Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 15 marzo 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mozione 53/2020 "Diritto al pensionamento anticipato: perché
ciò che è possibile a Lugano e Mendrisio non deve essere
possibile a Bellinzona?" di Angelica Lepori Sergi e Monica
Soldini
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la mozione presentata nella scorsa legislatura dalle consigliere comunali del gruppo
MPS-POP-Indipendenti Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini è stata discussa
all’interno della commissione della gestione. Nella discussione la commissione ha potuto
prendere atto delle osservazioni preliminari del Municipio e ha tenuto conto della
votazione del MM 250 (stanziamento di 5,8 Mio a compensazione della riduzione delle
rendite previste dal nuovo piano di riequilibrio della CPE Fondazione).
L’oggetto della mozione è un tema noto, complesso e già a lungo dibattuto nel corso
della scorsa legislatura e concerne il tema del passaggio dei dipendenti e delle
dipendenti della Città di Bellinzona a una nuova cassa pensione, la Fondazione CPE.
Questa mozione bis è la seconda presentata dalle stesse deputate, la prima infatti
(n°36/2019) presentata con rivendicazioni simili è stata respinta dal Consiglio comunale.
Questa mozione bis chiede sostanzialmente i seguenti punti:
- La reintroduzione, per il personale della città e delle sue aziende assicurato
presso la CPE Fondazione, il diritto ad un prepensionamento a partire dal
compimento del 60° anno.
- La rendita di prepensionamento (rendita ponte) corrisposta alla rendita massima
AVS (per un’attività al 100%). Precisando che se il rapporto di lavoro non è durato
almeno 30 anni il diritto viene ridotto proporzionalmente
- Il finanziamento a carico interamente della Città.
Questa mozione permette alla commissione della Gestione e ai gruppi politici che la
compongono di ribadire che il passaggio al nuovo istituto di previdenza, approvato dal
legislativo, così come proposto con le necessarie misure di accompagnamento e
riequilibrio continui a essere un’adeguata ed equilibrata soluzione che tiene in conto di
tutti gli interessi in gioco, in particolare l’equilibrio delle finanze del Comune. Non si
intende dunque rimettere in discussione un voto espresso sul tema a lungo dibattuto.

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione della gestione invita il Consiglio
comunale a voler rifiutare la mozione.
r i s o l v e r e:
1. La mozione 53/2020 "Diritto al pensionamento anticipato: perché ciò che è
possibile a Lugano e Mendrisio non deve essere possibile a Bellinzona?" di
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini è respinta.

Con ogni ossequio.
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