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1. Campo d'applicazione 

Il presente regolamento disciplina la nomina dei cinque rappresentanti dei lavoratori quali membri 
della Commissione amministrativa conformemente all'art. 3 cpv. 1 LCPG. 

2. Diritto di nomina ed eleggibilità 

Hanno diritto di nomina e sono eleggibili tutti gli assicurati attivi della Cassa pensioni dei Grigioni 
(CPGR). 

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 Commissione amministrativa fissa 
l'inizio del periodo di carica. 

4. Data delle nomine 

Le nomine si tengono al più tardi un mese prima dell'inizio del periodo di carica. 

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 dire-
zione 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 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 reca-
pitata una scheda elettorale con i nomi dei candidati. Le persone 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 indicati 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. 
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9. Nomina sostitutiva prima della scadenza del periodo di carica 

L'uscita dalla Cassa pensioni comporta anche l'uscita dalla Commissione amministrativa. 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. 
 
Gli assicurati attivi vengono invitati per iscritto a presentare entro un termine predefinito propo-
ste di nomina analogamente 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 concernente la nomina tacita. 

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 persone nominate vengono informate circa la loro nomina direttamente dall'ufficio elettorale. I 
risultati delle nomine vengono pubblicati sulla homepage della Cassa pensioni. 

11. Rimedi giuridici 

Le vie di ricorso si conformano alla legge sulla Cassa pensioni.  

12. Abrogazione di regolamentazioni previgenti ed entrata in vigore  

Il presente regolamento di nomina entra in vigore il 15 agosto 2013. 
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