
Il 23 ottobre si eleggono i 5 rappresentanti degli assicurati attivi che, insieme 
ai 5 rappresentanti del datore di lavoro, comporranno il Consiglio di 
amministrazione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (cassa 
pensione) per i prossimi 4 anni. Essendoci più liste e candidati, si voterà, e il 
Comitato di Coordinamento Sindacale ci sarà con i valori di sempre: 
impegno, serietà, indipendenza e professionalità. 

In questi giorni riceverete a casa il materiale di voto.

COMITATO COORDINAMENTO SINDACALE
23 OTTOBRE 2020
ELEZIONIVOTA E

FAI VOTARE
I NOSTRI

CANDIDATI!
   

Nuova legge stipendi   

Riclassificazione salariale

Revisione della LORD

Regolamento valutazione
del personale  

Riclassificazione funzioni
penalizzate              penalizzate              

CONCLUSO  IN CORSO
Tutela delle pensioni

Quinta settimana di vacanza 

Introduzione 40 ore

Implementazione
del telelavoro

Il Comitato di Coordinamento Sindacale - CCS, da sempre presente, vuole 
continuare a lavorare per contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo degli 
interessi di tutti i lavoratori.Perché da parte nostra assicuriamo massimo 

impegno, competenza e professionalità 
nel continuare a svolgere con attenzione il 
nostro ruolo. Questo nell’interesse di tutti i 
lavoratori dell’amministrazione pubblica e 
para pubblica, dei docenti e della polizia.

LaLa previdenza è uno dei temi più importanti 
nella vita professionale di ognuno di noi, è 
complessa e sottostà a leggi federali (LPP). 
Garantire a tutti un’adeguata rendita pensionistica 
è il nostro scopo. Malgrado un utile netto di 
circa CHF 480 milioni (+ 9%) a fine 2019, gli 
impegni e le sfide della cassa sono e rimarranno 
ancora molti ancora molti anche nei prossimi anni.
 



IlIl CCS è un organizzazione mantello laica e apartitica nata negli anni ’70, ne 
fanno parte la Federazione Svizzera Funzionari di Polizia Sezione Ticino (FSFP), 
l’Associazione Magistrati Funzionari Impiegati e pensionati dello Stato 
(AMFIOS), l’Associazione Funzionari Fiscali (AFF), il Sindacato Autonomo 
Statali Ticinesi (SAST), i Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT), La Scuola 
(Associazione docenti liberali radicali ticinesi) e la Società degli Impiegati del 
Commercio (SIC Ticino). 

MICHELE SUSSIGAN
(1962), QUARTINO

  Commissario Capo responsabile della Polizia Giudiziaria del 
Locarnese. Da sempre impegnato per gli interessi generali di 
tutti i collaboratori quale presidente della FSFP  (1997 / 2014) e 
del CCS (2008 / 2012). Attuale membro dell’Ufficio esecutivo 
della FSFP/CH 

MATTIA BOSCO 
(1984), MELIDE

SegretarioSegretario Cantonale dei SIT, Presidente del CCS. Laureato 
in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ha ottenuto 
un certificato di studi avanzati in diritto del lavoro. Iscritto al 
CAS in assicurazioni sociali, ha maturato un’ampia esperienza 
sindacale nella difesa degli interessi dei lavoratori.

ALEKSANDAR PEKAR  
(1980), LUGANO

Laureato in scienze economiche e arricchito da esperienze 
lavorative in Svizzera interna, attualmente è perito fiscale 
presso l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni 
e presidente dell’Associazione dei funzionari fiscali.

MIRYEM MALAS   
(1979), RONCO SOPRA ASCONA

Docente presso il Centro professionale tecnico di Biasca e il 
Centro scolastico per le Industrie Artistiche, diplomata in 
Scenografia e membro di comitato dell’associazione La 
Scuola.

MARIO GIOVANOLA    
(1963), ASCONA

Ufficiale dello stato civile.
Attuale Vice presidente dell’Associazione AMFIOS.

I CANDIDATI DEL COMITATO
DI COORDINAMENTO SINDACALE


