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INTERPELLANZA 13/2017 DI LEPORI-SERGI/SOLDINI
INERENTE IL COSTO DEI CONSULENTI ESTERNI IN AMBITO
PENSIONISTICO
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Prima di rispondere alla domanda puntuale posta dalle interpellanti va precisato - a fronte
delle informazioni fuorvianti insistentemente ripetute durante questi mesi e evocate
ancora una volta in questa interpellanza - che non ci si trova in un “processo di chiusura”
dei Fondi di pensionamento anticipato degli ex Comuni di Bellinzona e Giubiasco. Il
nuovo sistema pensionistico proposto dal Municipio e avallato a grande maggioranza
dai dipendenti, prevede sia il pensionamento ordinario sia la possibilità di
prepensionamento a partire dai 58 anni. Per questo motivo gli averi di risparmio
individuali dei dipendenti attivi assicurati nei due fondi di pensionamento anticipato
verranno interamente trasferiti sul proprio conto personale nella nuova cassa pensione
che erogherà le prestazioni di prepensionamento e di pensionamento ordinario. I due
fondi rimarranno in ogni caso attivi - e quindi non liquidati - per continuare a
corrispondere le rendite previste ai pensionati in essere al momento del passaggio alla
nuova cassa pensione.
La procedura di trasferimento degli averi di risparmio individuali secondo le regole
previste dalla LPP, verrà invece attivata una volta adottata la decisione dal Consiglio
comunale.
1. A quanto corrisponde l’ammontare complessivo versato alla signora Basaglia
e al signor Dell’Ambrogio per il loro lavoro di consulenza?
Nell’ambito del progetto aggregativo i 13 Comuni prima e il Municipio della nuova Città
poi si sono avvalsi di consulenti esterni nei diversi ambiti di competenza. Edy
Dell’Ambrogio faceva parte del team di consulenti che dall’inizio e fino al 2 aprile 2017
ha accompagnato il progetto aggregativo. Dopo questa data Dell’Ambrogio ha
continuato a supportare il Municipio e l’Amministrazione comunale per alcune questioni
legate al personale, i cui aspetti erano già stati analizzati nella fase pre-aggregativa ma
che andavano successivamente finalizzati e concretizzati, tra cui il sistema
previdenziale. L’onorario per questa consulenza è fin qui ammontato a circa 5'000.franchi.
Anche la dottoressa Silvia Basaglia, si ricorda, una delle massime esperte del Paese in
tema di previdenza professionale, ha accompagnato gli sviluppi del progetto
aggregativo. Per questo suo lavoro è stato finora corrisposto un importo di 69'000.franchi.
Con la presente risposta si ritiene di aver evaso tutti i quesiti posti dagli interpellanti.

