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       Ai soci delle associazioni 

 
 

       Locarno, 26 giugno 2022 
 
 
 

Concerne: resoconto attività del Comitato di Coordinamento Sindacale - CCS 

 
 
Care socie, 
Cari soci, 
 
Il Comitato di Coordinamento Sindacale - CCS è un’organizzazione mantello nata negli 
anni ’70 della quale 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).  

 
 
Il nostro impegno sindacale in sintesi: 
 

- nelle riunioni regolari con il Consiglio di Stato (quattro volte all’anno) 
- come membri del Consiglio d’amministrazione dell’Istituto di Previdenza del Canton 

Ticino 
- nella partecipazione ai tavoli tecnici per analizzare questioni puntuali  
- nella partecipazione alle commissioni del Gran Consiglio (commissione della 

gestione) 
- come membri della commissione conciliativa dei dipendenti pubblici 

 
 
Negli ultimi mesi sono stati discussi e messi all’ordine del giorno i seguenti temi: 

 
- risanamento dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) 
- analisi di misure compensatorie per diminuire il peggioramento delle rendite 

pensionistiche in seguito alla diminuzione dell’aliquota di conversione  
- promozione del telelavoro per favorire una maggior autonomia nello svolgimento 

delle proprie attività lavorative e migliorare la conciliabilità lavoro e famiglia.  
- revisione del regolamento concernente le indennità (indennità di trasferta, 

festivo, notturno, …)  
- richiesta di aumento delle settimane di vacanza rispettivamente da 4 a 5 

settimane e da 5 a 6 settimane annuali per tutti 
- richiesta di diminuzione della durata del lavoro da 42 a 40 ore settimanali 
- richiesta del rincaro salariale in base all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al 

consumo 
- analisi dei dati sulla valutazione del personale 
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- sostegno politico ed economico al referendum contro il pareggio di bilancio 

tramite interventi diretti sulla spesa pubblica (iniziativa Morisoli votata il 15 maggio 
2022)  

- analisi del sondaggio sulla soddisfazione del personale 
- promozione di incentivi per favorire la formazione del personale 

 
- … e tutto quanto interessa direttamente le condizioni di lavoro del personale 

dell’amministrazione cantonale e dei docenti 
 
 

Negli ultimi anni abbiamo inoltre difeso gli interessi dei dipendenti pubblici in 
occasione: 
 

- dell’introduzione della nuova Legge stipendi e della nuova classificazione salariale 
- della revisione della LORD e del Regolamento dei dipendenti dello Stato 
- dell’introduzione del regolamento riguardante le valutazioni del personale 
- della riclassificazione delle funzioni penalizzate dalla nuova Legge Stipendi 

 
 
 
L’occasione mi è gradita per porgervi i miei più cordiali saluti. 
 
 
 

 
 
 

  Il Presidente CCS 
Mattia Bosco 


