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La pandemia di Coronavirus continua a dettare legge sui processi organizzativi. La riunione dei delegati 

non può svolgersi a giugno e sarà rinviata. L'elezione del Consiglio di fondazione è in sospeso. 

Assemblea dei delegati 

L'assemblea dei delegati di quest'anno del 17 giugno 2021 deve essere posticipata. Le attuali normative 

sulla pandemia rendono impossibile un evento in stanze chiuse con oltre 100 partecipanti. Tuttavia, si 

confida che la riunione dei delegati a fine estate o inizio autunno possa ancora svolgersi nella forma 

abituale. Le vaccinazioni stanno ora procedendo molto più velocemente, il numero di casi sta diminuendo 

e si prevede un ulteriore allentamento delle restrizioni. La riunione dei delegati è stata rinviata alla data 

seguente: 

Giovedì 23 settembre 2021, ore 17, Coira 

Elezioni del Consiglio di fondazione 

La durata del mandato del Consiglio di fondazione è di 3 anni. L'attuale mandato termina il 31 dicembre 

2021. Il Consiglio di fondazione deve quindi essere ridefinito dall'Assemblea dei Delegati per il mandato 

dal 2022 al 2024. Ciò dovrebbe avvenire in occasione dell'Assemblea dei delegati rinviata. Se ciò non fosse 

possibile, si dovrebbe eseguire un'elezione scritta. 

Il Consiglio di fondazione è composto da 3 rappresentanti dei datori di lavoro, 3 dei dipendenti e un rap-

presentante senza diritto di voto dei pensionati.  

Ogni società o gruppo di società può essere rappresentata da una sola persona nel Consiglio di fonda-

zione. 

L'organo elettorale è l'Assemblea dei delegati. I rappresentanti dei dipendenti sono eletti dai delegati dei 

dipendenti. I rappresentanti dei datori di lavoro sono eletti dai loro delegati che svolgono una funzione di 

datore di lavoro. I rappresentanti dei pensionati sono eletti dall'intera Assemblea dei delegati. 

A far data dal 31 dicembre 2021, il seguente membro del consiglio si dimetterà da rappresentante dei 

dipendenti: 

- Hossmann-Lang Pia, Victor Hossmann & Sohn AG con sede a Thusis  

Gli altri membri del Consiglio di fondazione sono disponibili per un ulteriore mandato. Questi sono: 

Rappresentanza dei dipendenti 

- Jost Cornelia, comunità Bonaduz 

- Parpan Voneschen Leonarda, SSTH con sede a Churwalden 

Rappresentanza dei datori di lavoro 

- Gervasoni Andreas, Comunità di residenti di Dulliken 

- Heimgartner Beat, persona assicurata volontariamente, Schinznach-Dorf 

- Marthaler Thomas, Marthaler Treuhand + Revisionen con sede a Chur 
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Il precedente rappresentante dei pensionati, Graf Peter, non può più candidarsi per un altro mandato a 

causa dei requisiti di età regolamentari. 

 

Requisiti di eleggibilità 

Rappresentanza dei dipendenti 

Tutte le persone attivamente assicurate di Integral che occupano una posizione non dirigenziale presso 

il loro datore di lavoro possono essere elette come rappresentanti dei lavoratori. Per posizione non diri-

genziale si intendono quegli incarichi che non sono coinvolti nel processo decisionale su questioni im-

portanti presso l'azienda datore di lavoro. 

Rappresentanza dei datori di lavoro 

Le persone che svolgono funzioni di datore di lavoro in una società affiliata possono essere elette come 

rappresentanti del datore di lavoro. Possono essere persone attivamente assicurate in una posizione di-

rigenziale, azionisti di una società affiliata o persone che ricoprono incarichi negli organi della società 

affiliata (ad es. Consiglio di amministrazione). Queste persone non devono necessariamente essere as-

sicurate con Integral. Hanno diritto alla rappresentanza come datore di lavoro anche le persone di società 

individuali e le persone che sono assicurate su base volontaria ai sensi dell'art. 47a LPP. 

Ulteriori candidature 

Sono possibili anche altre candidature. Queste devono essere annunciate all'ufficio al più tardi entro la 

fine di agosto 2021. Sono richiesti i documenti seguenti: curriculum vitae, estratto del casellario giudiziale 

ed estratto dl registro delle esecuzioni. 

Per quanto riguarda le elezioni di rinnovo, attualmente è presente un solo posto vacante per la rappre-

sentanza dei dipendenti e per la rappresentanza dei pensionati. La proposta di una candidatura come 

rappresentanza dei pensionati proverrà dall'ambito dei pensionati. Verrà eseguito un sondaggio per cor-

rispondenza. 

I documenti di candidatura ed eventuali domande sulla candidatura e sull'esercizio del mandato devono 

essere indirizzati al Presidente del Consiglio di fondazione, Andreas Gervasoni, e-mail andreas.gerva-

soni@integral.swiss o al Direttore della fondazione, Simone Piali, e-mail simone.piali@integral.swiss. 
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