
     
 

 

 

 
 

 
FONDO PENSIONE NAZIONALE 

 

ELEZIONE “ASSEMBLEA DEI DELEGATI” 
 

 

Mercoledì 4 marzo p.v., dalle ore 9.00 alle ore 18.00, gli iscritti, legittimati ai sensi 
delle previsioni statutarie, del Fondo Pensione Nazionale, saranno chiamati ad eleggere 
(per la prima volta) i componenti che formeranno l'Assemblea dei Delegati in 
rappresentanza dei lavoratori per il prossimo triennio. 
 

I compiti dell'Assemblea saranno quelli previsti dall’art.17 dello statuto, in particolare : 
eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci; approvare il 
rendiconto annuale e la previsione di spesa d'esercizio; approvare, in seduta 
straordinaria, le modifiche allo statuto o lo scioglimento del Fondo. 
 

Nelle settimane trascorse, al fine di consentire le procedure di voto, presso ogni Azienda 
si é insediato un Seggio Elettorale con il compito di provvedere alla consegna dei 
certificati elettorali contenenti user-id, password e l’indirizzo del sito web cui 
collegarsi per esprimere il voto. 
 

L’operazione di voto che ogni Collega sarà chiamato ad effettuare, consisterà 
nell’esprimere la propria scelta sulla scheda di votazione che apparirà sul monitor del pc 
una volta collegati all’apposito sito web ed aver digitato il proprio codice personale. Il 
collegamento potrà avvenire da qualunque computer che abbia accesso alla rete 
internet o intranet aziendale. 
 

La scelta da effettuare sarà abbastanza semplice, visto che è stata presentata una sola 
lista denominata: “Insieme per garantire il nostro futuro previdenziale”. Lista 
presentata unitariamente dalle  scriventi Organizzazioni Sindacali. 
 

Riportiamo in allegato l’elenco dei Colleghi che in base al loro profilo professionale, 
l’esperienza sindacale maturata e le conoscenze acquisite in materia previdenziale sono 
stati proposti dalle scriventi Segreterie Nazionali quali candidati, sottolineando che il voto 
potrà essere espresso unicamente alla lista e non ai singoli candidati così come previsto 
dal vigente regolamento elettorale. 
 

Riteniamo opportuno evidenziare il forte senso di responsabilità con cui queste 
Organizzazioni Sindacali hanno voluto, nell’interesse supremo degli aderenti al Fondo 
Pensione, condividere una lista “unitaria” al fine di rafforzare e maggiormente garantire 
equilibrio e stabilità al Fondo Pensione Nazionale. 
 

Ricordiamo, dunque, a tutti i Colleghi elettori, l’importanza dell’ appuntamento di 
Mercoledì 4 marzo p.v., (le operazioni di voto richiederanno veramente pochi minuti), 
con l’invito a partecipare alla elezione dei delegati all’assemblea per rafforzare la 
presenza dei lavoratori alla gestione del Fondo Pensione Nazionale. 

 

Roma, 25 febbraio 2009 
      Le Segreterie Nazionali 

     FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINCRA/UGL - UILC.A. 
 



 


