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Regolamento di nomina del 
Consiglio Direttivo della CPdL 

1. Oggetto 

1.1 Questo Regolamento disciplina la nomina del 

Consiglio Direttivo (in seguito CD) della Cassa 

Pensioni di Lugano (in seguito CPdL). 

1.2 Affida l’incarico di indire e organizzare le 

nomine all’Amministrazione della CPdL e ad un 

ufficio indipendente designato secondo il pto 2. 

2. Organizzazione della proce-
dura di nomina; Ufficio di 
nomina 

2.1 Per lo svolgimento delle elezioni sarà istituito 

un Ufficio di nomina presso la CPdL, soggetto al 

segreto di nomina. 

2.2 L’Ufficio di nomina è composto da 3 membri 

designati dal CD, che definisce anche il 

responsabile tra i membri. L’Ufficio di nomina è 

coordinato dalla Direzione che funge da 

segretario. L’Ufficio di nomina resta in carica 4 

anni. 

2.3 I membri dell’Ufficio di nomina devono 

disporre di solide conoscenze in materia di 

previdenza professionale affinché sia garantita la 

necessaria competenza nell’accertamento 

dell’idoneità. 

2.4 I candidati non possono essere membri 

dell’Ufficio di nomina. 

3. Composizione del Consiglio 
Direttivo 

3.1 Il Consiglio Direttivo si compone di tre 

rappresentanti degli assicurati, di tre 

rappresentanti dei datori di lavoro affiliati alla 

CPdL e di un rappresentante dei pensionati con 

voto consultivo. 

3.2 I seggi sono così ripartiti: datori di lavoro: 2 

rappresentanti della Città – 1 rappresentante 

degli Enti esterni; assicurati: 3 rappresentanti, 

eletti fra gli assicurati attivi della Città e degli Enti 

esterni; inoltre 1 rappresentante dei pensionati 

con voto consultivo. 

3.3 La presidenza e vice-presidenza del CD 

vengono assunte, con alternanza biennale, da un 

rappresentante degli assicurati e da un 

rappresentante dei datori di lavoro. Di regola il 

vice-presidente assume la carica di presidente 

uscente. L’elezione viene effettuata dal CD 

medesimo. 

Il presidente rappresenta la CPdL verso l’esterno. 

4. Durata del mandato 

4.1 La durata del mandato è di 4 anni. 

4.2 I membri del CD possono essere rieletti  

4.3 La nomina del nuovo CD ha luogo prima dello 

scadere del mandato precedente che si ritiene 

aver preso inizio il giorno della prima seduta dopo 

la nomina. 

5. Nomina dei membri del CD 

5.1 I datori di lavoro e gli assicurati designano i 

loro rappresentanti in seno al CD. I membri del 

CD possono non essere assicurati alla CPdL. I 

rappresentanti degli assicurati devono di regola 

essere assicurati alla CPdL. Gli assicurati hanno 

facoltà di essere rappresentati da terzi qualora 

non vi siano candidati interni idonei al ruolo. 

I membri del CD eletti, devono disporre delle 

conoscenze pratiche e teoriche approfondite in 

analogia a quanto previsto dall’art. 48f cpv. 1 

OPP2 e soddisfare i requisiti degli artt. 48g e 48h 

OPP2. 

5.2 Prima della scadenza del mandato, la CPdL 

invita i datori di lavoro e gli assicurati a presentare 

le candidature, comunicando loro le modalità e i 

termini. 

L’invito a presentare le candidature avviene 

mediante: lettera (ai datori di lavoro e ai 

dipendenti), pubblicazione sul sito CPdL e 

pubblicazione sul FUCT (per i dipendenti). 

5.3 Rappresentanze dei datori di lavoro 

5.3.1 Il Municipio della Città di Lugano designa 2 

rappresentanti del datore di lavoro. Gli altri enti 

affiliati si accordano alfine di designare 1 

rappresentante. 
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5.4 Rappresentanze degli assicurati attivi 

5.4.1 Gli assicurati attivi dipendenti della Città di 

Lugano e gli assicurati attivi degli altri enti affiliati 

inoltrano all’Ufficio di nomina della CPdL le loro 

candidature. 

5.5 Qualora venissero presentati più candidati del 

numero di seggi disponibili, si procederà ad una 

votazione tra gli assicurati della Città 

rispettivamente degli Enti esterni. Saranno eletti i 

candidati che otterranno più voti. L’elezione 

avverrà in base al Regolamento di voto. 

5.6 Rappresentanza dei pensionati 

5.6.1 L’associazione dei pensionati della Città di 

Lugano designa un suo rappresentante con voto 

consultivo. 

5.7 Le candidature devono essere presentate 

utilizzando l’apposito modulo. Ogni candidatura 

deve essere presentata con una descrizione 

contenente le informazioni richieste nel modulo 

stesso. Il modulo di candidatura deve essere 

firmato dal candidato e da un rappresentante dei 

datori di lavoro se il candidato si propone in 

rappresentanza dei datori di lavoro, e da 5 

dipendenti assicurati per ogni candidato che si 

propone in rappresentanza dei dipendenti 

assicurati. I proponenti possono sottoscrivere 

soltanto una candidatura. Il candidato deve 

confermare di essere pronto e in grado di rivestire 

la carica in caso di nomina. 

5.8 L’Ufficio di nomina verifica le candidature in 

merito ai requisiti di eleggibilità, accertando in 

particolare che le disposizioni legali previste al 

punto 5.1 siano rispettate e che tutti i documenti 

richiesti nel modulo di candidatura siano stati 

prodotti. 

5.9 Non saranno presi in considerazione i 

candidati che non soddisfano i requisiti di 

eleggibilità, le candidature presentate in ritardo, i 

moduli incompleti o con firme non valide. I 

dipendenti della CPdL non possono essere 

candidati, ma possono sottoscrivere il modulo 

quali proponenti. 

5.10 L’Ufficio di nomina redige un protocollo sul 

risultato di nomina. 

5.11 Se il numero di candidati è inferiore a quello 

dei seggi disponibili, il CD in carica ha il diritto di 

proporre nuovi candidati all’Ufficio di nomina. 

6. Comunicazione del risultato 
di nomina, ricorso e accerta-
mento del risultato di nomina 

6.1 I risultati delle nomine sono comunicati tramite 

lettera, pubblicazione sul sito CPdL, e 

pubblicazione sul FUCT. 

6.2 I ricorsi riguardanti le nomine del CD, formulati 

per iscritto e adeguatamente motivati, devono 

essere presentati entro 20 giorni dalla 

pubblicazione al CD ancora in carica. 

I motivi validi per il ricorso sono unicamente 

l’arbitrio e il vizio di procedura. Il CD ancora in 

carica decide definitivamente. 

6.3 L’accertamento del risultato di nomina avviene 

da parte del CD ancora in carica. 

7. Fine della carica 

7.1 La carica di membro del CD termina in caso 

di: 

• scadenza del mandato 

• dimissioni 

• decesso 

• mancato adempimento dei requisiti di 

eleggibilità  

• revoca 

In aggiunta: 

• nel caso dei rappresentanti degli assicurati, 

allo scioglimento del rapporto d’impiego con un 

Ente che determina un’uscita dalla CPdL. 

7.2 Se un rappresentante eletto lascia la carica 

durante il mandato, il CD procede a una nomina 

suppletiva tramite l’Ufficio di nomina, per il 

rimanente periodo. 

8. Disposizioni finali 

Questo Regolamento è stato approvato dal CD 

nella seduta del 27.05.2021 ed entra in vigore 

immediatamente. 

 


