
  

 
GESTIRE IL PRESENTE                        

PENSANDO AL FUTURO PREVIDENZIALE 

     Care Colleghe e cari Colleghi, 
 

                   il COMITATO ELETTORALE del FONDO PENSIONE NAZIONALE ha deliberato questa notte di 
ANNULLARE LE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI che si sarebbero dovute tenere oggi e domani. 
A differenza di chi in questi momenti sta cavalcando l’onda della polemica e della denigrazione, preoccupandosi solo della 
sua lista, noi ci preoccupiamo di fornire una prima informativa alle colleghe e ai colleghi, che abbiamo sollecitato negli ultimi 
giorni per le votazioni e che questa mattina si trovano di fronte ad una novità. 
 

La decisione del COMITATO ELETTORALE CENTRALE è stata presa allo scopo di non mettere a rischio la reputazione del 
nostro Fondo Pensione Nazionale, sebbene si tratti di una scelta sofferta e difficile. 
Le reali motivazioni dell’annullamento sono queste: 
 

- MOTIVAZIONE SOSTANZIALE: la LISTA N. 1 (First e Fisac) è incompleta, ci sono 59 componenti anziché 60, in quanto 
era stato candidato un delegato supplente non candidabile, che infatti successivamente si è ritirato;  
SU QUESTO PUNTO IL RAPPRESENTANTE (presentatore) DELLA LISTA N. 2 FABI / UILCA / UGL ha presentato ricorso. 
Il Comitato Elettorale Centrale con grande senso di responsabilità ha tentato di evitare in tutti i modi di eliminare una 
lista per vizio di forma.  
Tale decisione ha evitato il propagarsi di inevitabili critiche per la mancata competizione.  
Al rappresentante (presentatore) della LISTA N. 1 competeva indicare il nominativo mancante per ripristinare la 
correttezza  formale  della  lista,  ma   lo  stesso  non  lo  ha  effettuato;  tale situazione, di fatto,  avrebbe  consentito  
a chiunque di fare ricorso ed annullare il processo di voto con relativo risultato, ad elezioni effettuate.  
 

- MOTIVAZIONE TECNICA: il modo di accesso più comune al sito web Fondo Pensione Nazionale per il singolo iscritto, 
avviene attualmente con la password personale; per evitare l’utilizzo di tale modalità anche per le elezioni, che avrebbe 
potuto mettere a repentaglio la privacy della posizione individuale e i dati economici dell’aderente, il Comitato 
Elettorale all’unanimità (rappresentanti lista 1 e rappresentanti lista 2) ha deciso di far utilizzare il numero di iscrizione 
personale (al Fondo Pensione) per procedere alle elezioni, decisione presa altresì in accordo con PREVINET (che fornisce 
la parte anagrafica) e  ICCREA Web (per la gestione del sito). Tali società avrebbero dovuto creare un ambiente dedicato 
esclusivamente alle votazioni, ma le procedure informatiche fornite non hanno consentito appieno tale 
implementazione.  Dopo attente analisi e verifiche legali, tali modalità non sono state ritenute idonee in quanto non 
rispettavano in assoluto e con la massima certezza le garanzie previste dal Garante della Privacy.   
Tali problematiche non possono essere imputate al Fondo Pensione, bensì alla complessità delle normative esistenti 
ed alle procedure informatiche formali e sostanziali, da implementare di fronte ad una votazione veramente 
competitiva, che per la prima volta in 35 anni vedeva due liste contrapposte. Dobbiamo inoltre informare tutti i 
colleghi che il Comitato Elettorale aveva ricevuto nel frattempo ulteriori ricorsi, fatti da singoli aderenti, proprio in 
relazione all’utilizzo del numero di iscrizione (molto probabilmente colleghi “spintaneamente” sollecitati a fare tali 
ricorsi).  

 

Alla luce delle varie situazioni createsi con i ricorsi effettivi od ipotetici che si sarebbero potuti realizzare è prevalso il senso 
di responsabilità per la salvaguardia della reputazione del nostro Fondo Pensione. 
L’annullamento delle votazioni dell’assemblea dei delegati del Fondo Pensione Nazionale consentirà di procedere con gli 
adeguati tempi ad un’analisi più approfondita della tematica privacy per le votazioni e a sviluppare tutte le iniziative atte a 
creare un ambiente informatico separato e dedicato esclusivamente ad una elezione competitiva. 
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