
9.11.20, inevasa);
- raddoppiare gli assegni figli per dare 
una scossa alla demografia e all’econo-
mia del Cantone (IG del 3.5.21, inevasa).
 
B) Protezione dei salari
- introdurre nel Codice delle obbligazioni 
normative contro gli abusi salariali e del 
lavoro su chiamata (IC 49 del 21.6.18, ine-
vasa);
- per un’azione cantonale tesa a far sot-
toscrivere il CCL nazionale nei negozi an-
nessi alle stazioni di benzina in Ticino (M 
1445 del 14.10.19, accolta il 18.10.21);
- ra"orzamento del controllo del mercato 
del lavoro tramite le commissioni parite-
tiche (IE 607 del 20.10.20, inevasa);
- per la tutela dei salari d’uso nelle pro-
fessioni e nei rami economici (IE 616 del 
25.1.21, inevasa);
- contro la piaga dei falsi indipendenti (M 
1597 del 12.4.2021, inevasa);
- per condizioni d’uso nei salari nella Co-
stituzione federale (IC 73 del 12.4.2021, 
inevasa).
 
C) Per la parità di genere
- congedo maternità cantonale di 6 setti-
mane (IG 645 del 14.12.17; adottato un con-
troprogetto di principio per un congedo 
parentale di 2 settimane il 25.1.21, che è 
tuttora oggetto di valutazione giuridica 
sulla sua costituzionalità);
- creazione di un U!cio per la parità dei 
sessi sul modello del Canton Vaud (M 
1352 del 18.2.19, respinta il 18.11.21);
- studio sul fenomeno delle molestie 
sessuali e aggressioni subite dal perso-
nale sociosanitario (M 1383 del 13.3.19, 
inevasa);

- 30% almeno! Un passo avanti concreto 
nella parità tra donna e uomo ai vertici 
delle aziende/enti cantonali, dell’Am-
ministrazione cantonale e nelle com-
missioni (M 1421 del 16.9.19, respinta il 
15.3.22);
- per un’equa rappresentanza di genere 
nelle liste elettorali (M 1437 del 18.9.19 + 
IG 721 del 26.1.21: inevase).
 
D) Proposte per il settore sociosanitario
- introdurre requisiti per enti/persone 
che si occupano d’assistenza al suicidio 
(IG 625 del 13.3.17, inevasa);
- possibilità per i Cantoni di fare una 
pianificazione delle cure e assistenza a 
domicilio (IC 47 del 7.5.18: il Parlamento 
cantonale il 20.10.20 ha approvato l’IC, 
che è ora al vaglio delle Camere federali);
- per una maggiore trasparenza in merito 
ai contratti di prestazione del settore so-
ciosanitario sussidiato (IG 655 del 20.6.18, 
inevasa);
- lotta risoluta contro il flagello della 
tratta di esseri umani (M 1375 del 11.3.19, 
inevasa);
- finanziamento dei dormitori per sen-
zatetto (IG 661 del 5.11.18): evasa parzial-
mente 11.12.19;
- finanziamento che garantisca una mi-
gliore presa a carico degli ospiti delle 
case anziani in Ticino e un minor sovrac-
carico/stress del personale (M 1453 del 
11.12.19, inevasa);
- finanziamento che garantisca migliori 
contratti di prestazione con il settore so-
ciale -qualità o"erta ad utenti/pazienti 
e attrattiva professionale (M 1465 del 
17.2.20, inevasa);
- per attuare l’articolo costituzionale a 
favore della solidarietà nel settore socio-
sanitario e della scuola (M 1467 del 9.3.20, 
invasa);
- misure per ridurre l’abbandono precoce 
della professione infermieristica (M 1493 
del 20.4.20, inevasa)
- per la razionalizzazione della presa a 
carico delle dipendenze da alcol e so-
stanze (M 24.6.20, inevasa);
- creazione di due soli SACD d’interesse 
pubblico in Ticino (IG 707 del 24.6.20, ine-
vasa);
- creazione di un organo di mediazione 
e promozione dei diritti del paziente nel 
settore sociosanitario (IG 714 del 19.10.20, 
inevasa);
- riduzione dei ricoveri coatti impropri (M 
1574 del 14.12.20, inevasa);
- accesso facilitato al libero esercizio dei 
naturopati e terapisti complementari (IE 
617 del 25.1.21, inevasa);
- promozione della salute dentale nelle 
case anziani, nelle istituzioni sociali e 
a domicilio tramite i SACD (M 1580 del 
25.1.21, inevasa);

- per uno studio sulla salute bucco-denta-
ria in Ticino (M 1598 del 12.4.2021, inevasa);
- messa in atto delle raccomandazioni 
degli esperti in materia di dipendenza 
da alcool e sostanze (M 1608 del 31.5.21, 
inevasa);
- modifica della legge sanitaria per il li-
bero esercizio degli arteterapeuti (IE 653 
del 18.10.21);
- per la creazione di un SACD cantonale 
d’interesse pubblico in ambito materno 
pediatrico (IG 738 del 13.12.21, inevasa);
- per il potenziamento dei consultori 
in materia sessuale in modo da garan-
tire l’organizzazione di incontri in tutte 
le scuole postobbligatorie (M 1632 del 
13.12.21, inevasa).
 
E) Formazione e la cultura
- per il riconoscimento u!ciale della lin-
gua dei segni e dei diritti di informazione 
e comunicazione dei disabili (IE costitu-
zionale 618 del 22.2.21: dopo l’accogli-
mento parlamentare in data 11.4.22, andrà 
in votazione popolare obbligatoria);
- per un finanziamento stabile dell’Orche-
stra della Svizzera italiana tramite una 
partecipazione di Cantone e Comuni fis-
sata per legge (IG 700 del 9.3.20, ritirata il 
23.2.22 in quanto sarebbe stata respinta: 
occorrerà valutare un’iniziativa popolare 
a fine 2022);
- promozione delle formazioni sociosani-
tarie (IG 701 del 20.4.20, sostanzialmente 
accolta il 23.2.22 con il messaggio Pro San);
- sostegno ad artisti e restauratori indi-
pendenti (M 1528 del 25.6.20, inevasa);
- sostegno agli enti sportivi e culturali (M 
1560 del 9.11.20, inevasa);
- sostegno alle colonie stanziali e per 
scolaresche (M 1579 del 25.1.21, accolta il 
18.10.21);
- indennità durante gli stages sociosani-
tari fuori Cantone e"ettuato dagli stu-
denti SUPSI (M 1583 del 22.2.21, evasa il 
14.3.22, sostanzialmente accolta il 23.2.22 
con il messaggio Pro San);
- buono per la formazione digitale (M 
1586 del 22.2.21, inevasa);
- per uno studio sulla formazione di igie-
nista dentale SSS in Ticino (M 1588 del 
22.2.21, accolta il 20.9.21);
- incoraggiamento dell’accesso agli 
esami professionali e agli esami pro-
fessionali superiori in Ticino (M 1605 del 
3.5.21, inevasa);
- per l’istituzione della formazione di ar-
teterapeuta in Ticino (M 624, del 23.10.21, 
inevasa);
- per la difesa dell’italianità nelle scuole 
private secondarie in Ticino (IE 657 del 
8.11.21, inevasa);
- per l’istituzione della formazione di le-
vatrice in Ticino (M 1624, del 8.11.21, par-
zialmente accolta il 23.3.22).
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 F) Amministrazione cantonale, Polizia 
e Magistratura
- per un audit esterno sul caso dei per-
messi facili e sul settore dell’asilo (M 
1210 del 13.3.17, inevasa);
- per una maggiore tutela del personale 
della Magistratura (IE 529 del 19.11.18, ine-
vasa);
- pubblicazione dei dati della valutazione 
annuale degli impiegati e creazione di una 
commissione paritetica che esamini i casi 
controversi (IE 530 del 10.12.18, inevasa);
- ripristino del quarto giudice dei prov-
vedimenti coercitivi (IE 531 del 12.12.18, 
accolta in data 1.6.21);
- modifica dell’art. 46 cpv. 1 lett. f) della 
Legge sull’ordinamento degli impiegati 
dello Stato e dei docenti (LORD) - ricono-
scimento delle terapie salvavita (IE 548 
del 16.9.19, inevasa);
- riconoscimento del/della convivente 
nell’ordinamento del personale canto-
nale (M 1433 del 17.9.19, accolta in data 
1.6.21);
- creazione di un organo di mediazione 
e promozione dei diritti dell’utente 
nell’amministrazione pubblica (IG 713 del 
19.10.20, inevasa);
- per un salario minimo di 48’000 Fr annui 
nella legge stipendi (IE 605 del 19.10.20, 
inevasa);
- gratifica d’anzianità calcolata sulla 
media del grado d’occupazione (IE 606 
del 19.10.20; inevasa);
- per la polizia unica in Ticino (IG 718 del 
15.12.20, inevasa);
- per un accertamento fiscale equo ed ef-
ficace (M 1575 del 16.12.20, inevasa);
- per un giudice supplementare in seno 
alla magistratura dei minorenni (IE 612 
del 23.11.20, inevasa);
- per la tutela delle rendite vedovili IPCT 
(IE 615 del 25.1.21, inevasa);
- misure per combattere la criminalità 
economica (M 1626 del 8.11.21, inevasa);
- per una migliore gestione delle sup-
plenze nell’amministrazione cantonale 
(M 1636 del 22.11.21, inevasa).
 
4. Rendiconto 2021 della
Regione VPOD Ticino

1. Al 1.1.2022 il Sindacato VPOD Ticino 
contava 5’139 membri (5’190 membri al 
1.1.2021) con una percentuale di donne 
pari ai due terzi.
 
2. Il segretariato VPOD Ticino ha u!ci 
a Lugano e Bellinzona, con sedi aperte 
su appuntamento a Balerna, Biasca e Lo-
carno.
A inizio 2021 il personale sindacale am-
monta a 5,7 unità equivalenti a tempo 
pieno, di cui 5,5 a carico della Regione, 
ed è composto da:

- Fausto Calabretta, responsabile del set-
tore ospedali EOC e SACD;
- Raoul Ghisletta, segretario sindacale e 
responsabile del settore statali;
- Lorena Gianolli, impiegata al 70% quale 
responsabile donne, pensionati, comuni-
cazione e redattrice dei Diritti del lavoro 
(posto di lavoro finanziato al 20% dalla 
VPOD CH);
- Massimo Mantovani, responsabile del 
settore sociale/scuola;
- Antonella Scianna, propagandista;
- Stefano Testa, responsabile del settore 
case anziani e cliniche.
Il segretariato VPOD Ticino al 1.1.2022 di-
spone di 4 posti a tempo pieno ammini-
strativi ed è formato da Daniela Casalini 
Trampert (100%, responsabile ammini-
strativa, in congedo maternità), Anna-
maria Brazzola Nicoli (30%, responsabile 
delle finanze e membro della Commis-
sione delle Colonie dei Sindacati), Ma-
nuela Morenzoni (60%: allestisce anche 
le dichiarazioni d’imposta per gli asso-
ciati), Marina Kokanovic (70%, segretaria 
della Commissione speciale di ricorso 
CCL ROCA), Sejla Muminovic (80%), e 
Paola Orsega Testa (60%) e Susan Amadò 
(80% incarico temporaneo).
Daniela Casalini Trampert gestisce l’As-
sicurazione malattia Helsana – Collettiva 
VPOD, che al 31.12.2021 aveva 1’122 assicu-
rati (1’111 assicurati a fine 2020).
Inoltre il segretariato VPOD cura l’ammi-
nistrazione dell’Associazione difesa del 
servizio pubblico e del Comitato SOS sa-
nità socialità scuola (responsabile Paola 
Orsega Testa).
 
3. Accanto alla presa a carico dei casi in-
dividuali e alla gestione delle trattative 
collettive, l’attività del segretariato sin-
dacale comporta la partecipazione alle 
Commissioni paritetiche dei vari contratti 
collettivi e gestione dei segretariati della 
Commissione paritetica delle case an-
ziani del CCL ROCA e del CCL Fondazione 
MASIL (segretario è Raoul Ghisletta), del 
CCL dei Servizi privati di assistenza e 
cura a domicilio (segretario è Fausto Ca-
labretta) e del CCL della Clinica S. Chiara 
(segretario è Stefano Testa).
Inoltre vi è il lavoro di redazione dell’or-
gano sindacale I Diritti del lavoro, che è 
apparso sette volte all’anno e che a di-
cembre 2021 aveva una tiratura di 5631 
copie (la redazione è stata curata da 
Lorena Gianolli e da Raoul Ghisletta) e 
gestione del sito www.vpod-ticino.ch, che 
permette di avere una visione completa e 
aggiornata dei comunicati stampa e dei 
servizi o"erti dal Sindacato VPOD Ticino.
Infine vi è la partecipazione in commis-
sioni sindacali e pubbliche: Raoul Ghi-
sletta è membro del comitato esecutivo 

USS Ticino e Moesa; Lorena Gianolli è 
membra del gruppo donne USS; Massimo 
Mantovani è membro della Commissione 
per la formazione professionale; Fausto 
Calabretta è membro della Commissione 
tripartita per la sorveglianza del mercato 
del lavoro;
- Annamaria Brazzola-Nicoli e Raoul 
Ghisletta partecipano alla Commissione 
delle Colonie dei Sindacati USS Ticino.
 
3. Per la formazione è stato realizzato 
il corso preparatorio all’esame per aspi-
ranti gendarmi (marzo -aprile 2021).
 
4. Il Comitato di regione VPOD Ticino, 
presieduto da Michela Pedersini, si è 
tenuto 7 volte nel 2021. I principali temi 
sindacali sono stati la discussione sulla 
situazione sindacale e politica cantonale 
(campagna contro il referendum finanzia-
rio obbligatorio, lancio del referendum 
contro il decreto Morisoli, decisioni su 
varie manifestazioni cantonali e nazio-
nali), la preparazione dell’assemblea re-
gionale e delle assemblee nazionali dei 
delegati VPOD, le votazioni cantonali e 
federali, l’USS Ticino e Moesa, la discus-
sione sui problemi dei vari settori e la 
gestione finanziaria del Sindacato. Aldo 
Zwikirsch ha rappresentato la Regione 
nel comitato nazionale VPOD; Raoul Ghi-
sletta all’assemblea dei delegati dell’U-
nione sindacale svizzera.
 
5. Il dossier donne (10% di tempo lavoro 
finanziato dalla VPOD nazionale dal 2006) 
è gestito da Lorena Gianolli, che ha par-
tecipato alla Commissione nazionale 
donne VPOD, redatto regolarmente una 
pagina sulle tematiche femminili nella 
rivista sindacale e collaborato con il 
gruppo donne USS Ticino.
 
6. Il Sindacato VPOD verifica la corretta 
applicazione dell’imposta alla fonte in 
Ticino per i frontalieri e permessi B. Il 
dossier intersindacale sui frontalieri è 
seguito da Massimo Mantovani. A fine 
2021 i frontalieri membri del Sindacato 
VPOD Ticino sono 685 (666 a fine 2020), 
ossia un poco oltre il 10% dei membri 
della Regione: dal 2010 essi beneficiano 
dell’accordo di collaborazione transfron-
taliera per i servizi esistente tra VPOD/
Unione sindacale Ticino e Moesa e CGIL.
 
7. Il Sindacato è attento alla tematica 
dell’integrazione degli stranieri: pur-
troppo anche nel 2021 la «Festa contro la 
xenofobia e il razzismo o Festa multiet-
nica», organizzata dal Sindacato VPOD 
Ticino e dal Partito Socialista Sezione Lu-
gano, ha dovuto essere annullata a causa 
del Covid.
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corra anche a"rontare il degrado delle 
rendite IPCT per gli a!liati in primato 
di contributi, che inizierà nel 2024: si 
tratta di iniettare maggiori contributi 
nelle casse dell’IPCT. Infine il Sindacato 
VPOD ha sostenuto ad inizio 2021 una 
petizione volta a contrastare la deci-
sione IPCT di riduzione delle rendite 
vedovili per gli assicurati in primato di 
prestazioni: l’esito è stato negativo per 
ragioni formali.

3. Per il miglioramento
della scuola pubblica
Su questo obiettivo vi sono stati passi 
avanti e brusche frenate.

Il Sindacato VPOD docenti ha moni-
torato i miglioramenti nella scuola 
dell’obbligo introdotti nel 2020 dal 
Parlamento (docente d’appoggio nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola ele-
mentare; nella scuola media riduzione 
del numero massimo di allievi, sviluppo 
dei laboratori e maggiori sgravi per i 
docenti di classe), la cui attuazione av-
viene in modo progressivo nel periodo 
2021-2024: per ora le tappe di migliora-
mento previste sono rispettate.

Il Sindacato VPOD docenti nell’assem-
blea del 2021 ha inoltre definito ulteriori 
obiettivi da perseguire per sviluppare 
una scuola democratica e di qualità: 
il superamento dei livelli nella scuola 
media; la diminuzione del numero di 
studenti per sezione nelle scuole medie 
superiori; il potenziamento dei percorsi 
formativi gravati dal numero chiuso; la 
riduzione delle ore lezione settimanali 
dei docenti (per compensare l’aumento 
della mole di lavoro, gli oneri legati alla 
digitalizzazione ed il crescente carico 
burocratico nella scuola). Il supera-
mento dei livelli è tornato al centro del 
dibattito politico ad inizio 2022, dopo 
la bocciatura parlamentare di una spe-
rimentazione per il superamento dei 
livelli in terza media, e ha visto il Sin-
dacato VPOD attivo in prima linea per 
il lancio di un’iniziativa popolare che 
chiederà l’abolizione completa dei corsi 
A e B.
 
4. Per asili nido di qualità
e per la conciliazione famiglia-lavoro
L’obiettivo è stato finalmente raggiunto 
in buona misura nel 2021 dopo un de-
cennio di sforzi.
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BILANCIO OBIETTIVI 2021
VPOD TICINO
1. Migliori condizioni
nel settore sociosanitario
L’obiettivo è centrale ed è in fase di 
costante attenzione da parte del Sin-
dacato, che ha potuto compiere alcuni 
passi avanti, anche se parziali e a mac-
chia di leopardo.

Innanzi tutto nel 2021 il Sindacato VPOD 
Ticino ha adottato le rivendicazioni set-
toriali per ospedali/cliniche, case anziani, 
istituzioni sociali, servizi d’assistenza e 
cura a domicilio nonché strutture psi-
chiatriche, divulgandole pubblicamente 
e sottoponendole al Consiglio di Stato. 
Le rivendicazioni sono state illustrate 
nel dettaglio in un documento specifico: 
esse indicano gli standard da migliorare 
nei contratti di prestazione sociosanitari 
tra il Cantone e gli enti sussidiati. Il se-
gretario VPOD Ticino Ghisletta ha deposi-
tato delle mozioni a sostegno di queste 
rivendicazioni: le mozioni sono all’esame 
della Commissione sanità e sicurezza so-
ciale del Parlamento.

Il Sindacato VPOD ha mobilitato la base 
con una manifestazione a Bellinzona 
del 29 maggio 2021 e con una manife-
stazione nazionale il 30 ottobre 2021 a 
Berna.

Parallelamente il Sindacato VPOD Ticino 
ha avviato delle trattative con i datori 
di lavoro. Il nuovo contratto collettivo 
di lavoro EOC siglato nel 2021 prevede 
miglioramenti di uno scatto salariale al 
termine della carriera, di vacanze e di 
congedi famiglia, ma anche il riconosci-
mento del tempo di cambiarsi gli abiti 
e del sussidio abbonamento arcobaleno: 
e soprattutto prevede l’avvio di una 
pesatura scientifica delle funzioni, che 
potrà portare ad una rivalutazione delle 
funzioni sanitarie entro fine 2022. Nelle 
case anziani il rinnovo del CCL nel 2021 
ha portato solo a piccoli miglioramenti 
dei congedi: nel gennaio 2022 la Com-
missione paritetica ha scritto al Cantone 
e alla Commissione consultiva dei co-
muni di decidere se adottare la pesatura 
scientifica delle funzioni introdotta nella 
Città di Lugano o quella del Cantone. 
Nelle cliniche le discussioni sul rinnovo 

del CCL 2013 sono state purtroppo ritar-
date dai datori di lavoro e spostate al 
2022. Per la rivalutazione degli infermieri 
OSC il Governo il 23.12.2020 ha purtroppo 
deciso di attendere il rimodellamento 
del CCL EOC. Medesimo discorso vale 
nelle cure a domicilio, che pure hanno 
visto un rinnovo dei CCL nel 2021.
Chiaramente il Sindacato VPOD Ticino è 
estremamente preoccupato dal decreto 
cantonale per il pareggio di bilancio 
entro il 2025, che se fosse approvato dal 
popolo il 15 maggio 2022 andrebbe a col-
pire pesantemente il settore sociosani-
tario, sia per quanto riguarda la qualità, 
sia per quanto riguarda le condizioni 
di lavoro: per cui oltre al lavoro per le 
battaglie o"ensive ha dovuto impiegare 
grosse risorse su questa battaglia difen-
siva.
 
2. Stop al massacro
delle rendite dell’IPCT
Questo obiettivo è assolutamente cen-
trale, ma purtroppo lungi dall’essere 
raggiunto.

I sindacati VPOD, OCST e CCS hanno 
incontrato nel mese di aprile 2021 la 
Commissione gestione e finanze per 
manifestare il loro sostengono al mes-
saggio 7784 del 15 gennaio 2020 “Attri-
buzione all’Istituto di previdenza del 
Cantone Ticino (IPCT) di un contributo 
integrativo di CHF 500 mio per la co-
pertura del costo supplementare delle 
garanzie di pensione concesse agli as-
sicurati con più di 50 anni nell’ambito 
della riforma dell’IPCT entrata in vigore 
il 1° gennaio 2013”. Il parlamento in data 
12 aprile 2022 ha tuttavia optato per una 
soluzione alternativa che prevede un 
prestito all’IPCT (tecnicamente un anti-
cipo di contributi), che l’IPCT dovrà far 
rendere sul mercato per coprire il costo 
supplementare di queste garanzie (la 
discussione in materia da parte del Par-
lamento è slittata ad aprile 2022).

Il Sindacato VPOD Ticino ha organizzato 
una manifestazione in Piazza Governo il 
15 settembre 2021 e la consegna di 2’000 
firme il 18 ottobre 2021 al Gran Consiglio 
e al Governo per sottolineare come oc-
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Dopo l’approvazione della riforma fi-
sco-sociale la direttiva 2019 del Di-
partimento sanità e socialità per il 
finanziamento di nidi e centri extrasco-
lastici, con le nuove forchette salariali, 
ha portato un primo miglioramento 
delle condizioni di lavoro in numerosi 
nidi e strutture extrascolastiche, come 
pure una riduzione delle rette a carico 
delle famiglie. Anche il numero di posti 
è cresciuto. Dopo lunghissime negozia-
zioni politiche finalmente nel mese di 
ottobre 2021 il Parlamento ha votato 3 
nuovi punti nella Legge cantonale sul 
sostegno alle attività delle famiglie e 
di protezione dei minorenni (Legge per 
le famiglie) come controprogetto all’i-
niziativa popolare VPOD “Asili nido di 
qualità per le famiglie” del 2013 (che è 
stata conseguentemente ritirata): 1) ri-
levazione dei bisogni e dell’o"erta, che 
andrà sottoposta per discussione al 
Parlamento, per garantire un adeguato 
numero di nidi/servizi extrascolastici in 
tutte le regioni; 2) rispetto del contratto 
collettivo di lavoro da parte di nidi e 
centri extrascolastici, come condizione 
per poter beneficiare dei finanziamenti 
cantonali; 3) chiare norme di qualità e 
regolari controlli sulle strutture sussi-
diate.

In data 1.1.2022 è entrato in vigore il 
contratto collettivo di lavoro (CCL) del 
settore presso una ventina di nidi e 
centri extrascolastici, che prevede un 
minimo salariale di 4’000 fr per dodici 
mensilità per il personale di pulizia, di 
4’000 fr per tredici mensilità per il per-
sonale educativo non formato e di 4’300 
fr per tredici mensilità per il personale 
educativo con un attestato federale di 
capacità inerente. Il rispetto del CCL 
sarà obbligatorio dal 1.1.2023 per rice-
vere i sussidi cantonali. La concretizza-
zione del CCL nel 2022 costa 3,5 milioni 
di franchi, che andranno a carico del 
fondo istituito dall’art. 75 della Legge 
sugli assegni di famiglia nel quadro 
della riforma fisco-sociale; successiva-
mente gli aumenti salariali costeranno 
ca. 0,8 milioni di franchi ogni anno.
 
5. Per la parità di genere
Purtroppo due importanti obiettivi can-
tonali non sono stati raggiunti e un 
terzo è in stand by, il che imporrà una 
seria riflessione sul proseguimento di 
queste battaglie.

In data 8.11.21 il Parlamento ticinese ha 
respinto la petizione VPOD per un U!-
cio cantonale per la parità dei sessi sul 
modello del Canton Vaud, che era stata 
consegnata il 26 giugno 2019 con 4’073 
firme: un’autentica vergogna, giustifi-
cata con il risparmismo e l’opposizione 
ideologica di stampo maschilista!

Inoltre malgrado un’ampia mobilita-
zione delle organizzazioni femminili 
ticinesi il Parlamento ha bocciato nel 
marzo 2022 l’iniziativa Ghisletta per 
garantire un 30% di donne ai vertici 
dell’amministrazione cantonale e nei 
CdA degli enti parapubblici (analoga 
bocciatura è avvenuta nel Consiglio co-
munale di Lugano nel novembre 2021). 
Anche in questo caso la delusione è 
forte.

L’introduzione di un congedo parentale 
cantonale di 2 settimane, decisa nel 
gennaio 2021 a seguito del contropro-
getto all’iniziativa Ghisletta, è sempre 
ferma per valutazioni giuridiche e inol-
tre necessita dell’elaborazione di alcuni 
articoli di legge che devono ripassare in 
Parlamento.
Nel 2021 il Sindacato VPOD ha parteci-
pato in seno all’Unione sindacale sviz-
zera alle azioni di sensibilizzazione e 
manifestazioni contro l’aumento a 65 
anni dell’età AVS per donne. A seguito 
del referendum lanciato a inizio 2022 si 
voterà nel settembre 2022.
 
6. Internalizzare i servizi di sicurezza
e di pulizia!
Dopo la bocciatura parlamentare della 
mozione Ghisletta per l’internalizza-
zione dei servizi di sicurezza e di puli-
zia la pandemia non ha reso possibile il 
lancio di un’iniziativa popolare. È inoltre 
da verificare la possibilità di creare un 
ampio fronte a sostegno dell’iniziativa, 
che le dia delle possibilità di riuscita.
 
7. Più posti di lavoro d’utilità pubblica 
per i disoccupati di lunga durata
Il Parlamento in data 8.11.21 ha respinto 
l’iniziativa parlamentare Ghisletta del 
2015 per la creazione di un Ente per la-
vori d’utilità pubblica. Si ritiene che il 
punto possa essere provvisoriamente 
evaso: in e"etti il DSS farà una valuta-
zione della strategia avviata dal Servi-
zio inserimento dell’USSI, che dal 2019 
risponde parzialmente alle richieste 
dell’iniziativa (o"erta di 380 posti a li-

vello cantonale in collaborazione con 
enti esterni) e che sarà sperimentata 
fino al 2025.
 
8. Raddoppio degli assegni
figli in Ticino
Il Sindacato VPOD sostiene il principio 
del raddoppio degli assegni per le fa-
miglie con figli a carico (di base e di 
formazione), al fine di aumentare il po-
tere d’acquisto in Ticino delle famiglie. 
È tuttavia da verificare se la soluzione 
finanziaria individuata dall’iniziativa 
parlamentare Ghisletta del 3 maggio 
2021 possa raccogliere un ampio fronte 
a sostegno dell’iniziativa, che le dia 
delle possibilità di riuscita.
 
9. Sostegno finanziario all’Orchestra 
della Svizzera italiana (OSI)
L’obiettivo non è stato raggiunto. L’ini-
ziativa parlamentare del 2020 deposi-
tata da Ghisletta e da altri 30 deputati 
per finanziare l’OSI con i conti ordinari 
del Cantone e dei Comuni non ha rac-
colto il necessario consenso ed è stata 
ritirata nel marzo 2022. Entro il 2023 è 
necessaria una soluzione finanziaria so-
lida per l’OSI. Il contributo dei Comuni 
in Ticino è bassissimo (18%) a fronte 
del contributo cantonale (82%): negli 
altri Cantoni i Comuni pagano il 40-60% 
del contributo pubblico alle orchestre 
di musica classica. Probabilmente non 
rimane che il lancio di un’iniziativa 
popolare elaborata per garantire nella 
legge sulla cultura un finanziamento 
comunale e cantonale all’Orchestra (il 
tema potrebbe essere abbinato a quello 
del finanziamento pubblico per la for-
mazione musicale dei giovani).
 
10. Vigilanza su telelavoro
e digitalizzazione
La revisione del regolamento cantonale 
sul telelavoro è slittata a fine 2022. Non 
vi sono state novità di rilievo per il re-
golamento sul telelavoro a Lugano. Il 
tema della digitalizzazione non è stato 
a"rontato.
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esser informato sull’inchiesta 2021 rela-
tiva alla soddisfazione nel posto di lavoro 
e sui programmi di formazione 2021 del 
personale. È inoltre intervenuto sui casi 
individuali legati a congedi, maternità, 
mobbing, malattie, disdette. La regola-
mentazione dell’accesso dei sindacalisti 
ai posti di lavoro amministrativi dopo la 
decisione del Tribunale federale del 6 9.17 
è stata oggetto di alcuni incontri.
 
1.2 Penitenziario
I fiduciari del gruppo sindacale hanno 
egregiamente a!rontato le problemati-
che interne ed il Sindacato ha e!ettuato 
alcune consulenze.
 
1.3 Polizia
Il comitato del gruppo VPOD polizia, 
copresieduto da Joël Scaglia e Andrea 
Pomponio, si è riunito regolarmente, af-
frontando tematiche interne alla polizia 
con il Comando e tematiche generali con 
il Consiglio di Stato, tra cui spicca la ri-
chiesta di miglioramento del tempo di 
recupero per lavoro notturno (dal 10% al 
20% delle ore). È dormiente nei cassetti 
del Parlamento l’iniziativa parlamentare 
il 15.12.21 del segretario Ghisletta per la 
polizia unica (IG 718).
 
1.4 Docenti
Tre sono state le rivendicazioni dell’as-
semblea 1.6.21 che hanno guidato l’azione 
sindacale:
- per una scuola inclusiva grazie al supe-
ramento dei livelli;
- per il potenziamento delle formazioni 
sanitarie;
- per la riduzione delle ore-lezione e del 
carico burocratico dei docenti.
Il comitato docenti VPOD, presieduto da 
Adriano Merlini, ha e!ettuato vari inter-
venti:
- per migliorare la situazione dell’inse-
gnamento durante la pandemia;
- per il miglioramento del sistema delle 
nomine nel settore professionale;
- per l’introduzione dell’indennità esami 
di maturità nelle SMS;
- per il miglioramento del salario in caso 
di incarico limitato (docenti con titoli, ma 
senza prova d’assunzione);
- per il coinvolgimento dei docenti nella 
riforma della formazione commerciale;
- per il superamento dei corsi attitudinali 
e di base in terza media (risposta alla 
consultazione indetta dal DECS).
Tuttora irrisolta è la causa promossa dal 
Sindacato a sostegno di numerosi docenti 
assunti tra il 1. settembre 1997 e il 31 ago-
sto 2013, che hanno chiesto una corre-
zione della loro carriera, computando ai 

1. Cantone
Legislazione dipendenti
Il messaggio 8086 del 24.11.21 del Consi-
glio di Stato ha respinto l’aumento del 
salario minimo da 43’000 fr a 48’000 fr 
annui, proposto dall’iniziativa parlamen-
tare Ghisletta del 19.10.20: la decisione 
finale spetterà al Parlamento. Nessun 
passo avanti è stato fatto nemmeno sulla 
riclassificazione delle funzioni, dopo la 
criticatissima presa di posizione del mese 
di dicembre 2020 del Consiglio di Stato, 
che ha rifiutato alcune importanti propo-
ste della Commissione paritetica relativa 
alla riclassificazione delle funzioni, tra 
cui la rivalutazione delle funzioni di infer-
miere OSC e di consulente AI.
Deludente è stata pure la risposta del 
messaggio 7693 del 21.8.19 sull’iniziativa 
parlamentare IE 530 del 10.12.18 del segre-
tario Ghisletta per ra!orzare il controllo 
delle valutazioni tramite l’istituzione di 
una commissione paritetica conciliativa.
Nessuna apertura per ora vi è stata sul 
calcolo della gratifica di servizio (art. 22 
legge stipendi): rimane inevasa l’inizia-
tiva del segretario Ghisletta che chiede 
il calcolo sul grado medio d’occupazione 
per impiegati e docenti.
Passi avanti sono stati finalmente fatti 
nel giugno 2021 per il riconoscimento dei 
congedi in caso di malattia grave e de-
cesso di un convivente (con la modifica 
dell’art. 46 LORD si è concretizzata la mo-
zione Ghisletta del 17.9.19) e nel gennaio 
2021 sul tema dei congedi per la cura dei 
famigliari (modifica dell’art. 46 LORD con 
e!etto retroattivo al 1. luglio 2021, che 
introduce maggiori congedi per figli am-
malati e famigliari assistiti). Infine alcuni 
miglioramenti del Regolamento per il per-
sonale ausiliario sono finalmente entrati 
in vigore il 1.9.2021.
 
Pensioni cantonali
È sempre più preoccupante la situazione 
finanziaria dell’Istituto di previdenza del 
Canton Ticino (IPCT). Dal 1.1.2021 sono 
state decurtate le rendite vedovili per 
gli assicurati in primato di prestazioni: a 
nulla è valsa una petizione al Tribunale 
cantonale amministrativa avanzata con-
tro la legge, mentre rimane da percorrere 
la via di una petizione su un caso con-
creto di vedovanza per ottenere il rico-
noscimento dei diritti acquisiti nel 2012. 
I Sindacati VPOD, OCST e CCS non sono 

riusciti a convincere la Commissione della 
gestione e delle finanze ad accogliere il 
messaggio governativo 7784 del 15.1.2020 
“Attribuzione all’Istituto di previdenza del 
Cantone Ticino (IPCT) di un contributo in-
tegrativo di CHF 500 mio per la copertura 
del costo supplementare delle garanzie 
di pensione concesse agli assicurati con 
più di 50 anni nell’ambito della riforma 
dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 
2013”: ha pesato la minaccia di un irre-
sponsabile referendum leghista, per cui il 
Parlamento nella seduta del 11 aprile 2022 
ha optato per una strada alternativa, che 
è fondata sull’anticipo di contributi alla 
cassa pensioni da parte del datore di la-
voro (pari a 700 mio. Fr).
Il Sindacato VPOD ha cercato di mobilitare 
i 16’000 assicurati attivi dell’IPCT tramite 
una manifestazione in Piazza Governo in 
data 15 settembre 2021, che ha radunato 
alcune centinaia di persone, e tramite 
una petizione, che ha raccolto 2’200 firme 
(consegnata il 18 ottobre 2021): l’impegno 
sindacale degli assicurati IPCT andrà ul-
teriormente stimolato da parte sindacale 
in vista dell’importantissima questione di 
assicurare un maggiore finanziamento per 
le rendite degli assicurati senza garanzie. 
Il Sindacato VPOD può contare sulla pre-
senza nel Consiglio d’amministrazione 
dell’Istituto di previdenza del Canton Ti-
cino 2020-2024 di Adriano Merlini e Gio-
van Maria Tattarletti, che svolgono un 
lavoro molto importante per tutelare gli 
interessi dei dipendenti in un contesto 
di"cilissimo.
Il 12 luglio 2021 è giunta la decisione del 
Tribunale cantonale amministrativo in 
merito al ricorso VPOD del 3.12.2012 contro 
la risoluzione governativa del 16.11.2012, 
che imponeva alcuni limiti alla tenuta di 
uno sciopero nelle scuole e nell’ammini-
strazione cantonale. La sentenza in re-
altà rinvia il tutto al Tribunale federale: il 
Sindacato ha tuttavia rinunciato a prose-
guire l’iter, perché le questioni sono state 
nel frattempo a!rontate dalla giurispru-
denza federale dell’ultimo decennio…
 
Impiegati cantonali
Il Sindacato ha continuato a monitorare la 
questione del telelavoro, della protezione 
dalla canicola, della valutazione perio-
dica del personale, della parità salariale 
e dei contratti a catena del personale 
ausiliario. Ha chiesto pure al Governo di 
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fini degli aumenti annui gli anni di espe-
rienza maturati nelle classi di partenza 
inferiori al minimo (misura di risparmio 
delle due classi in meno). Il Sindacato sta 
attendendo la sentenza del Tribunale can-
tonale amministrativo.
 
1.5 Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale (OSC)
Il Sindacato VPOD ha denunciato la man-
cata applicazione da parte del Governo 
della conclusione della Commissione pa-
ritetica per la richiesta VPOD (inoltrata 
nel 2019) di riclassificazione per le fun-
zioni di infermiere.
Il comitato VPOD OSC (presieduto da 
Viviana Varisto) e la Commissione del 
personale OSC (presieduta da Valentino 
Garrafa) sono stati molto attivi per a!ron-
tare le tematiche legate alla qualità dei 
servizi (si ricorda il lavoro per la mozione 
Ghisletta contro i ricoveri coatti impropri 
del 6.12.20 e per la nuova pianificazione 
sociopsichiatrica) e ai diritti delle/dei di-
pendenti.

1.6 Giuristi
L’assurda riduzione del numero dei giudici 
dei provvedimenti coercitivi (contro cui il 
gruppo giuristi VPOD nel 2016 aveva lan-
ciato il referendum, perdendolo di poco) è 
stata finalmente sanata dal Parlamento il 
1. giugno 2021, che ha accolto l’iniziativa 
parlamentare del segretario Ghisletta (IE 
531 del 12.12.18). È invece sempre pendente 
l’iniziativa per aumentare da uno a due i 
sostituti magistrato dei minorenni (IE 612 
del 23.11.2020).
 
2. Comuni
2.1 Bellinzona
Il Sindacato partecipa alle riunioni del 
Fronte unico dei dipendenti con il Mu-
nicipio per discutere i problemi dei vari 
settori. Nelle case anziani il Sindacato ha 
ottenuto di far riconoscere il pasto dei di-
pendenti da parte della Città.
 
2.2 Biasca
Il Sindacato è intervenuto a tutela dei di-
ritti del personale comunale.
 
2.3 Chiasso
Il Sindacato tutela il personale dell’am-
ministrazione e delle due case anziani 
comunali: in queste ultime su richiesta 
sindacale è stato avviato un audit sul 
clima di lavoro. La creazione di un Ente 
casa anziani Chiasso-Balerna è stata ab-
bandonata. Dopo discussioni con i sin-
dacati e la Commissione del Personale, 
il Municipio ha sottoposto al Consiglio 
comunale il nuovo regolamento organico 

dei dipendenti, che dovrebbe entrare in 
vigore al più tardi al 1.1.2023.
 
2.4 Locarno
Il Sindacato collabora con la Commissione 
del personale sui temi contrattuali, come 
ad esempio è avvenuto per i picchetti e 
le indennità festive per il servizio di net-
tezza urbana, ma anche per i lavori pre-
liminari al rinnovo del sistema salariale 
comunale. Il personale della casa anziani 
è confluito nell’Ente autonomo Istituto 
per anziani S. Carlo e sottostà al contratto 
collettivo delle case anziani dal 1.1.2022.
 
2.5 Losone
Il Sindacato sostiene il personale, ma va 
segnalato che purtroppo la Commissione 
del personale è stata sciolta.
 
2.6 Lugano
Il Sindacato partecipa alle attività della 
Commissione del personale della Città e a 
quella dell’Ente autonomo Lugano istituti 
sociali (LIS). Fortunatamente il cambio 
alla testa della divisione risorse umane 
nell’aprile 2021 ha portato ad un corag-
gioso stop alla corsa verso la meritocra-
zia: come indicato dal Sindacato VPOD il 
metodo di valutazione del personale non 
era applicato in modo equo. La nuova 
responsabile del personale ha preannun-
ciato importanti approfondimenti prima 
del varo della meritocrazia. Tra i problemi 
si segnala la mancata ripresa nel regola-
mento organico dei congedi di legge per 
la cura dei figli e dei congiunti/famigliari 
ammalati.
 
2.7 Mendrisio
Il Sindacato segue i problemi sindacali 
dei dipendenti comunali, collaborando 
con i rappresentanti del personale in seno 
al Fronte unico sindacale (FUS).
 
2.8 Stabio
Il Sindacato collabora con la Commis-
sione del personale sui temi contrattuali, 
che sono stati trattati da un’assemblea 
del personale il 21 settembre 2021.
 
3. Personale federale
È stato fissato un carovita dello 0,5% a 
partire dal 2022. Il sindacato VPOD del 
personale federale sostiene il personale 
nei colloqui di valutazione annuali delle 
prestazioni individuali, che vedono set-
tori dove vi è una sottovalutazione siste-
matica delle prestazioni. Anche le donne 
delle classi inferiori sono colpite da que-
sta distorsione. Questo risulta dalle valu-
tazioni e!ettuate dal 2017 al 2020.

(…)
 
4 Settore sociosanitario
La pandemia nel 2020 e nel 2021 ha raf-
forzato la convinzione di larga parte della 
popolazione sulla necessità di ra!orzare 
il settore sociosanitario in Svizzera, tanto 
è vero che il 28.11.2021 il popolo e i Can-
toni hanno accolto l’iniziativa popolare 
federale “Per cure infermieristiche forti”, 
sostenuta pure dal Sindacato: l’inizia-
tiva, accolta dal 61% dei votanti, dà 4 
anni di tempo al Parlamento federale per 
concretizzare misure di sostegno delle 
condizioni di lavoro e della formazione 
infermieristica. Per il Sindacato VPOD 
questa iniziativa deve servire come ariete 
per migliorare le condizioni di tutto il 
settore sociosanitario (e non solamente 
degli infermieri), a#itto da vari fenomeni 
negativi come il sovraccarico di lavoro, la 
mancanza di su"cienti e!ettivi, la scar-
sità di supplenze esterne, il lavoro ad ore, 
la di"coltà di conciliare lavoro e famiglia.
 
Il Sindacato ha organizzato una mani-
festazione cantonale del personale so-
ciosanitario sabato 29 maggio in Piazza 
Governo, che ha coinvolto numerosi mi-
litanti, commissioni del personale e as-
sociazioni del personale (sono stati ben 
14 gli interventi dal palco) ed ha votato 
un appello al Cantone e ai Comuni che 
chiede miglioramenti nelle condizioni di 
lavoro: l’on. Ra!aele De Rosa ha risposto 
puntualmente il 13 luglio (risposta pub-
blicata sul numero 5/2021 dei Diritti del 
lavoro), confermando la sua disponibilità 
ad a!rontare i problemi sollevati.
 
In Ticino nel 2021 il Parlamento ha ap-
provato un controprogetto all’iniziativa 
per la qualità e la sicurezza delle cure 
ospedaliere (IP 137), ha definito nuove 
competenze in materia di pianificazione 
ospedaliere (IE 588) ed ha istituito una 
commissione di controllo dei mandati at-
tribuiti ad EOC e cliniche private (IE 520). 
Il Cantone per contro non ha ancora af-
frontato gli atti parlamentari del segre-
tario VPOD Ghisletta volti a potenziare 
il finanziamento pubblico dei contratti 
di prestazione nel settore sociosanitario 
(case anziani, ospedali, istituzioni sociali, 
servizi assistenza e cure a domicilio) in 
modo da migliorare le condizioni di cura 
e la qualità. Pure pendente è la mozione 
parlamentare 1443 “Lavoro malato, lavoro 
che fa ammalare” e la mozione 1383 “Per 
uno studio sul fenomeno delle molestie 
sessuali e aggressioni subite al personale 
sociosanitario” (il messaggio 7754 del Go-
verno la respinge).
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4.5 Case per anziani
Il contratto collettivo di lavoro per il 
personale delle case anziani (CCL ROCA) 
è stato oggetto di discussioni per la 
parte normativa, che hanno portato ad 
una nuova edizione 1.1.2022. Rimangono 
in sospeso la riclassificazione salariale 
e il pensionamento anticipato a causa 
dell’opposizione dei Comuni a maggiorare 
i finanziamenti. Il Comitato case anziani 
del Sindacato VPOD, che è presieduto da 
Stefano Bezzolato Pirola, ha cercato di 
coinvolgere regolarmente il personale 
sulle sue rivendicazioni per un migliora-
mento del contratto di prestazioni, delle 
condizioni di lavoro e della presa a carico 
dell’utenza. Tra gli interventi salienti del 
sindacato vi è quello sul clima di lavoro 
nell’Istituto leventinese S. Croce di Faido.
 
4.6 Istituzioni sociali
Il contratto collettivo di lavoro delle isti-
tuzioni sociali del Canton Ticino ha man-
tenuto le vecchie classi cantonali, come 
quello delle case anziani: la riclassifica-
zione salariale è stata rinviata al 2022. 
Nessun progresso si è registrato nel pen-
sionamento anticipato.
Il Comitato degli operatori sociali VPOD 
(presieduto da Lucio Negri) rivendica un 
miglioramento dei contratti di presta-
zione, delle condizioni di lavoro e della 
presa a carico dell’utenza.
Da segnalare che su richiesta sindacale la 
Commissione paritetica del contratto col-
lettivo di lavoro nell’estate 2021 ha dato 
avvio ad un gruppo di lavoro per misurare 
il clima di lavoro nelle istituzioni sociali.
 
4.7 Nidi e strutture extrascolastiche
Il controprogetto diretto all’iniziativa po-
polare del Sindacato VPOD “Asili nido di 
qualità per le famiglie” (consegnata nel 
maggio 2013 con 9’000 firme) è stato ap-
provato il 20 ottobre 2021 dal Parlamento 
ticinese ed è entrato in vigore al 1.1.2022 
dopo il ritiro dell’iniziativa. Nel contro-
progetto sono stati inseriti tre importanti 
passi avanti: migliore previsione dell’of-
ferta; migliori criteri di qualità delle strut-
ture per l’infanzia; rispetto di condizioni 
di lavoro dignitose per il personale defi-
nite da un contratto collettivo di lavoro 
(CCL per le strutture d’accoglienza per 
l’infanzia, in vigore dal 1.1.2022).
Il controprogetto indiretto all’iniziativa 
popolare è la riforma fiscale e sociale 
del 2018: a partire dal 2019 le modifiche 
a carattere finanziario della Legge per 
le famiglie e della Legge sugli assegni 
di famiglia hanno consentito da un lato 
una riduzione delle rette a carico delle fa-
miglie e dall’altro l’avvio di un primo au-

A livello contrattuale la campagna nazio-
nale per calcolare il tempo di cambiarsi 
sul posto di lavoro ha avuto una prima im-
plementazione in Ticino nell’importante 
rinnovo del contratto di lavoro dell’Ente 
ospedaliero cantonale. Una migliore co-
pertura dei lavoratori dei servizi sussidiati 
da parte dei contratti collettivi di lavoro 
settoriali è stata concretizzata nel 2021-
2022 grazie all’obbligo per i beneficiari 
di contratti di prestazioni dell’ambito 
sociosanitario di rispettarne i contenuti 
(v. modifiche delle leggi sociosanitarie 
del messaggio governativo 7639). Analogo 
discorso per i nidi e le strutture extrasco-
lastiche dal 2022-2023 (v. modifica della 
legge famiglie a seguito dell’IP 132).
 
4.1 Ente ospedaliero cantonale (EOC)
Nel 2021 il Sindacato -d’intesa con il Co-
mitato ospedaliero VPOD (presieduto da 
Michela Pedersini) e con le Commissioni 
del personale- ha negoziato il rinnovo del 
contratto collettivo di lavoro EOC per il 
2022-2025, che tutela 4’000 dipendenti: il 
contratto è stato approvato dal 93,1% del 
personale (2’836 voti) in una votazione 
generale tenutasi il 5-6 ottobre. Il rinnovo 
porta solamente dei miglioramenti a fa-
vore del personale, valorizzando l’espe-
rienza, la professionalità e le competenze 
acquisite, introducendo strumenti di con-
ciliabilità tra professione e vita privata, 
nonché tenendo conto delle diverse fasi 
di vita del collaboratore. Tra i punti forti 
il passaggio alla 5a settimana di vacanza 
dopo 5 anni di lavoro, 15 giorni di con-
gedo paternità, 19 settimane di congedo 
maternità e adozione, riconoscimento 
del tempo per cambiarsi di 10 minuti per 
turno e di 15 minuti per i turni spezzati, 
riconoscimento del lavoro a turni per tec-
nici di radiologia medica, tecnici in ana-
lisi biomediche e parte dei tecnici di sala 
operatoria, aumento generale dello 0,5% 
dei salari ed aumento dei massimi delle 
classi grazie all’introduzione di un nuovo 
scatto o aumento finale (il quattordice-
simo, che vale il 2,5% in più rispetto al 
massimo salariale precedente e che al 
1.1.2022 è andato a beneficio della metà 
del personale EOC, che era già al mas-
simo della carriera nel 2021), aumento del 
contributo EOC dal 35% al 50% per l’ab-
bonamento arcobaleno. Inoltre nel 2022 
viene avviata una pesatura analitica delle 
funzioni tramite un istituto esterno, con 
la collaborazione di un Team di progetto 
(consulenti, ente e sindacati), che ha lo 
scopo di garantire l’equità salariale tra le 
varie funzioni.
Da segnalare anche a inizio 2021 l’otteni-
mento di un bonus covid per i dipendenti 

e le discussioni tra sindacato ed EOC su 
alcune categorie escluse dal bonus; tra 
gli interventi nei vari settori e reparti, vi 
è quello per il reparto sterilizzazione del 
CSI di Biasca.
 
4.2 Cliniche private
Istituti ospedalieri privati
Dopo la consultazione del Comitato VPOD 
cliniche (presieduto da Monica Vanotti) e 
dell’assemblea del personale nel mese di 
settembre 2021 il Sindacato ha presentato 
le rivendicazioni per il rinnovo del con-
tratto collettivo di lavoro, fermo dal 2013, 
per avvicinarlo a quello dell’EOC. È stata 
fatta anche una proposta per superare la 
spaccatura tra le cliniche private che ap-
plicano delle scale salariali trasparenti e 
le cliniche che aumentano i salari a poche 
persone beneficiate dalla meritocrazia.

Clinica S. Chiara Locarno
Nel 2021 si è consumata la passione della 
Clinica S. Chiara, che a seguito delle dif-
ficoltà finanziarie è stata assorbita dalla 
Clinica Luganese SA. Sono stati e!ettuati 
in primavera-estate numerosi incontri per 
sostenere il personale.
 
4.3 Servizi di assistenza e cura a domi-
cilio (SACD)
Il Comitato VPOD del personale SACD (pre-
sieduto da Verena Katz) ha rivendicato un 
miglioramento dei contratti di presta-
zione, delle condizioni di lavoro (con par-
ticolare attenzione al riposo giornaliero e 
settimanale, al clima di lavoro negli spi-
tex e alla conciliazione famiglia-lavoro) e 
della presa a carico dell’utenza.

Servizi d’interesse pubblico
Il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 
COSACD è entrato in vigore con alcuni mi-
glioramenti al 1.1.2021. Rimane deplore-
vole il fatto che il servizio di Locarno non 
firmi il COSACD e tanto meno disponga di 
un contratto collettivo aziendale (come 
quello di Lugano). Da segnalare l’otteni-
mento dell’aumento delle indennità di 
picchetto in alcuni servizi e del versa-
mento di alcuni bonus covid.

Servizi commerciali
Il nuovo contratto collettivo di lavoro dei 
SACD commerciali in vigore dal 1.3.2021, che 
ha portato una serie di miglioramenti, è 
stato firmato da una maggioranza dei ser-
vizi: non si è ancora riusciti a renderlo ob-
bligatorio per tutti i servizi per la mancanza 
dei numeri richiesti dalla legge. È sempre 
pendente la vertenza con Ticinocure SA Ta-
verne per la disdetta del precedente CCL.
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mento dei salari del personale educativo 
(avvenuto su base volontaria nella mag-
gioranza di nidi/strutture extrascolastiche 
grazie agli incentivi finanziari cantonali).
 
4.8 Centro sanitario della Bregaglia (CSB)
Il Sindacato VPOD Ticino è intervenuto 
sugli organi del CSB (direzione e com-
missione del personale) per discutere i 
problemi del personale e in particolare la 
revoca del contratto aziendale di lavoro 
avvenuta in autunno.
 
4.9 Interpreti ILISSI
Sono in corso discussioni per il nuovo 
contratto collettivo nazionale, che con-
cerne pure il Gruppo degli interpreti di 
lingua dei segni della Svizzera italiana 
(ILISSI), presieduto da Giancarla Calitri. 
Il contratto è stipulato con Procom, ente 
nazionale che ha il mandato dalla Confe-
derazione per garantire l’o!erta di servizi 
d’interpretariato e di videotelefonia alle 
persone sorde.
 
4.10 TAB/Labmed
Il Sindacato VPOD collabora con l’associa-
zione professionale Labmed, che è inter-
venuta con una sua rappresentante alla 
manifestazione del 29 maggio in Piazza 
Governo a Bellinzona.
 
4.11 Assistenti di studio medico
Il Sindacato sostiene le assistenti di stu-
dio medico in caso di problemi individuali 
con i datori di lavoro. Nel settore esiste 
solo un regolamento tipo facoltativo a 
causa dell’indisponibilità dell’Ordine dei 
medici del Canton Ticino e dell’Ordine 
dei medici dentisti a promuovere un con-
tratto collettivo di lavoro. Un’assemblea 
del gruppo per fare il punto della situa-
zione contrattuale ha avuto luogo il 17 
giugno 2021 a Bellinzona.
 
5. Aziende
5.1 Aziende elettriche
Il Sindacato segue la Commissione del 
personale dell’Azienda elettrica ticinese 
ed ha contribuito al rinnovo del nuovo 
Contratto collettivo di lavoro valido per il 
periodo 2022-26.
 
5.2. Azienda cantonale rifiuti
Il Sindacato VPOD segue il personale che 
è tutelato per il periodo 2019-2022 dal con-
tratto collettivo di lavoro.
 
6. Enti culturali
6.1 Museo d’arte della Svizzera italiana 
e LAC
Il contratto collettivo di lavoro per il per-
sonale del museo della Fondazione MASI 

Lugano è stato rinnovato in data 1.7.2021 e 
quello del LAC è in vigore dal 2020.
 
6.2. Orchestra della Svizzera italiana 
(OSI)
Il contratto collettivo di lavoro è valido 
per il periodo 2018-2023, parallelamente 
alla durata della convenzione per il fi-
nanziamento della SSR per le prestazioni 
dell’Orchestra. Rimane irrisolta la fonda-
mentale questione del sostegno finanzia-
rio all’OSI da parte dei Comuni, ritenuto 
che il Cantone si accolla l’80% dei con-
tributi pubblici, mentre nelle altre realtà 
svizzere comparabili esso non supera il 
60%.
 
6.3 USI e SUPSI
Il Sindacato VPOD gestisce le problema-
tiche collegate ai contratti collettivi di 
lavoro USI (in vigore dal 2019) e SUPSI (in 
vigore dal 2018) per il personale tecni-
co-amministrativo.
 
7. Pensionati
Il gruppo pensionati VPOD (presieduto da 
Ermete Gauro) ha organizzato una confe-
renza sul cambiamento climatico in oc-
casione dello Sciopero per il futuro del 
21.5.2021 (con Norma Bargetzi-Horisber-
ger, coordinatrice dell’associazione “An-
ziane per il Clima”, e con il metereologo 
Paolo Ambrosetti) ed un incontro il 28 set-
tembre con una delegazione romanda a 
Sessa. Inoltre il 7 ottobre si è tenuta l’an-
nuale gita a Casa Emmy a Lugano e alle 
Cantine di Gandria. L’Assemblea annuale 
si è svolta alle scuole medie di Stabio il 
1° dicembre con una conferenza sul tema 
delle frontiere.

8. Donne
Il gruppo donne VPOD Ticino ha parteci-
pato alle manifestazioni organizzate dalla 
rete “Nateil14giugno” e dal Gruppo Donne 
USS Ticino; inoltre si è recato alla manife-
stazione del 18.9.2021 a Berna contro l’au-
mento dell’età di pensionamento delle 
donne. Importante è stato l’impegno per 
la raccolta firme del referendum contro 
l’aumento dell’età delle donne da 64 a 65 
anni della legge AVS 21.  La responsabile 
donne VPOD Ticino, Lorena Gianolli, ha 
partecipato alla Sessione parlamentare 
delle donne a Palazzo federale (29-30 ot-
tobre) e al 14° Congresso delle donne USS 
a Wabern (12-13 novembre).

Contratti collettivi
di lavoro VPOD Ticino
SETTORE SOCIOSANITARIO
Case per anziani del Canton Ticino
(CCL ROCA), 2022
Clinica S. Chiara, 2020-2022
Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone 
Ticino (ROC EOC), 2022-2025
Istituti Ospedalieri Privati del Cantone
Ticino, 2013-2022
Istituzioni sociali del Cantone Ticino, 
2018-2022
Procom (Fondazione di aiuto alla
comunicazione per sordi), 2020-2022
Servizi di assistenza e cura a domicilio 
SACD (COSACD), 2021-2022
Servizi privati di assistenza e cura
a domicilio (SACD privati), 1.3.2021-2022
Strutture d’accoglienza per l’infanzia, 
2022

AZIENDE 
Azienda cantonale dei rifiuti, 2019-2022
Azienda elettrica ticinese, 2022-2026
Azienda gas e elettricità SA di Chiasso, 
2021-2023

ENTI CULTURALI
FMASIL - Fondazione MASI Lugano, 
1.7.2021-2022
FOSI - Fondazione per l’Orchestra
della Svizzera italiana, 2018-2023
LAC - Lugano arte e cultura, 2020-22
SUPSI - Scuola universitaria
della Svizzera italiana (personale
tecnico-amministrativo), 2018-2022
USI - Università della Svizzera italiana 
(personale tecnico-amministrativo),
2019-2022



26 SOLIDARIETÀ

Milioni di lavoratori indiani
scioperano
Più di 200 milioni di lavoratori hanno 
aderito a uno sciopero nazionale di 
due giorni in India lo scorso 28-29 mar-
zo, indetto con lo slogan “Salva il po-
polo e salva la nazione”. Lo sciopero è 
stato una protesta contro le politiche 
del governo che attaccano i diritti dei 
lavoratori, dei contadini e del popolo.
 

L’introduzione dell’imposta minima 
dell’OCSE genererà alla Svizzera 
delle entrate fiscali supplementa-
ri sui profitti delle grandi imprese 
multinazionali ma una parte di 
questi profitti, tassati da noi, sono 
generati in Paesi poveri.
 
Al Consiglio federale e al Parlamento, 
Alliance Sud chiede di vegliare a"n-
ché il nostro Paese ristorni una parte 
di queste entrate ai Paesi produttori 
poveri, dove operano le multinazionali 
-altrimenti, Alliance Sud prenderà in 
considerazione la possibilità di dare 
un’indicazione di voto negativa in oc-
casione della votazione popolare di 
giugno 2023.

Per Alliance Sud, che accoglie con fa-
vore l’intenzione del Consiglio federa-
le di attuare in Svizzera la nuova tas-
sazione minima dell’OCSE applicabile 
alle multinazionali, l’aliquota d’impo-
sta minima del 15% è troppo bassa. I 
Paesi produttori di materie prime del 
Sud globale applicano delle aliquote 
d’imposta sui profitti comprese tra il 
25% e il 35%. Data questa di!erenza, 
le multinazionali continueranno a 
dichiarare i loro profitti non là dove 
estraggono il nichel o producono l’o-
lio di palma, ma nei cantoni svizzeri 
a bassa tassazione, nei quali risiede 
il loro management e dove pagano 
molte meno tasse nonostante la 
tassazione minima. I Paesi in via di 
sviluppo potrebbero beneficiare della 
tassazione minima solo se i Paesi pro-
speri come la Svizzera, dove le imprese 
hanno le loro società madri, vi rinun-
ciassero. L’introduzione dell’imposta 

minima farà sì che cantoni come Zugo 
o Ginevra genereranno ancora più en-
trate fiscali derivanti dagli utili delle 
multinazionali che realizzano i loro 
profitti in Paesi bisognosi di entrate 
fiscali supplementari.
In un recente rapporto, Alliance Sud 
e altre ONG hanno mostrato che il 
gruppo Socfin, produttore di olio di 
palma e di caucciù, viola i diritti del 
lavoro e i diritti fondiari in Liberia e 
Sierra Leone e nel contempo risparmia 
sulle tasse a Friburgo. Recentemente, 
il gruppo minerario Solway, con sede 
nel paradiso fiscale di Zugo, ha fatto 
notizia sui giornali per aver inquinato 
l’acqua e l’aria attorno alla sua minie-
ra di nichel in Guatemala e per aver 
cercato di nascondere l’impatto di 
questi inquinamenti.
È inaccettabile che i cantoni svizzeri 
percepiscano delle entrate fiscali sup-
plementari grazie a dei business così 
sporchi. Queste entrate appartengono 
ai Paesi di produzione dove operano le 
multinazionali, in modo che possano 
costruire un’economia più sociale e 
più ecologica.

Estensione del congedo maternità
in Malesia
Dopo una campagna durata tre anni 
i militanti di IndustriALL in Malesia 
hanno ottenuto un congedo di mater-
nità di 14 settimane e l’introduzione di 
una settimana di congedo di paterni-
tà. La legge ha anche introdotto nuove 
disposizioni contro le discriminazioni 
sul lavoro e il divieto di licenziamen-
to delle lavoratrici incinte. Inoltre la 
settimana lavorativa è stata ridotta 
da 48 a 45 ore con possibilità di orario 
flessibile.

Contratto collettivo con
ArcelorMittal in Liberia!
Il 12 marzo dopo cinque mesi di tratta-
tive l’United Workers Union of Liberia 
ha firmato un contratto collettivo con 
l’azienda siderurgica ArcelorMittal 
Liberia. Questo contratto triennale 
andrà a vantaggio di 1’260 lavoratori 
e creerà 400 contratti di lavoro perma-
nenti. Il contratto collettivo prevede 
pure bonus scolastici per i figli dei di-
pendenti, bonus per gli alloggi e una 
riclassificazione tesa ad eliminare le 
disparità salariali.

LOTTE SINDACALI NEL MONDO

LE ENTRATE FISCALI DEVONO 
ANDARE A BENEFICIO DEL SUD

Partecipa alle campagne sindacali su Labourstart.org e Industriall-union.org

di Dominik Gross, Alliance Sud.
Traduzione di Valeria Matasci
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Un’ampia alleanza progressista ha 
presentato oggi alla Cancelleria fe-
derale a Berna le quasi 60’000 fir-
me autenticate per il referendum 
contro l’abolizione dell’imposta 
preventiva.
Questa “tassa di garanzia” è stata 
introdotta per fare in modo che gli 
investitori dichiarino correttamen-
te i loro redditi da investimento e 
abolirla vorrebbe dire favorire la 
criminalità fiscale!
 
“L’imposta preventiva è stata intro-
dotta per evitare che i gestori patri-
moniali disonesti, i ricchi investitori e 
gli oligarchi ingannino il fisco”, 
Questa infatti fa sì che il 35% dei 
guadagni sulle obbligazioni vada nel-
le casse dello Stato. Abolire questa 
imposta alla fonte - come deciso dal 
Parlamento su richiesta delle lobby 

bancarie e aziendali - significherebbe 
dare carta bianca all’evasione fiscale 
in Svizzera e all’estero a scapito della 
collettività. Inoltre il progetto contie-
ne anche un’altra grossolana disugua-
glianza, perché le persone con normali 
conti di risparmio rimarrebbero sog-
gette all’imposta preventiva!
Lo scopo di questa modifica dell’impo-
sta preventiva è quello di rendere più 

attrattivo per gli investitori l’acquisto 
di obbligazioni svizzere nella Confe-
derazione, ma non è giusto che sia 
la società a doverne pagare il prezzo: 
infatti, se la modifica entrerà in vigore 
comporterà a breve termine una ridu-
zione delle entrate pari a un miliardo di 
franchi, ammanco che andrà certamen-
te a riperquotersi sui servizi pubblici.

CONSEGNATE LE FIRME CONTRO
L’ABOLIZIONE DELL’IMPOSTA PREVENTIVA

di Unione sindacale svizzera

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

Covid-19 : a causa della situazione sanitaria i corsi saranno proposti online.

Data Corsi Iscrizione Animatore Destinatari Luogo
30.05.2022 Primi soccorsi in situazioni di!erenti 28.04.22 Formatori diplomati infermieri oss

01.06.2022 Quando l’errore avviene al domicilio
del paziente

02.05.22 Guggiari Roberto,
docente CPS infermieristico

Infermieri domi-
cilio /
indipendenti

NUOVA DATA
02.05.2022

Le malattie croniche 2.0: nuove tecnologie
e nuovi approcci di cura

02.06.22 Realini Mauro, docente
- ricercatore SUPSI

Operatori ramo 
sanitario

07.06.2022 Allergie alimentari 04.05.22 Richli Barbara, dietista SVDE-ASDD Infermieri Oss Xxx

08.06.2022 Cure palliative precoci integrate nei
pazienti non oncologici: percorsi di presa
a carico

04.05.22 CALUSIC SONJA, infermiera CCPS
FUSI-SCHMIDHAUSER TANJA, medico 
CCPS

infermieri Xxx

09 e 10.06.2022 MORFO-PSICOLOGIA DEL PIEDE 09.05.22 MAGLIO ANTONIO, riflessologo Operatori ramo 
sanitario
con formazione 
base in
riflessologia

Xxx

CORSI ASI  (ASSOCIAZIONE SVIZZERA INFERMIERE E INFERMIERI)



Apertura della festa
Buvette e bancarelle

Animazione per bambini
Iscrizione sul posto

Sei sguardi sull’accoglienza
Discorsi e letture sul tema

Aperitivo e cena multietnica
Cibi d’Africa, Bosnia, Colombia e Oriente

Danze e canti dal mondo

Concerto Th3o
Canzoni proprie e pop

15.30

16.30 –18.30

17.30-18.45

18.45

20

21

FESTA
PER LA GIUSTIZIA
SOCIALE E CONTRO
LA XENOFOBIA

Entrata
libera

Sabato

7
maggio

Capannone
delle feste

Lugano-Pregassona,
Via Ceresio 25

2022

          Infovacanze
Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi

Per ordinare gli opuscoli telefonare

o scrivere a:

Ufficio dei giovani, Viale Officina 6,

6500 Bellinzona

091 814 71 51

ufficiodeigiovani@ti.ch

Per informazioni su Infogiovani:

www.ti.ch/infogiovani

Repubblica

e Cantone Ticino
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          Infovacanze
Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi

Per ordinare gli opuscoli telefonare

o scrivere a:

Ufficio dei giovani, Viale Officina 6,

6500 Bellinzona

091 814 71 51

ufficiodeigiovani@ti.ch

Per informazioni su Infogiovani:

www.ti.ch/infogiovani

Repubblica

e Cantone Ticino

CREARE UN ORTO
FAMIGLIARE
E COMPOSTIERA
Sabato 7 maggio 2022,
ore 8:00 – 16:00
  
L’associazione Bio Ticino
organizza con Chiara Cattaneo
una giornata dedicata a
conoscere le basi per sviluppare
un orto biologico famigliare.
 
Costo giornata
40.- fr soci bio Ticino/
50.-fr non soci
 
Iscrizioni
Entro il 4 maggio a
info@bioticino.ch



CCaassaa  ppoolliivvaalleennttee
RRooddii--FFiieessssoo
Valle Leventina
L’ideale per soggiorni di gruppo

Prezzi vantaggiosi
per scolaresche,
associazioni, gruppi scout, ecc.

Fino a 102 posti letto.

Ampi spazi disponibili per

corsi, conferenze e seminari.

Su richiesta servizio pensione

completa.

USS Casa polivalente di Rodi.qxp_Layout 1  25.04.18  17:07  Pagina 1

Comitato di regione 03/22
25 aprile ore 20:30
Casa del popolo Bellinzona
 
Assemblea VPOD Ticino 2022
29 aprile ore 17:00
Centro diurno Soresina Rivera
 
Corteo e raduno del 1. maggio
Bellinzona
Ore 11 Largo Elvezia
Ore 12-17 Piazza Governo

Assemblea del personale
delle Case anziani del Locarnese
4 maggio ore 20:15
Piazza dei Riformati 1, Locarno
 

APPUNTAMENTI SINDACALICATTIVI PENSIERI

BALLE, VOGLIE E BISOGNI

A sentire i capi della destra par-
lare delle finanze cantonali sem-
bra una corsa a chi le spara più 
grosse.
Negano l’evidenza che i ricchi 
sono sempre più ricchi e che pa-
gano sempre meno imposte.
E mettono sullo stesso piano la 
voglia di pagare meno imposte e 
i bisogni di una società sempre 
più in crisi, non di rado a causa 
dell’assenza di etica dei ricchi, 
ciò che determina l’intervento 
dell’ente pubblico.

Riservate già
ora le vostre

prossime vacanze
di gruppo!

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa

Tel. 091 608 11 87 • info@grappoli.ch

 speciale membri VPOD
-10%

sulla ristorazione
.............................................................................

Menu bambini da CHF 22.-  
CHF 64.-  per persona

Tartare di manzo con pane carasau
e bacon croccante

Culatello nostrano con spiedino
di melone e kiwi

Salmone affumicato
su insalata di finocchi e formentino

Terrina di vitello
con marmellata di cipolle

Paccheri ripieni alla ricotta, zafferano
e julienne di zucchine

con pesto di pomodori secchi

Filettino di maiale in crosta di pane 
e trancio di roastbeef al sale rosa

Salsa olandese
Patate gratinate al gruviera
Timballo di spinaci ai pinoli
Purè di carote allo zenzero

Tartelletta al cioccolato 
con mousse al lampone e lime 

8

Anim!ion"
Trucca bimbi 
baby dance
palloncini modellabili

VPOD: l’amico si vede
nel bisogno



CCaassaa  ppoolliivvaalleennttee
RRooddii--FFiieessssoo
Valle Leventina
L’ideale per soggiorni di gruppo

Prezzi vantaggiosi
per scolaresche,
associazioni, gruppi scout, ecc.

Fino a 102 posti letto.

Ampi spazi disponibili per

corsi, conferenze e seminari.

Su richiesta servizio pensione

completa.
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Collettiva del Sindacato VPOD
Siamo al vostro fianco con tutto il nostro impegno

per garantirvi un’assistenza su misura!

Il Sindacato VPOD ha stipulato un accordo con il Gruppo Helsana Assicura-
zioni SA nell’ambito dell’assicurazione malattia, di base e integrativa, a cui 
possono aderire tutti i membri interessati e le loro famiglie.
Infatti, senza controllo dello stato di salute, gli a"liati potranno aderire 
all’assicurazione di base obbligatoria LAmal, o se già assicurati con i mar-
chi Helsana e Progrès, potranno godere dei vantaggi o!erti dall’assicura-
zione collettiva del Sindacato tramite un semplice trapasso assicurativo. È 
possibile anche stipulare assicurazioni integrative personalizzate.

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

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

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

Sindacato VPOD Lugano / CP 3030 / Via S. Gottardo 30 / 6903 Lugano
091 911 69 30 / cassamalati@vpod-ticino.ch 

I membri del Sindacato VPOD possono beneficiare di una riduzione per i centri 
di vacanza elencati sul sito: vpod-ticino.ch/partecipare/servizi/centri-di-vacan-
za-dellunione-sindacale-svizzera/
L’ammontare della riduzione è variabile. Per maggiori informazioni (disponibi-
lità, prezzi, riduzioni, …) vi preghiamo di rivolgervi direttamente alle strutture 
utilizzando i recapiti indicati, non dimenticate la vostra tessera VPOD!

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: www.inca.it

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: 031 228 10 16
https://www.assistenzafiscale.info/

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 195 6200

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: www.cgil.varese.it

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

CAAFCGIL, via fratelli Cervi 11
Telefono 0039 800 171 111

La lista completa delle sedi di perma-
nenza e coordinamento frontalieri e  
patronato INCA CGIL è consultabile sul sito  
www.vpod-ticino.ch/frontalieri
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«I diritti del lavoro» uscirà 
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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 

Hai già un Sindacato, quale?  Giornale in lingua:   I       T      F 

VPOD regala Fr. 100.— di premio (Fr. 50.– per i nuovi membri che sono ancora 
studenti/apprendisti) a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato, indichi 
il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data   Firma 

Sindacato VPOD Ticino
Sito VPOD Ticino:
www.vpod-ticino.ch

Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni,
orari: 8.30-12.00/13.30-16.30
Tel. 091 911 69 30
E-mail: lugano@vpod-ticino.ch
CP 3030, Via S. Gottardo 30,
6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti U"cio regionale
di collocamento)

U"cio VPOD Bellinzona
Aperto lunedì 8.15-12 / 13.30-17.15
e martedì-venerdì 8.15-11.45
Inoltre su appuntamento.
Tel. 091 826 12 78
E-mail: bellinzona@vpod-ticino.ch
CP 1216, Piazza Collegiata
/Salita S. Michele 2,
6501 Bellinzona
(2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Su appuntamento
tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

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

Sede VPOD Biasca
Su appuntamento
tel. 079 708 24 40
Via Mongheria 1, 6710 Biasca

Patronato italiano in Ticino
(Associazione UPSS)

Sede centrale:
Piazza G. Bu" 8, Bellinzona
Lu-ma-gio 8.30-12.30/14-18;
me-ve:8.30-12.30
Mail: bellinzonaupss@gmail.com
091 224 77 34

Per appuntamenti:
Sede Unia Locarno: 091 735 35 80
Lu-gio 14-18
Sede Unia Manno: 091 611 17 22
Lu-ma-me 14-17.30

Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

#

La/il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero del per-
sonale dei servizi pubblici e sociosanitari – VPOD Regione Ticino e s’impegna a rispet-
tarne gli statuti, autorizza la trattenuta della quota sindacale dallo stipendio presso 
il datore di lavoro, autorizza il rilascio dei suoi dati per stabilire la quota e autorizza 
la spedizione di newsletter.

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 3030, 6903 Lugano

ADERIRE AL SINDACATO
VPOD È IMPORTANTE!
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

100 FRANCHI PER CHI PROCURA UN NUOVO SOCIO!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 100 
franchi per il propagandista.

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

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

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

Aderire
al Sindacato 
è semplice!


