Allegato I – Requisiti da soddisfare per essere eletti a rappresentanti dei
dipendenti nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta
Requisiti
I membri del Consiglio di fondazione (CF) della Cassa pensioni Posta (CP Posta) che rappresentano i dipendenti
devono decidere nell’interesse generale di tutti i destinatari della CP Posta, interesse che è al di sopra degli
interessi particolari dei singoli membri del CF. Le decisioni si basano sulla situazione in corso della CP Posta e
sono impostate in una prospettiva di lungo termine e sviluppo sostenibile.
I membri del CF che rappresentano i dipendenti devono in particolare soddisfare i requisiti seguenti:
-

pensare in modo strategico e costruttivo;

-

agire proponendo soluzioni;

-

saper lavorare in team;

-

essere disposti ad assumersi la responsabilità per lo sviluppo a lungo termine della CP Posta;

-

conoscere in maniera generale il sistema della previdenza professionale (secondo pilastro) ed essere
disposti a seguire una formazione complementare in materia;

-

impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni;

-

disporre del tempo necessario per svolgere il mandato assegnatogli;

-

partecipare attivamente alle discussioni e alle deliberazioni in seno al CF;

-

essere disposti a partecipare a gruppi di lavoro o comitati;

-

non violare il dovere di segretezza e riservatezza;

-

essere in linea di principio disposti a restare in carica oltre la durata ordinaria del mandato o la sua
revoca al fine di garantire la parità, qualora il CF decida in questo senso conformemente all’articolo 5
capoverso 3 del Regolamento d’elezione.

Costituiscono un vantaggio, ma non una condizione, conoscenze approfondite nei settori della previdenza
professionale, della finanza e contabilità oppure degli investimenti patrimoniali.
Le sedute del CF si svolgono in tedesco standard. I membri del CF di lingua madre francese o italiana devono
pertanto avere conoscenze di tedesco orali. La documentazione delle sedute – con poche eccezioni – è tradotta
o riassunta in francese.
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