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13 novembre 2019

Osservazioni finali - Mozione no. 36/2019 di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini intitolata “Basta giocare con le rendite pensionistiche”
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso atto della relazione della Commissione della gestione sulla mozione in
oggetto, che nella sostanza giunge alle stesse conclusioni espresse dal Municipio nelle
osservazioni preliminari.
Nel frattempo il Consiglio comunale si è già espresso su questo tema, approvando la
proposta del Municipio (contenuta nel messaggio 250), ovvero l’ulteriore stanziamento di
un contributo di 5,8 milioni a compensazione (seppur parziale) della riduzione delle rendite
previste dal nuovo piano di riequilibrio della CPE Fondazione. Il Municipio – così come la
Commissione della gestione – ritiene che questa proposta rappresenti la migliore soluzione
possibile, tenuto conto di quanto già stanziato a favore del sistema previdenziale, del piano
previdenziale della CPE Fondazione (in ogni caso migliore di quelli di molte altre casse) e
non da ultimo dell’equilibrio delle finanze comunali a medio termine. Si tratta, del resto,
della soluzione che ha incontrato l’accordo del Fronte unico dei dipendenti (FUD) e
dell’assemblea del personale, ai quali peraltro era stato chiaramente illustrata la posta in
gioco: laddove i dipendenti avessero approvato la proposta del Municipio sarebbe stato
stanziato un ulteriore contributo di 5,8 milioni, ma non si sarebbe successivamente entrati
nel merito di ulteriori stanziamenti; avrebbero naturalmente anche potuto ritenerla
insufficiente e, quindi, respingere la proposta, ma in questo caso l’accordo sarebbe caduto. Il
Municipio si è inoltre detto disponibile a valutare e correggere eventuali divergenze dovute
a errori di calcolo tra prospettato nel 2017 al momento del passaggio alla CPE Fondazione e
quanto ora dalla nuova cassa pensione.
Come ampiamente illustrato nei documenti precedenti si ritiene che quanto proposto e
avallato dal Consiglio comunale vada dunque considerato come l’ultimo e definitivo
tassello del passaggio dai sistemi previdenziali degli ex Comuni a quello della nuova Città.
In questo senso il Municipio non crede in modo assoluto via siano le premesse per entrare
nel merito della mozione.

Per quanto riguarda il richiamo della Commissione della gestione relativo alla mancata
consegna dei certificati previdenziali individuali, il Municipio non comprende il senso di
tale richiamo. Come già evidenziato nel messaggio municipale 250 tutti i dipendenti
interessati dal passaggio al nuovo istituto previdenziale hanno ricevuto dalla CPE
Fondazione i relativi certificati previdenziali individuali, più precisamente:
•
•
•

certificato previdenziale della CPE Fondazione senza misure di accompagnamento
(per i dipendenti tra i 50 e i 65 anni)
per il personale ex Cooperativa CPE informazione personale del Municipio relativa
alle misure di accompagnamento
per il personale ex IPCT (passato alla CPE Fondazione con il 1.1.2019) le misure di
accompagnamento sono in fase di calcolo da parte del perito attuariale (i dati
definitivi da parte dell’IPCT sono stati forniti solo durante l’estate), a breve i
dipendenti interessati verranno informati personalmente.

Ogni dipendente può, su questa base, ottenere tutte le informazioni del caso dai consulenti
della CPE Fondazione.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone quindi di respingere la mozione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
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