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Fondo aggiuntivo pensioni: la parola ai lavoratori  
 
 In data 29 e 30 Aprile 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 2008. 
 
 Le candidature agli organi collegiali sono regolate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2007 
n. 79, che stabilisce i criteri di Professionalità e Onorabilità dei Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari. 
 
 I requisiti imposti da tale decreto sono talmente rigorosi che sbarrano ai colleghi, soprattutto quelli delle Aree 
Professionali e dei Quadri Direttivi privi di un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di 
mansioni di carattere direttivo o di una precedente esperienza in specifici organi collegiali, la possibilità di candidarsi. 
 

Per questa ragione abbiamo raccolto pareri sui requisiti necessari per i candidati nelle liste delle Aree 
Professionali e dei Quadri Direttivi.  

 
Ci è stato confermato che tra le caratteristiche degli amministratori non c’è quello dell’inquadramento nelle 

liste per cui si concorre, ma esclusivamente quello della professionalità e della onorabilità, in quanto il compito del 
Consigliere di Amministrazione è quello di tutelare gli interessi dei partecipanti  e del Fondo pensioni. 
 

Per questo ci preme ringraziare il collega Giorgio Piano, che ha manifestato la disponibilità a candidarsi 
anche per questo mandato, esclusivamente, in rappresentanza dei colleghi delle Aree Professionali e Quadri 
Direttivi di 1° e 2° livello, che nelle tornate elettorali precedenti gli avevano concesso la loro fiducia , mettendo a 
loro disposizione la professionalità maturata in loro rappresentanza negli ultimi due mandati.. 

 
 Per questa tornata elettorale  per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione , unitamente alla 
DIRCREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UGL E UILCA, abbiamo valutato di sottoporre all’attenzione dei 
colleghi le candidature che, in termini di professionalità e competenza, offrono maggiore affidamento quali 
rappresentanti dei lavoratori:    
Ø CADONI GIOVANNI noto GIANNI 

(per i Quadri Direttivi di 3° e 4°Livello e dei Dirigenti) 
 

Ø LEDDA GRAZIANO -  PIANO GIORGIO - SANNA PALMIRO  
(per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello) 
Per eleggere questi tre rappresentanti si possono esprimere tre preferenze e noi vi invitiamo ad utilizzarle tutte per 
eleggere i tre candidati proposti unitariamente dalle nostre organizzazioni sindacali. 

 
 Per l’indispensabile funzione di controllo e verifica svolta dal Collegio Sindacale  abbiamo stimato, sempre 
unitamente con le altre sigle,  che la serietà e professionalità del sindaco uscente hanno garantito in questi anni lo 
svolgimento del ruolo ai massimi livelli. Pertanto vi invitiamo a votare per: 
Ø BASSU MAURO  

(per tutti i lavoratori attivi)    
 
 Vi ringraziamo fin d’ora per la fiducia che ci accorderete, e speriamo ci facciate accordare, pubblicizzando 
questo comunicato. 
 
Sassari, 20.04.2009 
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