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Stimati assicurati
della Cassa pensioni
dei Grigioni
Le casse pensioni in Sviz
zera sono gestite in forma
paritetica. Ciò significa,
che l’organo supremo, nella CPGR è la
Commissione amministrativa, è composto
dallo stesso numero di rappresentanti dei
datori di lavoro e dei rappresentanti dei
lavoratori: inoltre la presidenza della CPGR
cambia in un ritmo biennale tra la parte dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
Per la parità completa fa parte la nomina
dei rappresentanti dei lavoratori tramite
voi come persone assicurate attive. Per la
seconda volta dal 2013 quest’anno dev’es
sere effettuata di nuovo la nomina. Si tratta
della durata della carica 2018–2021.
I rappresentanti dei datori di lavoro saranno
nominati dal Governo. La nuova Commis
sione amministrativa eletta inizierà la sua
attività il 1° gennaio 2018.
Una procedura di nomina «solamente»
per i cinque rappresentanti dei lavoratori
vi sembrerà impegnativo. Tuttavia ciò
corrisponde ad un’attuazione conseguente
di una previdenza professionale paritetica
formata dalle parti sociali. Sia i datori di
lavoro che i lavoratori contribuiscono allo
stesso modo al successo della previdenza
sociale. Per questo motivo devono essere
alla pari pure per quanto concerne la procedura di nomina. Per l’identificazione con
la propria Cassa pensione è importante che
la nomina nell’organo supremo avvenga in
un modo trasparente e democratico. Tutti
gli assicurati possono dare un contributo alla
«loro» Cassa pensioni, sia come membro
della Commissione amministrativa o come
elettore del «loro» rappresentante. Una sin
tesi del funzionamento della Commissione
amministrativa e dei suoi compiti nonché il
regolamento di nomina sono rappresentati
in questa Newsletter.
Fate vivo uso di questo diritto di proposta e
di voto! Si tratta della vostra Cassa pensioni.
Willi Berger
Direttore CPGR

Nomina dei rappresentanti dei lavoratori
della Commissione amministrativa
Funzioni e compiti della Commissione amministrativa (CA)
• La CA è l’organo supremo strategico
della Cassa pensioni dei Grigioni
(CPGR). È paragonabile con il consi
glio d’amministrazione di una società
anonima.
• Si compone da cinque rappresentanti
dei datori di lavoro e cinque rap
presentanti dei lavoratori (composi
zione paritetica); in un ritmo biennale
è presieduta alternativamente da un
rappresentante dei datori di lavoro o
da un rappresentante dei lavoratori.
• La CA assume la direzione generale
della Cassa, provvede all’adempimento
dei suoi compiti legali e stabilisce gli
obiettivi e principi strategici.
• Essa stabilisce l’organizzazione della
Cassa nei suoi tratti fondamentali e
emette i necessari regolamenti.
• Essa definisce i compiti, diritti e doveri
degli organi della Cassa pensioni e
vigila periodicamente la strategia sulla
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direzione e sulla gestione aziendale
della Cassa.
Essa esamina periodicamente la strate
gia d’investimento.
Essa controlla l’equilibrio finanziario
della Cassa e decreta i passi necessari.
Essa approva il preventivo dell’amministrazione, il conto annuale e deter
mina annualmente la corresponsione
di interessi degli averi a risparmio
siccome il pagamento di un’indennità
di rincaro sulle rendite.
Essa emana tutti i regolamenti neces
sari.
Tocca a lei eleggere la direzione,
l’organo di revisione e il perito della
previdenza professionale.
LA CA di regola si ritrova per quattro
sedute ordinarie all’anno; in più ela
bora tematiche attuali in una fino a tre
sedute straordinarie.

Regolamento di nomina (emanato dalla CA il 23.05.2013)
1. Campo d’applicazione
Il presente regolamento disciplina la
nomina dei cinque rappresentanti dei la
voratori quali membri della Commissione
amministrativa conformemente all’art. 3
cpv. 1 LCPG.

Commissione amministrativa fissa l’inizio
del periodo di carica.

2. Diritto di nomina ed eleggibilità
Hanno diritto di nomina e sono eleggibili
tutti gli assicurati attivi della Cassa pen
sioni dei Grigioni (CPGR).

5. Proposte di nomina
Gli aventi diritto di nomina sono invitati
almeno tre mesi prima della nomina a
formulare delle proposte di nomina. Le
proposte di nomina vanno inoltrate per
iscritto entro un mese alla direzione della
Cassa pensioni. Ogni proposta di nomina
deve essere firmata da almeno 20 aventi
diritto di nomina e deve contenere una
dichiarazione con la quale la persona

3. Durata della carica, inizio
La nomina vale per un periodo di carica
di quattro anni. Chiunque subentri nel
corso del periodo di carica, è nominato
fino alla fine del periodo in corso. La

4. Data delle nomine
Le nomine si tengono al più tardi un mese
prima dell’inizio del periodo di carica.
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Regolamento di nomina (continuazione)
proposta si impegna ad accettare la
carica in caso di nomina. I candidati
che soddisfano queste condizioni sono
considerati candidati alla nomina.
6. Comunicazione delle proposte di
nomina
Al più tardi due settimane prima della
data delle nomine, agli aventi diritto di
nomina viene recapitata una scheda elet
torale con i nomi dei candidati. Le per
sone proposte in rappresentanza di una
federazione vengono designate come tali.
Se non vi sono più candidati che seggi
a disposizione, l’ufficio elettorale può
dichiarare le persone proposte come
nominate tacitamente.
7. Consegna del voto
Il voto viene espresso per corrispondenza.
Nell’apposito spazio possono essere in
dicati solo tanti nomi quanti sono i seggi
a disposizione.

Le schede elettorali vanno compilate a
mano.
8. Condizione per la nomina
Possono essere nominate solo persone
candidate alla nomina.
Sono nominati i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti si decide tramite
sorteggio.
9. 
Nomina sostitutiva prima della
scadenza del periodo di carica
L’uscita dalla Cassa pensioni comporta
anche l’uscita dalla Commissione am
ministrativa. In caso di partenza dalla
Commissione durante il periodo di
carica, subentra l’assicurato non eletto
che ha ottenuto il maggior numero di
voti. Se a seguito di una nomina tacita
manca un subentrante, per il periodo di
carica rimanente va svolta una nomina
sostitutiva.

Vi invitiamo a proporci i rappresentanti per la nomina nella Commissione ammi
nistrativa. Lo svolgimento della nomina è descritto sulla lettera allegata. Di seguito
è visualizzato anche graficamente. Vi preghiamo di osservare, che le proposte di
nomina devono essere firmate da almeno 20 persone aventi diritto di nomina e
devono essere inviate entro e non oltre il 29 settembre 2017.
Inoltro delle proposte di nomina
termine: 29.09.2017

Verifica delle proposte di nomina
tramite ufficio elettorale
Recapito delle proposte di nomina verificate
incl. schede elettorali
termine: 31.10.2017
*
termine: 30.11.2017, ore 12:00

Nomina
* Se non vi sono più candidati che seggi a disposizione, l’ufficio elettorale
può dichiarare le persone proposte come nominate tacitamente.

Pubblicazione dei risultati delle nomine
sul sito www.pk.gr.ch
inizio dicembre 2017

10. Vigilanza e organizzazione
La Commissione amministrativa istituisce
un ufficio elettorale. Esso esercita la
vigilanza sulle nomine.
L’organizzazione delle nomine compete
al direttore della Cassa pensioni. Le per
sone nominate vengono informate circa
la loro nomina direttamente dall’ufficio
elettorale. I risultati delle nomine ven
gono pubblicati sulla homepage della
Cassa pensioni.
11. Rimedi giuridici
Le vie di ricorso si conformano alla legge
sulla Cassa pensioni.

Consegna del voto e svolgimento della nomina

Inoltro delle schede elettorali

Gli assicurati attivi vengono invitati per
iscritto a presentare entro un termine
predefinito proposte di nomina ana
logamente al precedente art. 5 cpv. 1.
Valgono le medesime condizioni di una
nomina ordinaria.
Dopo l’esame delle proposte di nomina,
queste vengono sottoposte agli aventi
diritto per la nomina. È applicabile per
analogia la regolamentazione concer
nente la nomina tacita.

12. Abrogazione di regolamentazioni previgenti ed entrata in vigore
Il presente regolamento di nomina entra
in vigore il 15 agosto 2013.
Abbonare la Newsletter?
La Newsletter può essere sempre
spedita anche al Suo indirizzo di posta
elettronica privato. Basta inviarci una
mail con il riferimento «Abbonare
Newsletter» al nostro indirizzo
info@pk.gr.ch con l’indicazione del
Suo indirizzo di posta elettronica
privato.
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