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Verbale
dell’assemblea dei delegati del 17 giugno 2021
A causa della pandemia di Covid-19 l’assemblea non si è svolta
fisicamente.
Sulla base dell’articolo 6 dell’ordinanza 2 Covid-19 il consiglio di
fondazione ha deciso di adottare una procedura scritta per le attività
corrispondenti.

Si tratta delle attività seguenti:
− approvazione del verbale dell’assemblea dei delegati 2020;
− elezione di rinnovo generale del consiglio di fondazione;
− rielezione del presidente del consiglio di fondazione;
− elezioni di un nuovo membro e di membri suppletivi (rappresentanti dei
lavoratori) nella commissione di previdenza della cassa di previdenza
Comunitas.

Presidente: Peter Flück, presidente del consiglio di fondazione
Verbale:
Stefan Muri, segretario del consiglio di fondazione

Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale dell’assemblea dei delegati del 16 giugno 2020
2. Elezione di rinnovo generale del consiglio di fondazione
a) Rielezione dei rappresentanti dei datori di lavoro
b) Rielezione dei rappresentanti dei lavoratori
3. Rielezione del presidente del consiglio di fondazione
4. Elezione di un nuovo membro e di membri suppletivi nella commissione di previdenza della cassa
di previdenza Comunitas1
a) Elezione di un membro della rappresentanza dei lavoratori
b) Elezioni suppletive della rappresentanza dei lavoratori
5. Relazione sulla gestione 2020/conto annuale 2020
6. Relazione di revisione

Solo per i delegati della cassa di previdenza Comunitas

1
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Ripartizione dei diritti di voto

Datori di lavoro

Lavoratori

Rielezione del consiglio di fondazione al completo
Numero di schede di voto distribuite
(1 per affiliazione e rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori)

Numero di voti ponderati distribuiti
(ponderati secondo la dimensione dell’affiliazione2)

Numero di schede di voto pervenute
Numero di voti ponderati pervenuti
Partecipazione al voto

1’235

1’235

3’118

3’118

436

399

1’296

1’154

41.6%

37.0%

1’235

1’235

3’118

3’118

436

400

1’295

1’157

41.5%

37.1%

Rielezione del presidente del consiglio di fondazione
Numero di schede di voto distribuite
(1 per affiliazione e rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori)

Numero di voti ponderati distribuiti
(ponderati secondo la dimensione dell’affiliazione3)

Numero di schede di voto pervenute
Numero di voti ponderati pervenuti
Partecipazione al voto

Elezione di un nuovo membro nella commissione di previdenza della cassa di previdenza Comunitas
(rappresentanza dei lavoratori)
Numero di schede di voto distribuite

577

(1 per affiliazione e rappresentanza dei lavoratori della cassa di previdenza Comunitas)

Numero di voti ponderati distribuiti

1’412

(ponderati secondo la dimensione dell’affiliazione4)

Numero di schede di voto pervenute

184

Numero di voti ponderati pervenuti

477

Partecipazione al voto

33.8%

Elezioni suppletive nella commissione di previdenza della cassa di previdenza Comunitas
(rappresentanza dei lavoratori)
Numero di schede di voto distribuite

577

(1 per affiliazione e rappresentanza dei lavoratori della cassa di previdenza Comunitas)

Numero di voti ponderati distribuiti

1’412

(ponderati secondo la dimensione dell’affiliazione5)

Numero di schede di voto pervenute

183

Numero di voti ponderati pervenuti

475

Partecipazione al voto

2
3
4
5

33.6%

Ponderazione secondo la cifra 4.22 del regolamento organizzativo: 1 voto ogni 10 assicurati, max. 10 voti
Ponderazione secondo la cifra 4.22 del regolamento organizzativo: 1 voto ogni 10 assicurati, max. 10 voti
Ponderazione secondo la cifra 4.22 del regolamento organizzativo: 1 voto ogni 10 assicurati, max. 10 voti
Ponderazione secondo la cifra 4.22 del regolamento organizzativo: 1 voto ogni 10 assicurati, max. 10 voti
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Premessa
Date le sfide poste dalla pandemia di COVID-19, anche quest’anno il consiglio di fondazione ha dovuto
decidere con un certo anticipo le modalità di svolgimento dell’assemblea dei delegati del 17 giugno
2021. È stato quindi deciso di non tenere l’assemblea in presenza e di optare per una procedura scritta
per le relative attività.
Sulla base dell’articolo 6 dell’ordinanza 2 Covid-19 del Consiglio federale, tale decisione è stata
comunicata alle affiliazioni per e-mail il 13 aprile 2021 e notificata ai delegati con lettera del 25 maggio
2021, con contemporaneo invio dei documenti relativi alle attività dell’assemblea dei delegati.
Si trattava dei documenti seguenti:
−
−
−
−
−

−

lettera di accompagnamento con informazioni importanti;
ordine del giorno e istruzioni;
proposte del consiglio di fondazione riguardo le rielezioni nel consiglio stesso all’attenzione delle
rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori;
panoramica del consiglio di fondazione al completo;
proposte del consiglio di fondazione riguardo l’elezione di un membro e le elezioni suppletive nella
commissione di previdenza all’attenzione delle rappresentanze dei lavoratori della cassa di
previdenza Comunitas;
schede elettorali e di voto con numero di voti ponderati.

1 Approvazione del verbale dell’assemblea dei delegati del
16 giugno 2020
Il verbale dell’assemblea dei delegati era pronto per il download da inizio ottobre 2020 sul sito web di
Previs Previdenza.
Il verbale è approvato all’unanimità tramite i voti scritti pervenuti.

2 Elezione di rinnovo generale del consiglio di fondazione
Conformemente al regolamento organizzativo, cifra 4.4.1, l’assemblea dei delegati è competente per la
rielezione dei membri del consiglio di fondazione dopo un mandato di quattro anni. Oltre all’ordine del
giorno ordinario, quest’anno si è svolta l’elezione periodica di rinnovo generale del consiglio di
fondazione.
a) Rielezione dei rappresentanti dei datori di lavoro
Il consiglio di fondazione propone all’assemblea dei delegati di rieleggere gli attuali membri per un
mandato di quattro anni:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Peter Flück, delegato di Brienz Rothorn Bahn AG.
Alfred Amrein, delegato di Atupri Gesundheitsversicherung.
Matthias Bütikofer, delegato dell’Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC).
Martin Gafner, delegato di Siloah AG.
Reto Lindegger, delegato dell’Associazione dei Comuni Svizzeri.
Irene Minder, delegata del centro anziani di Oberburg.
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b) Rielezione dei rappresentanti dei lavoratori
Il consiglio di fondazione propone all’assemblea dei delegati di rieleggere gli attuali membri del
consiglio stesso per un ulteriore mandato di quattro anni:
⮚ Tanja Brunner, delegata dal Comune di Spiez.
⮚ Susanne Graf, delegata dei servizi sociali del Comune politico di Matzingen.
⮚ Urs Obrecht, delegato di Heime dahlia.
⮚ Sarah Schneider, delegata del Martinzentrum Stiftung Wohnen im Alter Thun.
⮚ Stephan Spycher, delegato del Comune di Vinelz.
⮚ Jürg Thöni, delegato di Spital STS AG.
Siamo tuttavia convinti che nel consiglio di fondazione nella sua composizione attuale e futura gli
interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro vengono rappresentati attraverso la tutela degli interessi
generali della fondazione in linea con il principio di parità.
Risultati delle elezioni
a) Rielezione dei rappresentanti dei datori di lavoro
Voti pervenuti
Voti a favore di Peter Flück
Voti a favore di Alfred Amrein
Voti a favore di Matthias Bütikofer
Voti a favore di Martin Gafner
Voti a favore di Reto Lindegger
Voti a favore di Irene Minder
Voti a favore di altri

1’296
1’261
1’264
1’259
1’264
1’267
1’270
0

Tutti i sei attuali rappresentanti dei datori di lavoro sono quindi rieletti come membri del
consiglio di fondazione.
b) Rielezione dei rappresentanti dei lavoratori
Voti pervenuti
Voti a favore di Tanja Brunner
Voti a favore di Susanne Graf
Voti a favore di Urs Obrecht
Voti a favore di Sarah Schneider
Voti a favore di Stephan Spycher
Voti a favore di Jürg Thöni
Voti a favore di altri

1’154
1’128
1’128
1’123
1’127
1’126
1’120
0

Tutti i sei attuali rappresentanti dei lavoratori sono quindi rieletti come membri del consiglio di
fondazione.
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3 Rielezione del presidente del consiglio di fondazione
Conformemente al regolamento organizzativo, cifra 4.4.2, la procedura elettorale per la rielezione del
presidente del consiglio di fondazione segue le stesse regole della rielezione dei membri del consiglio
di fondazione.
Il consiglio di fondazione propone all’assemblea dei delegati di rieleggere l’attuale presidente del
consiglio di fondazione per un ulteriore mandato di quattro anni:
⮚ Peter Flück, rappresentante del datore di lavoro, delegato di Brienz Rothorn Bahn AG.
Risultati delle elezioni
Voti pervenuti rappresentanti dei datori di lavoro
Voti a favore di Peter Flück

1’295
1’272

Voti pervenuti rappresentanti dei lavoratori
Voti a favore di Peter Flück

1’157
1’131

Voti a favore di altri

0

Il signor Peter Flück è quindi rieletto come presidente del consiglio di fondazione.

4 Elezione di un nuovo membro e di membri suppletivi nella
commissione di previdenza della cassa di previdenza Comunitas
a) Elezione di un membro della rappresentanza dei lavoratori
L’elezione di un nuovo membro è volta a sostituire l’attuale membro Claudia Burri. Il nuovo membro
della commissione di previdenza inizierà l’esercizio della sua funzione il 1° luglio 2021.
Il consiglio di fondazione propone all’assemblea dei delegati per l’elezione nella commissione di
previdenza:
⮚ Stefano Pedrazzi, responsabile Finanze, casa di riposo Girasole TI
Stefano Pedrazzi, nato il 10 settembre 1977 e residente a Cadro TI, ha frequentato un corso di
tedesco presso il Kollegium St. Michael di Zugo durante il tirocinio commerciale e il praticantato presso
l’amministrazione comunale del Comune di Lugano. Ha poi conseguito la maturità professionale e
successivamente ha concluso con successo il corso di specializzazione in finanza e contabilità. Il
signor Pedrazzi vanta molti anni di esperienza nel settore finanziario e in posizioni dirigenziali. Dal
2013 è responsabile Finanze presso la casa di riposo Girasole di Massagno.
b) Elezioni suppletive della rappresentanza dei lavoratori
Al fine di garantire alla commissione di previdenza l’immediata disponibilità di membri suppletivi in caso
di dimissioni di un membro, il consiglio di fondazione propone di nominare membri suppletivi a titolo
precauzionale. L’ingresso nella commissione in caso di posto vacante avviene in proporzione ai voti
ricevuti.
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Il consiglio di fondazione propone all’assemblea dei delegati il/la seguente candidato/a per l’elezione
suppletiva:
⮚

Jeanette Ledergerber, responsabile dei servizi sociali, dell’agenzia AVS e del Case
Management, Comune politico di Kemmental

Jeanette Ledergerber, nata il 30 luglio 1968 e residente a Wil SG, lavora dal maggio 2015 per il
Comune politico di Kemmental come responsabile dei servizi sociali, dell’agenzia AVS e del Case
Management. Nello stesso anno ha svolto una formazione continua per diventare specialista nel
settore socio-legale e nel 2018 ha concluso con successo la formazione per diventare specialista in
materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale. Nel 2020 ha ottenuto il certificato
di formazione continua (CAS) in amministrazione aziendale nel settore sociale presso la scuola
universitaria professionale di San Gallo.
⮚

Elmar Boschung, responsabile dell’ufficio per la curatela professionale/segretario di
associazione, associazione comunale «Berufsbeistandschaft und Sozialdienst SenseUnterland» (servizi di curatela professionale e sociali Sense Unterland)

Elmar Boschung è nato il 9 aprile 1967 e vive a Schmitten FR. Dopo aver completato un tirocinio come
falegname e aver lavorato in questa funzione per alcuni anni, ha frequentato una formazione per
diventare assistente sociale. Ha poi lavorato nel settore sociale, occupando diverse posizioni
dirigenziali. Durante questo periodo ha concluso la formazione «Executive Master of Business
Administration» presso la scuola universitaria professionale di Berna. Dal 2016 lavora per
l’associazione comunale «Berufsbeistandschaft und Sozialdienst Sense-Unterland» (servizi di curatela
professionale e sociali Sense Unterland).
Risultati delle elezioni
a) Elezione di un membro della rappresentanza dei lavoratori
Voti pervenuti
Voti a favore di Stefano Pedrazzi
Voti a favore di altri

477
476
0

Il signor Stefano Pedrazzi è quindi eletto come nuovo membro della commissione di previdenza
della cassa di previdenza Comunitas.
b) Elezioni suppletive della rappresentanza dei lavoratori
Voti pervenuti
Voti a favore di Jeanette Ledergerber
Voti a favore di Elmar Boschung
Voti a favore di altri

475
455
382
0

La signora Jeanette Ledergerber è quindi eletta come primo membro suppletivo della
commissione di previdenza della cassa di previdenza Comunitas.
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5 Relazione sulla gestione 2020/conto annuale 2020
La relazione sulla gestitone 2020 è stata pubblicata il 13 aprile 2021 sul sito web di Previs Previdenza.
Come negli scorsi anni, la relazione è disponibile solo come versione online ma può essere scaricata
come PDF dal sito web (link alla relazione sulla gestione 2020).
Oltre alla relazione sulla gestione, sul sito web di Previs sono stati pubblicati un messaggio di saluto del
presidente del consiglio di fondazione e ulteriori informazioni del Direttore sull’andamento delle attività
2020 per mezzo di produzioni video. Una relazione di Hanspeter Latour ha completato i messaggi video.

6 Relazione di revisione
La relazione dell’ufficio di revisione T+R AG è integrata nella relazione sulla gestione e viene messa
così a conoscenza dell’assemblea dei delegati.

Peter Flück
Presidente del consiglio di fondazione

Previs / Verbale dell’assemblea dei delegati 2021

Stefan Muri
Segretario del consiglio di fondazione
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