
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBcccc   ii nn FFaabbii Fondo Pensione Nazionale 

FONDO PENSIONE NAZIONALE 

ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

MARTEDI 7 APRILE 2015 

Quest’anno la votazione per l’elezione triennale dei rappresentanti dei lavoratori nell’assemblea dei 
Delegati del Fondo Pensione Nazionale può essere compiuta da qualunque postazione internet: è 
sufficiente che l’iscritto, avente diritto al voto, (cioè iscritto da almeno 6 mesi) si colleghi alla sua area 
riservata fra le 9 e le 18 di martedì 7 aprile.  

I Delegati, rispettivamente 30 di parte Sindacale e 30 di parte datoriale, devono assolvere al compito di 
controllo dell’operato degli Amministratori, da loro eletti, mediante approvazione del preventivo, del 
bilancio e della relazione a consuntivo, oltre ad  approvare eventuali modifiche statutarie. 

Nella predisposizione della effettuazione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha 
cercato di semplificare al massimo le operazioni,  rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, e 
risparmiare sui costi della procedura.  

Quest’anno è stata presentata una sola lista, ma anziché 30 nominativi la stessa ne contiene 60, perché 
abbiamo modificato il Regolamento Elettorale, che non prevedeva la sostituzione di un Delegato che fosse 
decaduto dalla carica in corso di mandato, provvedendo all’individuazione così di specifici Delegati 
supplenti. 

La modalità di voto, come evidenziato nelle istruzioni allegate 
(http://www.fondopensione.bcc.it/archivio/142/103841.PDF), sarà molto semplice, ricalcando quella già 
sperimentata nelle precedenti elezioni. La novità principale sta nell’eliminazione dell’obbligo di costituire il  
seggio elettorale aziendale, che prima doveva avviare e controllare le operazioni di voto: tali incombenze 
sono ora accentrate dal CEC (Comitato Elettorale Centrale), presso la sede del Fondo.  

Pertanto, presso ogni azienda PUO’ (non più “deve”) essere costituito un Comitato Elettorale Periferico, 
sempre da parte di un rappresentante aziendale e uno o più Rappresentanti dei Lavoratori, che ha l’unico 
scopo di controllare il regolare svolgimento delle operazioni. Dunque, il nuovo Regolamento Elettorale dà 
ai Rappresentanti dei Lavoratori l’unico compito di accertare che l’azienda abbia trasmesso a tutti i 
lavoratori l’adeguata informativa, e che ogni lavoratore disponga di un collegamento al sito del Fondo 
per poter votare. Nelle aziende in cui viene decisa la costituzione del Comitato, lo stesso deve disporre di 
idonei locali ed attrezzature per poter comunicare al CEC le eventuali anomalie.  

Anche per le aziende sono state ridotte le incombenze: entro il 18 marzo dovrebbero aver controllato le 
liste dei votanti ricevute dal Fondo, e reso ai lavoratori l’informativa; il 7 aprile dovranno pertanto 
garantire ai Lavoratori il collegamento al sito del Fondo. 

Invitiamo in ogni caso tutti gli RSA a sensibilizzare i Lavoratori, non solo per l’esercizio di democrazia 
rappresentato dal voto, ma anche per cogliere l’occasione per collegarsi alla propria area riservata. 
Auspichiamo infatti che gli iscritti seguano le vicende del Fondo non solo quando necessitano di anticipi e 
liquidazioni, o quando s’informano dei rendimenti, peraltro spesso non correttamente confrontandoli con 
i risultati di altre forme di investimento NON previdenziali.  

Per l’accesso all’area è necessaria la password, invitiamo quindi, chi non l’avesse più a disposizione ad 
attivarsi prontamente per la richiesta, che può essere fatta anche on line dal sito stesso. 

Cari saluti                             Daniela Piccini – Paolo Biasin Amministratori Fondo Pensione Nazionale 
       Roma,  24  marzo 2015 
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