
FORSE SI VUOLE NUOVAMENTE           
METTERE IN DISCUSSIONE 

   I PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA  
FONDATI SU RAPPRESENTANZA 

 E RAPPRESENTATIVITÀ 
 

  

 
GESTIRE IL PRESENTE                        
PENSANDO AL FUTURO PREVIDENZIALE 
 

 
 
 

 

 

È incredibile come certe Organizzazioni Sindacali continuino a propinare alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro 
settore informazioni fantasiose, al limite della mistificazione e della realtà, rispetto agli ottimi risultati ottenuti dal 
nostro Fondo Pensione. 

 Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal nostro Fondo nel 2017, consegnato nell’ambito dell’evento organizzato da 
“Institutional Investor Institute”,  una delle più apprezzate e qualificate realtà internazionali focalizzata nel finance,    
lo ha premiato per le sue capacità di visione e di innovazione che hanno recato un vantaggio sostanziale ai propri 
aderenti. 

Riteniamo che all'interno di “Institutional Investor Institute” ci siano professionalità d'eccellenza per poter giudicare 
l'operato del nostro fondo, sicuramente più autorevoli di alcuni solerti commentatori di organizzazioni sindacali. 

Le stesse OO.SS. che hanno “perso” un candidato ritiratosi ancora prima del voto (e che comunque MAI avrebbe 
potuto essere eletto per incompatibilità con la carica che già ricopre) portando quindi, irresponsabilmente o 
scientemente, alla competizione una lista già “viziata” (così come evidenziato dalla riserva presentata il 20 Marzo 
2018 a Roma dal rappresentante della lista 2). 

IL FONDO PENSIONE E’ TUTTORA DI TUTTE LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI 
RICORDIAMO CHE L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E' COMPOSTA DA: 

   14 COMPONENTI FABI, 8 componenti First, 5 componenti Fisac e 3 COMPONENTI UILCA. 
 

 
 

     
   

 
 
 

 

SE SI VUOLE SOTTINTENDERE, CHE DEVONO GOVERNARE 

LE MINORANZE, SARA’ NOSTRO FORTE COMPITO 

DIMOSTRARE CHE, IN DEMOCRAZIA TALE ASSUNTO NON È 

APPLICABILE. 
 

LE SIGLE FABI UILCA UGL RAPPRESENTANO CIRCA IL 60% DEGLI ISCRITTI; DATI INCONFUTABILI                             
CONSEGNATI DA FEDERCASSE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ELEZIONI AL FONDO PENSIONE NAZIONALE. 
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Care Colleghe  

Cari Colleghi   

GRAZIE…  

PER LA PAZIENZA ED IL SOSTEGNO CHE CI AVETE MANIFESTATO E RICONOSCIUTO 

“L’UOMO INTELLIGENTE RISOLVE I PROBLEMI, L’UOMO SAGGIO LI EVITA, L’UOMO STUPIDO LI CREA” (A. Einstein) 

...e se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci deve pur essere. 

“La rappresentanza, in diritto, è il potere di rappresentare.       

E’ un potere in forza del quale ad un soggetto è attribuito un 

apposito potere di rappresentare un altro soggetto (nella 

fattispecie i colleghi…) nel compimento di una o più attività 

giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti, diretti o meno, 

nella sua sfera giuridica. 

“Il principio di maggioranza è quello in base al quale 
nell'ambito di una qualsivoglia collettività la volontà 
espressa dai più deve prevalere ed essere perciò 
considerata come volontà di tutti ai fini dell'assunzione 
delle decisioni collettive”. 

Per chi vuole confutare la responsabile ed imparziale attività di verifica, organizzazione e direzione del      
procedimento elettivo, vi alleghiamo l’estratto del regolamento elettorale del nostro fondo pensione 

?



Care Colleghe  

Cari Colleghi   

GRAZIE…… 

  

Regolamento Elettorale approvato dal CdA del FPN in data 25/01/2018 
 

Art. 2 - Comitato Elettorale Centrale 
L’organizzazione e la direzione del procedimento elettorale sono demandate ad un Comitato Elettorale Centrale (C.E.C.), costituito da 
1 rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei Lavoratori firmataria, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva 
stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA e dai componenti del collegio dei Revisori del Fondo Pensione Nazionale in 
rappresentanza dei lavoratori. 
…..quindi, equamente,  1 FABI - 1First - 1 Fisac – 1 UILCA – 1 Sincra UGL  più 2 componenti di garanzia del Collegio Sindacale 
del Fondo stesso. 
E’ quindi espressione di una sola “FAZIONE”? Chiunque, in buona fede, e dotato di un minimo d’alfabetizzazione è in grado 
di darsi una risposta; sarà pur vero che “con la cultura non si mangia” però così è troppo! 
E’ espressione unicamente sindacale, cara Presidente del FPN? NO, diremmo proprio di no; la norma di cui sopra 
smentisce anche Lei. 
 

Art. 7 - Bando Elettorale 
Trascorsi 20 giorni dalla data di pubblicazione delle liste ammesse, il C.E.C. decide insindacabilmente sugli eventuali ricorsi 
presentati comunicando l’esito della decisione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno……..omissis… 
…..quindi avendo pubblicato le liste ammesse il 7 marzo, quanto sopra porta al giorno 27 marzo come termine ultimo per 
decidere e comunicare, tempi rispettati e congrui con decisioni probabilmente non facili da prendere; ma, come sempre, 
chi lavora, tace, chi parla, denigra e dileggia ha del tempo libero da impegnare (beati loro!).  
I sospetti, come sempre, sono figli astiosi e frustrati della malafede. 
 

Art. 18 - Riserva C.E.C. 
Su qualsiasi problema o controversia emergente nell’applicazione del presente Regolamento, come pure su quanto non previsto 
nello stesso Regolamento, decide insindacabilmente il C.E.C. 
…...quindi una decisione legittima e legittimata da ormai troppe anomalie (un ricorso, una riserva, una procedura di voto     
preconfezionata frutto di due procedure informatiche che non si “parlano”). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


