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ALLA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

9 settembre 2020

Osservazioni preliminari
Mozione 53/2020 “Diritto al pensionamento anticipato: perché ciò che è
possibile a Lugano e Mendrisio non deve essere possibile a Bellinzona?” di
Monica Soldini e Angelica Lepori Sergi
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la mozione ritorna sul tema del passaggio dei dipendenti della nuova Città di Bellinzona a
una nuova cassa pensione, la Fondazione CPE. Inutile qui ripercorrere l’istoriato di tale
inevitabile passaggio. Ricordiamo che già un’altra mozione (la numero 36 del 2019) –
inoltrata dalle stesse deputate e con proposte in parte identiche a quello formulate con il
presente atto parlamentare – era stata respinta dal Consiglio comunale.
Ancora una volta, in ogni caso, dobbiamo stigmatizzare gli interventi dell’MPS su questo
tema. Anche nelle argomentazioni a favore di questa mozione vengono utilizzate frasi ad
effetto, informazioni non veritiere o non complete, confusione tra attori e strumenti a
disposizione, ecc.. Ma orami fa parte del gioco.
Il Municipio ribadisce che il passaggio al nuovo istituto di previdenza, così come proposto
con le necessarie misure di accompagnamento (peraltro adeguate verso l’altro in base a
nuovi elementi non conosciuti al momento dell’adesione dalla nuova cassa) continui a
rappresentare un’adeguata ed equilibrata soluzione.
Per quanto riguarda il tema del prepensionamento (oggetto di questa mozione) si ritiene
ancora una volta che i mozionanti confondano ad arte la problematica. Come illustrato nel
messaggio municipale 241 e ribadito a più riprese 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. Lo stesso
vale per la creazione di un nuovo sistema di prepensionamento, slegato dai meccanismi
della nuova cassa pensione e interamente finanziato dalla Città. Si ritiene al contrario che
la soluzione implementata risponda al meglio alle esigenze degli assicurati e dia le
adeguate garanzie di continuità a lungo termine.

Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone di non approvare la mozione.
Con i migliori saluti.
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