
 Basilea, 28 agosto 2020

Agli assicurati delle Casse pensioni Novartis 1 e 2

Elezioni del Consiglio di fondazione 2020

Gentili Signore ed egregi Signori

Il mandato dell'attuale Consiglio di fondazione della Cassa pensione Novartis 1 come anche il 
mandato del Consiglio di fondazione della Cassa pensione Novartis 2 termina il 31 dicembre 
2020. Nel quarto trimestre di quest'anno dovranno quindi aver luogo nuove elezioni.

I due Consigli di fondazione, nelle sue riunioni del 11 giugno 2020, hanno fissato la data delle 
elezioni per il 

7 dicembre 2020.

Quale Amministratore dell'ufficio elettorale congiunto è stata nominata Susanne Hänni. 

Hanno diritto al voto tutti gli assicurati attivi con posto di lavoro in Svizzera. Sono eleggibili 
quali membri del Consiglio di fondazione, risp. supplenti, gli assicurati attivi della rispettiva 
cassa con posto di lavoro in Svizzera, ad eccezione dei collaboratori dell'amministrazione 
delle Casse pensioni. Sindacati, gruppi d'interesse e collaboratori con diritto di voto propon-
gono almeno 14 tra candidate e candidati per la Cassa pensione Novartis 1 ed almeno 4 per 
la Cassa pensione Novartis 2. Per ogni candidata/candidato sono necessarie 20 firme di 
aventi diritto al voto. 

Per poter rispettare il termine, tutte le candidature devono essere inoltrate entro 

Mercoledì, 30 settembre 2020

all'ufficio di elezione WSJ-791.4.14. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:

• Candidata/o: Cognome, nome, numero del personale ed indirizzo interno  
  (denominazione dell'impresa, luogo)

• Firmatari:   Cognome, nome e numero del personale

La votazione per il nuovo periodo del mandato – che dura dal 1° gennaio 2021 fino al 31 di-
cembre 2024 – si svolgeranno per via elettronica attraverso il voto elettronico. Sono eletti 
quali membri del Consiglio di fondazione quelle/quei sette (CP1), risp. quelle/quei due (CP2) 
tra candidate e candidati che hanno ottenuto il numero più elevato di voti. Sono eletti quali 
supplenti quelle/quei sette (due) tra candidate e candidati che hanno raccolto il numero di 
voti susseguente. In caso di eguaglianza di voti decide la sorte. 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e il vostro contributo alla riuscita di questa impor-
tante elezione.

Con i nostri migliori saluti

M. Moser   M. Armellini

Casse pensione Novartis


