
 
  PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Nomina dei membri rappresentanti gli assicurati del Consiglio Direttivo della Cassa pensioni di Lugano 
(CPdL) per il periodo 2021/2025 
 
La Direzione della Cassa pensioni di Lugano, richiamato il “Regolamento di nomina del Consiglio Direttivo (CD) 
della Cassa pensioni di Lugano”, approvato dal CD il 27 maggio 2021, avverte che il termine per la 
presentazione delle candidature in rappresentanza degli assicurati attivi per la nomina del Consiglio Direttivo 
per il periodo 2021/2025 scade il 25 giugno 2021 alle ore 14.00. 
 
Si richiamano le seguenti prescrizioni: 
 
Moduli di candidatura e documentazione 
1. I moduli di candidatura e la documentazione necessaria, unitamente al “Regolamento di nomina del 
Consiglio direttivo della Cassa pensioni di Lugano”, possono essere scaricati dal sito della CPdL (www.cpdl.ch) 
o richiesti in forma cartacea all’Amministrazione della CPdL. 
2. Le candidature devono essere inoltrate all’Ufficio di nomina del CD – c/o Cassa pensioni di Lugano – 
Casella postale 5398 – Via Carducci 4 – 6901 Lugano, tramite il modulo preposto che deve essere compilato 
integralmente e corredato della documentazione richiesta. 
3. Ogni modulo può contenere un’unica candidatura. Uno stesso nominativo non può essere proposto più 
volte.  
4. Il modulo deve essere sottoscritto dal candidato e dai 5 proponenti. 
I proponenti devono essere assicurati e dipendenti della Città di Lugano o degli Enti Esterni. 
I proponenti possono sottoscrivere una sola candidatura. 
 
 
Ballottaggio e/o numero di candidati insufficiente 
5. Qualora venissero presentati più candidati del numero di seggi disponibili, si procederà ad una votazione 
disciplinata dal “Regolamento di voto”. 
6. Se il numero di candidati è inferiore a quello dei seggi disponibili, il CD in carica ha diritto di proporre nuovi 
candidati all’Ufficio di nomina. 
 
 
Requisiti 
7. I candidati devono disporre delle conoscenze pratiche e teoriche approfondite nell’ambito della previdenza 
professionale conformemente a quanto previsto dall’art. 48f cpv. 1 OPP2 e soddisfare i requisiti degli artt. 48g 
e 48h OPP2. 
8. Ai sensi dell’art. 51a LPP i candidati devono garantire la loro disponibilità a seguire la formazione iniziale e 
permanente nell’ambito della previdenza professionale. 
 
 
Condizioni 
9. I candidati devono inoltre adempiere le condizioni di integrità e lealtà previste dagli artt. 51b, 51c, 52 LPP e 
48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l OPP2.  
 
 
 
Lugano, maggio 2021 
 
 
CASSA PENSIONI DI LUGANO 
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