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Signori
Matteo Pronzini, Angelica Lepori Sergi e
Giuseppe Sergi
c/o Matteo Pronzini

27 settembre 2022

Interpellanza 133/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Pronzini,
Gentile signora Lepori Sergi,
Egregio signor Sergi,
rispondiamo di seguito alle domande poste.
1. Chi sono i rappresentanti dei beneficiari di rendita nel consiglio direttivo del
FPA del fondo ex Giubiasco e di Bellinzona?
I rappresentanti dei dipendenti e dei pensionati sono per Bellinzona Franco Liberatore,
Massino Scandolara e Simone Versi e per Giubiasco Igor Maggioni e Richard Wagner.
2. Quando e con quali modalità sono stati eletti?
Bellinzona:
Entrata in carica nel 2017. Modalità di elezione tramite la Commissione del personale.
Giubiasco:
L’art. 8 (Consiglio Direttivo del FPA) del Regolamento approvato dall’Autorità di vigilanza
il 25 novembre 2020, al suo cpv.2 prevede che il Consiglio Direttivo del FPA si compone di
quattro membri e due supplenti; due membri (tra i quali il presidente) e un supplente sono
designati dal Municipio del Comune di Bellinzona, gli altri due membri e un secondo
supplente sono eletti dai beneficiari di rendita.
Nel concetto la disposizione in vigore non diverge da quella precedente (la quale definiva i
beneficiari di rendita quali persone assicurate), sulla scorta della quale sono stati eletti
quali membri in rappresentanza dei beneficiari di rendita due dipendenti dell’allora
Comune di Giubiasco.

3. Quando scade il loro mandato?
Bellinzona:
Il loro mandato scade dopo quattro anni, rinnovabili.
Giubiasco:
I membri in rappresentanza dei beneficiari di rendita sono stati eletti conformemente alla
disposizione allora vigente secondo cui gli stessi sono nominati per un quadriennio e
possono essere rieletti. Se un rappresentante degli assicurati lascia il Comune di
Giubiasco, esce automaticamente anche dal Consiglio Direttivo del FPA.
I membri sono rimasti invariati: il passaggio a una cassa chiusa ha richiesto una serie di
operazioni (uscita dei membri attivi, modifiche statutarie, riorganizzazione nella tenuta
della contabilità, ecc.) la cui complessità rendeva opportuna una conoscenza approfondita
del FPA e, in questo senso, di tutti i temi correlati.
4. Al 1. gennaio 2022 a che percentuale ammontava la copertura del fondo
dipendenti ex comune di Giubiasco?
Al 31.12.2021, sulla base del conto annuale approvato e revisionato, il grado di copertura
secondo le prescrizioni legali era del 112,70%.
5. Al 1. gennaio 2022 a che percentuale ammontava la copertura del fondo
dipendenti ex città di Bellinzona?
Il grado di copertura, secondo le prescrizioni legali, è del 100%.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

