Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 12 novembre 2019

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SULLA MOZIONE 36/2019 "BASTA GIOCARE CON LE
RENDITE PENSIONISTICHE! I DIPENDENTI NON SONO
POLLI DA SPENNARE! MERITANO RISPETTO E
CONSIDERAZIONE" DI ANGELICA LEPORI SERGI E
MONICA SOLDINI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha discusso la mozione in oggetto durante la seduta del
15 ottobre 2019. In quell’occasione vi è stata pure l’audizione con la presenza delle
due mozionanti Signore Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini. Durante l’audizione si
è potuto prendere atto che nonostante il chiaro esito del voto in Consiglio Comunale
del 23 settembre 2019 sul MM 250 - Istituto di previdenza professionale della Città di
Bellinzona – Misure di riequilibrio, le 2 consigliere comunali mantengono la mozione.
La Commissione ha potuto pure prendere anche atto delle osservazioni preliminari del
Municipio, nelle quali l’esecutivo cittadino denuncia con fermezza il modo di agire, i
contenuti e i toni utilizzati nel presentare la mozione in oggetto. Anche la Commissione
della gestione stigmatizza questo modo di approcciarsi alla questione. Il titolo stesso
della mozione, sicuramente ad effetto, pare irrispettoso della serietà e dell’impegno del
Municipio, del FUD e del Consiglio Comunale nonché del loro ruolo istituzionale
nell’affrontare questo importantissimo tema. Le mozionanti hanno deciso di non ritirare
la mozione, ciò facendo hanno dimostrato di non accettare l’iter democratico finora
intrapreso (le famose regole del gioco), non riconoscendo a tutti gli effetti le trattative
tra Municipio e FUD, il messaggio municipale, la decisione democratica dell’assemblea
dei dipendenti e la votazione del Consiglio Comunale.
La Commissione della gestione ritiene invece che la soluzione proposta ed adottata
con il MM 250 sia equilibrata e rispettosa di tutti gli interessi in gioco. In poche parole:
la migliore possibile e definitiva. Non si ritiene dunque necessario dover entrare di
nuovo nel merito a maggior ragione in presenza di una mozione che non aggiunge
nulla rispetto a quanto già ampiamente discusso. In questa occasione la Commissione
vuole comunque richiamare quanto già espresso nella propria relazione in merito al
citato messaggio municipale ovvero:
La Commissione della gestione chiede al Municipio, ed attraverso il medesimo alla
CPE Fondazione di sollecitare la consegna, senza ulteriori indugi, a tutti i dipendenti
comunali (assicurati) il proprio certificato previdenziale individuale con le misure di
accompagnamento per i dipendenti con più di 50 anni di età attraverso integrazione
delle stesse nel calcolo del simulatore della Fondazione.

È infatti inaccettabile che, dal primo di gennaio del 2018 per taluni e dal primo di
gennaio 2019 per altri, il singolo assicurato non disponga ancora di un certificato
individuale LPP completo di tutte le prestazioni previste nel proprio piano
previdenziale.
Tenuto conto delle osservazioni di cui sopra la Commissione della gestione
unanimemente invita il Consiglio Comunale a respingere la mozione in oggetto.

*****
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