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ALLA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

14 agosto 2019

Osservazioni preliminari - Mozione no. 36/2019 di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini intitolata “Basta giocare con le rendite pensionistiche”
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la mozione tratta il tema del passaggio della Città al nuovo istituto di previdenza
professionale. Un tema complesso e delicato che, come noto, non riguarda solo la Città di
Bellinzona e i suoi dipendenti, ma l’interno sistema economico e sociale svizzero. Basti
pensare al dibattito attorno al futuro della cassa pensione del Cantone o alle discussioni in
atto alle Camere federali.
Fatta questa premessa, il Municipio in entrata si permette di denunciare i toni e i contenuti
degli interventi dell’MPS su questo tema, riassunti nella mozione in oggetto. Frasi ad effetto,
informazioni non veritiere o non complete, confusione tra attori e strumenti a disposizione,
ecc.. Toni e contenuti al limite, se non oltre, della calunnia e della diffamazione. Il
Municipio pertanto si riserva di adire le vie legali per difendere la propria onorabilità.
Detto questo, per illustrare quanto realmente avvenuto in relazione al passaggio al nuovo
istituto di previdenza si rimanda al messaggio municipale 241 del 14 agosto 2019 relativo al
tema in oggetto, in quanto si ritiene proponga un’adeguata e equilibrata soluzione al tema
sollevato.
La mozione, dal canto suo, propone una serie di misure volte a migliorare il sistema
previdenziale dei dipendenti della Città che riteniamo non adeguate ed equilibrate. Nello
specifico, per quanto riguarda le proposte 1 e 2 si ritiene che la proposta del Municipio
(contenuta nel messaggio 241), 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, 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.

Per quanto riguarda la proposta 3 (ripristino fondo di prepensionamento) si ritiene che i
mozionanti confondano ad arte la problematica. Come illustrato nel messaggio municipale
241 il nuovo sistema previdenziale permette il prepensionamento in modo flessibile sulla
base delle esigenze individuali degli assicurati. Nel nuovo sistema previdenziale sono
confluiti individualmente gli averi di risparmio dei precedenti fondi di pensionamento
anticipato. Il mantenimento dei due fondi di pensionamento anticipato, basati sul primato
delle prestazioni, accanto alla nuova cassa pensione, seppur tecnicamente possibile, non era
più finanziariamente sostenibile e avrebbe comportato nel giro di pochi anni il collasso del
sistema. Si ritiene che la soluzione implementata risponda al meglio alle esigenze degli
assicurati e dia le adeguate garanzie di continuità a lungo termine.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta 4, si rimanda a quanto illustrato nel messaggio
municipale 241. I dipendenti sono sempre stati informati e hanno a disposizione tutti i
documenti e i certificati del caso.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone quindi di respingere la mozione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Vicesindaco
Andrea Bersani
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Il sostituto Segretario
Luca Tanner

