cassa di previdenza e assistenza
Un servizio a beneficio di tutti i dipendenti e delle loro famiglie
Difendiamola con serietà e trasparenza
LISTA CANDIDATI FP CGIL
Il 17-18-19 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio della Cassa di Previdenza e Assistenza. Questi ultimi anni
sono stati molto difficili per il mantenimento della Cassa e la sua
messa in sicurezza.
È stato un lavoro difficile e complesso. Siamo riusciti comunque
attraverso la formulazione del nuovo Statuto, a consolidare
il bilancio e a garantirne finalmente la sopravvivenza, cosa
assolutamente non scontata. Oggi ad ogni lavoratore è garantita
una “quota” individuale di risorse (calcolo annuo una tantum)
legata alla propria storia lavorativa e la ripartizione annua dei fondi
previdenziali è divisa per unità senza considerare la posizione
economica di appartenenza. Ora ci aspetta una nuova fase in cui
ci impegniamo a svolgere un ruolo da protagonisti, ad iniziare
dall’incremento delle risorse con nuove fonti di finanziamento per
proseguire una battaglia che ci vede impegnati fin dal 2007 quando
non firmammo il regolamento per l’incentivo alla progettazione per
la mancata previsione di una quota per il finanziamento della CPA.

1.

Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono:
• Rinnovo della circolare di assistenza con la rimodulazione delle
tipologie e conseguenti percentuali di rimborso;
• Incremento delle risorse, imponendo all’Amministrazione
l’individuazione di ulteriori risorse aggiuntive per garantire una
maggiore solidità economica della Cassa;
• Procedure innovative per accreditare i rimborsi in modo più
celere e trasparente.
• Trasparenza attraverso una corretta e costante informazione

10.

Questo appuntamento rappresenta per TUTTI I LAVORATORI
una occasione irripetibile per riaffermare con forza la funzione
sociale che la cassa svolge. Anche questa volta abbiamo deciso di
candidare le lavoratrici e i lavoratori di tutti i Dipartimenti a garanzia
di rappresentanza di tutti i lavoratori del Ministero che hanno pari
dignità e diritti.

IL 17-18-19 OTTOBRE
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ALZETTA Laura
UMC Venezia
BASSANI Massimo
Sede Centrale
CAVALIERE Clotilde
UMC Napoli
LUCATELLI Antonella
UMC Roma
MELLANO Mario
Sede Centrale
MOTTA Diego
CP Pozzallo
POMPILI Deborah
OO.PP. Firenze
RAFASCHIERI Giuseppe
OO.PP Bari
SABATELLA Carmelina
OO.PP. Potenza
SISCA Giuseppe
OO.PP. Genova

LISTA CANDIDATI FP CGIL
REVISORI
LO RUSSO Regina
Sede Centrale
2. MIGLINO Carmine
OO.PP. Milano
3. DI MONACO Carolina
CP Genova
1.

Si possono esprimere tre preferenze
per l’elezione dei Consiglieri della CPA
ed una sola per i revisori

VOTA E FAI VOTARE LA NOSTRA LISTA

