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Sei dei sette membri del consiglio della fondazione sono stati eletti per il nuovo mandato. Un secondo 

scrutinio si tiene per corrispondenza per la rappresentanza dei datori di lavoro. Una riunione straor-

dinaria dei delegati sarà tenuta per determinare i risultati delle elezioni, sempre senza la partecipa-

zione dei delegati. 

 

Risultati delle elezioni del Consiglio di fondazione 

Le elezioni per corrispondenza per il mandato 2022 - 2024 hanno avuto luogo sotto la supervisione nota-

rile e lo spoglio del notaio MLaw Christian Fey. Sono stati determinati i seguenti risultati elettorali: 

Rappresentanza datori di lavoro 

Eletti con una maggioranza assoluta di 42 voti sono 

- Gervasoni Andreas con 73 voti, 

- Marthaler Thomas con 72 voti. 

Altri voti hanno ricevuto Beat Heimgartner e Hans Strub con 43 voti ciascuno. C'è un pareggio per il seggio 

del terzo rappresentante datore di lavoro, per cui si deve tenere un secondo scrutinio. 

Rappresentanza dei dipendenti 

Tutti e tre i seggi per i rappresentanti dei lavoratori sono stati assegnati nel primo scrutinio. Sono stati 

eletti con una maggioranza assoluta di 28 voti 

- Jost Cornelia con 50 voti, 

- Parpan Voneschen Leonarda con 47 voti, 

- Schöttli Stefan con 35 voti. 

Altri voti sono stati ricevuti da Mantik Michael con 22 voti. 

Rappresentante dei pensionati 

Eletto con una maggioranza assoluta di 39 voti è 

- Rütsche Alois, con 75 voti. 

Il verbale dell'Assemblea dei delegati con informazioni dettagliate sui risultati delle elezioni è allegato a 

queste informazioni. I verbali sono considerati approvati se non si ricevono obiezioni dalle ditte affiliate 

entro 3 settimane dal loro invio. 

Il notaio ha fatto una autentificazione della sua attività e della sua determinazione dei risultati per le 

elezioni al Consiglio di fondazione. Questo atto notarile è anche allegato a queste informazioni. 
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Secondo scrutinio e assemblea straordinaria dei delegati 

Poiché la rappresentanza dei datori di lavoro non è ancora completamente eletta a causa di un pareggio, 

un secondo scrutinio deve essere effettuato se nessuno dei candidati ritira la propria candidatura. Questo 

scrutinio segue la stessa procedura del primo scrutinio. La partecipazione all'elezione sarà limitata alla 

rappresentanza dei datori di lavoro delle commissioni di previdenza delle imprese.  

Il risultato delle elezioni deve essere nuovamente determinato da un'Assemblea dei delegati. A questo 

scopo, sarà convocata un'Assemblea dei delegati straordinaria, ma di nuovo senza la partecipazione per-

sonale dei delegati.  

Il secondo scrutinio sarà di nuovo accompagnato dal notaio MLaw Christian Fey. 

Le seguenti date sono previste in relazione al secondo scrutinio: 

- Spedizione dei documenti elettorali: settimana 45 al più tardi 

- Termine per la presentazione delle liste elettorali: 30.11.2021 

- Assemblea dei delegati straordinaria: 10.12.2021 

 

 

Qualsiasi domanda relativa al secondo scrutinio può essere indirizzata al direttore generale, Simone Piali, 

e-mail simone.piali@integral.swiss. 

 

 

Allegati: 

- Verbale dell'Assemblea dei delegati del 28.10.2021 

- Certificazione notarile MLaw Christian Fey del 27.10.2021 

 

 

 

 


