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Fondo aggiuntivo pensioni: la parola ai lavoratori  
 

In data 27 e 28 giugno verremo chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio sindacale del F.A.P., per apportare alcune modifiche statutarie e per 
l’approvazione del bilancio 2004. 

 
La Segreteria di Coordinamento Fabi esprime il proprio sentito ringraziamento agli organi 

collegiali uscenti per i risultati conseguiti in questi 4 anni sia per la notevole mole di lavoro svolta per 
l’attuazione delle previsioni statuarie, (regolamento delle anticipazioni, regolamento elettorale, etc) sia 
per l’attenta e puntuale gestione amministrativa che ha permesso il conseguimento di significativi 
risultati economici. 

 
La disponibilità del collega Giorgio Piano a continuare l’esperienza ricandidadosi come 

componente del nuovo Consiglio di Amministrazione ci permette di dare a tale organo amministrativo 
una continuità in termini di capacità, serietà e impegno e di portare a termine le iniziative intraprese 
dal Consiglio uscente. 

 
Per l’indispensabile funzione di controllo e verifica svolta dal collegio sindacale riteniamo  

importante anche per questo organo la continuità che può dare la candidatura di Mauro Bassu la cui 
serietà e professionalità hanno garantito in questi anni lo svolgimento del ruolo ai massimi livelli. 

 
Le modifiche statutarie sottoposte alla platea degli iscritti riguardano la previsione che lo 

statuto accolga tramite una delibera del Consiglio, e quindi evitando il ricorso alle urne, quelle 
modifiche statutarie rese obbligatorie da leggi o delibere COVIP. 

 
La Segreteria di Coordinamento FABI invita tutti i colleghi a recarsi ai 

seggi elettorali ed esprimere le preferenze per: 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:       GIORGIO PIANO 
COLLEGIO SINDACALE:                              MAURO BASSU 
 
 
MODICHE STATUTARIE :                           SI 
APPROVAZIONE BILANCIO 2004:            SI 
 
Vi ringraziamo fin d’ora per la fiducia che ci accorderete, e speriamo ci facciate accordare, 
pubblicizzando questo comunicato. 
 

F.A.B.I. 
La Segreteria di Coordinamento Banco di Sardegna 

 


