
 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 

ELEZIONI DEL 29-30 NOVEMBRE 

PER IL RINNOVO DEL  
 

COMITATO DI  SORVEGLIANZA  

e  

COMITATO CONSULTIVO SULLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

 

LA LISTA UNITI PER I POST 93 
OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI   

 
 

 

La lista UNITI PER I POST ’93 esprime 4 dei 7 componenti del nuovo 

Comitato di Sorveglianza e 2 dei 3 componenti del nuovo Comitato Consultivo 

sulla Gestione Finanziaria. I due capilista – Andrea Rafaniello e Simone Carlizza 

– assumono, come previsto dal regolamento, il ruolo di Vicepresidente nei rispettivi 

organismi. Daniele Coin, Rossana Lo Grasso e Ludovico Massariello sono eletti 

nel Comitato di Sorveglianza, mentre Massimo Vetrano entra a far parte del 

Comitato Consultivo. A questi colleghi potrete far riferimento nei prossimi quattro 

anni per tutte le questioni concernenti gli aspetti regolamentari o finanziari del Fondo 

Pensione Complementare. 

I Comitati saranno operativi nel momento in cui anche la Banca procederà con 

le nomine di sua competenza. Al riguardo auspichiamo che la Banca proceda 

speditamente, scegliendo i suoi rappresentanti nell’ampia platea dei dipendenti con 

elevate competenze finanziarie piuttosto che tra i dirigenti coinvolti direttamente 

nella gestione del Fondo.  

Per quanto riguarda l’esito della votazione, l’analisi dei dati evidenzia una 

bassa partecipazione al voto da parte degli aderenti al Fondo. Il numero complessivo 



dei votanti è addirittura inferiore a quello del 2012, in cui gli aderenti al Fondo erano 

in numero molto inferiore rispetto a quello attuale. Questo è un dato che deve 

spingere a una riflessione da parte sindacale e della Banca in merito alle scelte 

negoziali che, a breve, dovranno essere assunte nonché per un potenziamento del 

ruolo di questi Comitati.  

 

 

COMITATO DI 

SORVEGLIANZA 

 

COMITATO 

SUGLI 

INVESTIMENTI 

  % MEDIA 

 

 
    

votanti  

                         

1.536   

                         

1.536    

Uniti per i Post 93 

                            

841  

                            

892  62% 

Altre liste 

                            

588 

                            

488  38% 

SCHEDE NULLE 

                              

54  

                              

68    

SCHEDE BIANCHE 

                              

52  

                              

88    

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e auguriamo un buon lavoro ai 

colleghi eletti. 

 

Roma, 16 dicembre 2016 

 

       Le Segreterie Nazionali 

 

 


