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Bellinzona, 26 novembre 2019

CONCORSO - Presentazione delle liste per la nomina delle/dei rappresentanti degli
assicurati attivi nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza del Cantone
Ticino per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2024

La Direzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, rende noto che, entro il termine
del 31 gennaio 2020, possono essere presentate le liste dei candidati in rappresentanza degli
assicurati attivi, per la nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza per il
periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2024.
La nomina dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di amministrazione avviene
secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le modalità di elezione del Consiglio di
amministrazione del 21 settembre 2015, scaricabile dal sito web dell’Istituto di previdenza del
Cantone Ticino: www.ipct.ch.
Si richiama in particolare quanto segue.
Eleggibilità
- Eleggibili sono gli assicurati attivi dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino che al momento
dell’entrata in carica sono maggiorenni e non hanno ancora compiuto 65 anni.
- Gli assicurati attivi possono eleggere come loro rappresentanti anche persone che non sono
assicurate all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, purché rispettino le restanti condizioni di
eleggibilità e siano proposti dalle organizzazioni del personale riconosciute dal Consiglio di
Stato.
Requisiti
- I candidati devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile.
Devono inoltre possedere sufficienti conoscenze pratiche e teoriche nel settore della
previdenza professionale e garantire la loro disponibilità a perfezionare la loro formazione in
tale ambito.
Presentazione delle liste
- Le liste devono essere presentate entro il 31 gennaio 2020 alla Direzione dell’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino, via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona e non devono contenere
più di 5 candidati che devono essere designati con cognome, nome, data di nascita completa e
domicilio.
- Ogni lista deve portare un’intestazione che la distingue dalle altre e la firma autografa di almeno
15 proponenti assicurati attivi, indicati con cognome, nome, data di nascita completa e
domicilio. Il primo firmatario è ritenuto rappresentante di tutti gli altri purché la proposta non
contenga un’indicazione contraria.
Pubblicazione delle liste
- Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste del 31 gennaio 2020, le stesse sono
pubblicate sul Foglio ufficiale e sul sito web dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

Ritiro delle liste e presentazione di una lista comune
- E’ possibile ritirare le liste e presentarne una comune fino a 15 giorni dopo la pubblicazione
delle liste. In tal caso, il numero dei candidati deve essere pari a 5 scelti tra quelli figuranti sulle
liste ritirate.
Elezioni tacite
- Se il numero dei candidati proposti non supera il no. di 5 sono tacitamente eletti i candidati
proposti.
Data della votazione
- Entro la fine di febbraio 2020 sono pubblicate le liste elettorali sul Foglio ufficiale e sul sito web
dell’IPCT ed è comunicata la data della votazione.

