VERSO LE ELEZIONI DEL FAP
Cari colleghi,
Dal 21 al 23 aprile si terranno le elezioni del nostro Fondo Pensioni. La previdenza
complementare rappresenta, oggi più che mai, un pilastro del nostro futuro pensionistico, ed una
importantissima possibilità di risparmio.
Sin dal 1990, come OOSS del Banco di Sardegna, abbiamo sempre cercato di aﬀrontare questa
circostanza in maniera unitaria, con l’intento di privilegiare, nell’interesse superiore dei colleghi, la
professionalità e le competenze dei diversi candidati.
Spiace oggi dover constatare come questa visione, che oggi riteniamo ancor più valida, e verso la
quale ci sentiamo responsabili, non animi più tutti allo stesso modo.
Riteniamo utile allegarvi copia dell’accordo siglato fra le OOSS nel dicembre 1990, per appellarci
al rispetto dei principi e valori a cui era improntato, ovvero quello spirito unitario che promosse
quell’accordo e quella stagione.
Continuiamo a ritenere necessario e imprescindibile perseguire, nell’adottare le scelte che
determineranno il nostro futuro, il merito, la competenza, l’esperienza. Di chi ci conosce come
persone e come lavoratori. Di chi conosce il nostro lavoro e la nostra azienda. Niente di più, niente
di meno.
Ringraziamo pertanto le colleghe ed i colleghi che, sulla scorta di quanto rappresentiamo, hanno
dato la propria disponibilità a candidarsi, sulla base di ben note professionalità, esperienza,
competenza.
Vi invitiamo quindi a voler sostenere le candidature di seguito indicate nel corso delle elezioni che
si terranno in data 21,22 e 23 Aprile:
Aree Professioniali- Q1 Q2 (3 preferenze)
• Simon Pietro Lorenzo Carlo (noto Pietro) nato il 16/12/1960
• Piano Giorgio nato il 31/05/1960
• Ara Antonio Alessandro (noto Antonello) nato il 12/09/1962
• Sitzia Fabrizio nato il 05/08/1964

Collegio dei Sindaci (1 preferenza)
• Riu Nicoletta nata il 01/06/1979
Q3 Q4 e Dirigenti (1 preferenza)
• Boetti Giovanni (noto Gianni) nato il 03/10/1963
Vi invitiamo a votare numerosi!

