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Ordinanza  
sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici 
federali nella Cassa pensioni della Confederazione 
PUBLICA1 
(OAIP settore dei PF) 

del 19 settembre 2002 (Stato 27  febbraio 2007) 

 
Il Consiglio dei PF, 
visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 23 giugno 20002 
sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC); 
visto l’articolo 6 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordinanza del 25 aprile 20013  
concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della  
Confederazione (OCPC 1); 
visto l’articolo 6 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordinanza del 25 aprile 20014  
concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della 
Confederazione (OCPC 2), 
ordina: 

Art. 1 Oggetto 
La presente ordinanza disciplina l’attribuzione delle persone impiegate che devono 
essere assicurate, nonché degli stipendi e dei supplementi di stipendio, ai piani di 
previdenza della Cassa pensione PUBLICA. 

Art. 25 Stipendio annuo determinante 
Le prestazioni del datore di lavoro previste nel capitolo 4 dell’ordinanza del 15 marzo 
20016 sul personale del settore dei politecnici federali (OPers PF) e negli artico-
li 16–19 dell’ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale dei politecnici 
federali (ordinanza sul corpo professorale dei PF), come pure le indennità previste 
dall’ordinanza del Consiglio dei PF del 14 dicembre 20068 concernente il versamento 
di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2007 non menzionate nella 
presente ordinanza non sono assicurate nel quadro dei piani di previdenza. 

  

 RU 2002 4153 
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 16 dic. 2004 (RU 2005 11). 
2 RS 172.222.0 
3 RS 172.222.034.1 
4 RS 172.222.034.2 
5 Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 3 dell’O del Consiglio dei PF del 14 dic. 2006  

concernente il versamento di un’indennità al personale del settore dei PF nel 2007,  
approvata dal CF il 14 feb. 2007 ed in vigore fino al 31° dic. 2007 (RS 172.220.111.82). 

6 RS 172.220.113 
7 RS 172.220.113.40 
8 RS 172.220.111.82 
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Art. 3 Attribuzione ai piani di previdenza 
1 L’attribuzione al piano di previdenza di base o al piano di previdenza complemen-
tare è regolata dagli articoli 7 OCPC 1 e OCPC 2. 
2 Gli allegati 1 e 2 indicano quali stipendi e supplementi di stipendio sono assicurati 
nel piano di base e quali nel piano complementare. 
3 L’allegato 3 indica le categorie di personale assicurate unicamente nel piano com-
plementare. 

Art. 4 Intesa sul congedo  
Prima dell’inizio di un congedo non retribuito o parzialmente retribuito da essa 
accordato, l’istanza competente concorda con la persona impiegata se e secondo quali 
modalità l’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sussistono durante il periodo in 
questione. 

Art. 5 Esecuzione 
Le competenze d’esecuzione della presente ordinanza sono regolate nell’articolo 2 
dell’OPers PF9. 

Art. 6 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003. 
 

  

9 RS 172.220.113 
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Allegato 110 
(art. 3 cpv. 2) 

Stipendi e supplementi di stipendio assicurati nel piano di base 

a. Stipendio secondo gli articoli 26 capoversi 1 e 3 lettera b e  27 capoversi 1–3 
OPers PF 11. 

b. e c. ... 
d. Stipendio secondo gli articoli 16 e 17 OPers PF 12. 
e. Stipendio annuale determinante coordinato secondo l’articola 23 capoverso 1 

lettera c degli statuti della CPC del 24 agosto 199413 delle persone impiegate 
che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, hanno rag-
giunto l’età di 55 anni compiuti (art. 71 cpv. 1 OCPC 1). 

  

10 Aggiornato dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF  
il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). 

11 RS 172.220.113 
12 RS 172.220.113.40 
13 [RU 1995 533 3705, 1999 2451. RU 2004 301 art.1] 
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Allegato 214 
(art. 3 cpv. 2) 

Stipendi e supplementi di stipendio assicurati nel piano  
di previdenza complementare 

   Importo di coordinamento  

 a. Persone impiegate indicate nell’allegato  
3 lettere a, b e d: stipendio secondo gli 
articoli 26 e 27 OPers PF 15. 

Il 30 % dello stipendio annuo 
determinante, al massimo però 
l’importo di coordinamento 
secondo l’articolo 12  
capoverso 1 OCPC 2. 

 b. Lo stipendio determinante che superi il 
doppio dell’importo limite superiore 
dell’articolo 8 capoverso 1 della legge 
federale del 25 giugno 198216 sulla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità (LPP), aumentato 
dell’importo di coordinamento secondo 
l’articolo 12 capoverso 1 OCPC 2. 

Nessun importo di  
coordinamento. 

 c. Stipendi forfetari, giornalieri o orari  
secondo l’articolo 35 dell’ordinanza sul 
personale del settore dei PF (allegato 3 
lett. e) e stipendio secondo gli articoli 26 
capoverso 3 lettera a e 27 capoverso 5 
lettera a dell’ordinanza sul personale del 
settore dei PF. 

Come alla lettera a. 

 d. Indennità di funzione e indennità in  
funzione del mercato del lavoro secondo  
gli articoli 29 e 31 dell’ordinanza sul  
personale del settore dei PF. 

Nessun importo di 
coordinamento. 

 e. La parte del guadagno assicurato  
conservata prima dell’entrata in vigore  
della presente ordinanza secondo 
l’articolo 25 capoversi 2 e 3 degli statuti 
della CPC del 24 agosto 199417. 

Nessun importo di 
coordinamento. 

    

 

  

14 Aggiornato dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il  
23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795). 

15 RS 172.220.113 
16 RS 831.40 
17 [RU 1995 533 3705, 1999 2451. RU 2004 301 art.1] 
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Allegato 3 
(art. 3 cpv. 3) 

Persone impiegate assicurate nel quadro del piano  
complementare 

a. Assistenti. 
b. Assistenti in capo. 
c. Assistenti ausiliari. 
d. Persone impiegate con cui è stata convenuta un’occupazione di durata limitata 

secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettere d ed e OPers PF18 o un’occupazione 
con interruzioni e che, al momento della conclusione del contratto, non hanno 
in vista un impiego permanente. 

e. Impiegati con un’occupazione irregolare o retribuiti su base forfetaria 
secondo l’articolo 35 OPersPF. 

f. Apprendisti secondo la legge federale del 19 aprile 197819 sulla formazione 
professionale che hanno raggiunto l’età di 17 anni compiuti. 

g. Praticanti e persone impiegate come praticanti che hanno concluso gli studi 
presso un’università o una scuola universitaria professionale. 

  

18 RS 172.220.113 
19 [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 n. 4, 1992 288 all. n. 17 

2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 all. n. 1 e art. 25 cpv. 2, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2. 
RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora: la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10). 
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