Dal 12 al 24 Ottobre 2020 si terranno le elezioni del nostro Fondo Pensioni.
Tutti gli iscritti (dipendenti, ex dipendenti e famigliari a carico) saranno chiamati al rinnovo dei propri rappresentanti negli
Organi istituzionali del Fondo:
– Consiglio di Amministrazione, composto da 12 Consiglieri, di cui 6 di nomina aziendale e 6 eletti dagli iscritti;
– Assemblea dei Delegati, formata da 50 componenti, di cui 25 designati dall’Azienda e 25 eletti dagli iscritti;
– Collegio dei Sindaci, costituito da 4 componenti eﬀettivi e 2 supplenti, di cui la metà designata dall’Azienda e l’altra metà
eletta dagli iscritti.
Si tratta di un momento fondamentale per scegliere chi dovrà gestire la nostra Previdenza Complementare nel prossimo
triennio!
Vi invitiamo a sostenere con forza TUTTE le candidature sindacali unitarie, VOTANDO i seguenti Rappresentanti:
per la Carica di CONSIGLIERE del Fondo Pensioni
Stefano BACCHI LAZZARI
Fabio BENAGLIA
Osvaldo BENZONI
Giorgio DOMENICONI
Andrea MIDALI
Davide RICCARDI
per la carica di DELEGATO del Fondo Pensioni
Daniele BOSSO
Marco CIBABENE
Sabrina ENGELMAYER
Rossella IANNONE
Alberto MESAROLI
Cristina SANTINI
Marco ZACCONE

Carlo CASTELLI
Pierpaolo DAVOLI
Paolo FERRONI
Pierpaolo LIGUSTRI
Riccardo POGGIO
Eugenio SCOLA

Cristina CAVINA
Clara DELCONTE
Lucia GAZZINI
Matteo MAFEZZOLI
Gianluca ROSSO
Carlo SPALETTA

David CERESOLI
Luca DELLA PINA
Gabriele GOGNA
Carlo MANCINO
Mario RUSSO
Giuseppe TOMASELLI

per la carica di SINDACO del Fondo Pensioni
Rosario BUCCALA’
Paolo FIORONI
Le elezioni avverranno in modalità telematica, tramite una procedura denominata ‘Seggio Virtuale’, a cui si accederà tramite
il link contenuto all’interno dell’email che riceveranno coloro che hanno comunicato al Fondo un proprio indirizzo di posta
elettronica.
Agli iscritti che non hanno comunicato la propria email verranno inviate alla propria residenza le schede cartacee di

votazione, da far pervenire al Fondo entro e non oltre le ore 12 del 24 ottobre prossimo.
Maggiori dettagli sulla procedura di votazione sono contenuti all’interno della circolare 113/2020 del Fondo Pensioni,
consultabile tramite intranet aziendale o direttamente dal sito del Fondo Pensioni (www.fondopensionibancopopolare.it). I
Rappresentanti Sindacali sono comunque a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o necessità.
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