DASBI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
ELEZIONI DEL 22 NOVEMBRE
PER IL RINNOVO DI
COMITATO DI SORVEGLIANZA
e
COMITATO CONSULTIVO SULLA GESTIONE FINANZIARIA

UN RISULTATO CHE
PREMIA.….
.….CHI
CHI HA VINTO
La lista UNITI PER I POST ’93 esprime 4 dei 7 componenti il nuovo
Comitato di Sorveglianza e 2 dei 3 componenti il nuovo Comitato Consultivo
sulla Gestione Finanziaria.. I due capolista – Giovanni Pepe e Simone Carlizza –
assumono, come previsto dai regolamenti, il ruolo di Vicepresidente in entrambi
entr
gli
organismi.
Ringraziamo tutti voi, colleghe e colleghi che avete scelto di votare per la lista
unitaria, consegnandoci un risultato decisamente positivo e una grande
responsabilità per il nostro lavoro di continuo miglioramento dello schema della
previdenza
revidenza complementare in Banca d’Italia.
I numeri parlano chiaro e ci dicono che il tavolo unitario è forte del 58,6%
dei consensi, mentre la coalizione alternativa non va oltre il 41,4%.
41,4% Di seguito il
dettaglio dei risultati elettorali.

COMITATO DI
SORVEGLIANZA

COMITATO
SUGLI
INVESTIMENTI

% MEDIA

aventi diritto

2.884

2.884

votanti

1.669

1.669

CGIL-CIDA-CISL-DASBI-FABI

952

955

58,6%

Falbi-Sibc-Uilca

683

662

41,4%

SCHEDE NULLE

13

13

SCHEDE BIANCHE

21

39

ELETTI LISTA 1

4

2

ELETTI LISTA 2

3

1

I dati numerici confermano la percezione che i colleghi hanno dell’attività
svolta nell’ultimo anno, concretizzatasi in un primo accordo lo scorso giugno e nella
costituzione di una Commissione Tecnica Paritetica che, in un’ottica di equità
intergenerazionale, sta ricercando soluzioni condivise che possano costituire un
ventaglio di opzioni da offrire al tavolo negoziale.
Ovviamente, all’interno di questa Commissione, il contributo di tutti i
sindacati presenti in Banca sarebbe stato auspicabile, ma così non è perché
qualcuno ha deciso di non esserci. Tali circostanze hanno ulteriormente orientato il
vostro voto che, in misura ancor più decisa di quanto non dica la numerosità di
adesione alle singole sigle, ci assegna il ruolo di rappresentanti della maggioranza
delle lavoratrici e dei lavoratori della Banca d’Italia. Sul punto riportiamo,
comunque, i dati disponibili più recenti.
Rappresentanza dei due tavoli
CGIL-CIDA-CISL-DASBI-FABI
Falbi-Sibc-Uilca
TOTALE

RAPPRESENTATI

PERCENTUALE

2.554
2.407
4.961

51,5%
48,5%
100,0%

Semplicemente, proprio facendo nostro un richiamo - rivoltoci dall’altra
coalizione il 14 novembre scorso - al principio che “il rispetto delle regole sulla
rappresentatività è una garanzia per tutti”, siamo consapevoli della responsabilità
che ci compete in quanto primo tavolo sia in termini di adesioni sia in termini di voti
conseguiti nell’ultima vicenda elettorale.
Nell’augurare buon lavoro a tutti i neoeletti, vi segnaliamo che, per quanto
concerne la nostra lista, le persone cui potrete far riferimento nei prossimi 4 anni
sono:
• per il Comitato di Sorveglianza, GIOVANNI PEPE, ANDREA RAFANIELLO,
FABRIZIO FERRARI e LUDOVICO MASSARIELLO;
• per il Comitato Consultivo sulla Gestione Finanziaria, SIMONE CARLIZZA e
FRANCESCO CALANDRO.
Roma, 7 dicembre 2012
Le Segreterie Nazionali

