RIUNIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL 23 APRILE 2013
Martedì 23 aprile si è svolta la riunione per deliberare il regolamento delle elezioni dei
rappresentanti del personale nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei
conti. Il gruppo di lavoro appositamente istituito ha presentato il regolamento alla luce del
nuovo sistema di votazione, che avverrà elettronicamente attraverso la rete informatica del
Ministero. L’organizzazione generale delle elezioni è affidata ad una Commissione elettorale
centrale di prossima formazione che istituirà, presso le sedi centrali e periferiche, i seggi
elettorali; in considerazione delle difficoltà che la procedura informatica potrebbe trovare
attraversando la parte di rete gestita dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto ci è
stato chiesto di valutare la possibilità di non istituire seggi per il personale civile in servizio
presso le Capitanerie di Porto; abbiamo chiarito nuovamente e con fermezza

che le

Capitanerie di Porto fanno parte della nostra amministrazione e che il personale lì assegnato
svolge, tra altro, funzioni di regolazione per le direzioni generali del settore marittimo; a tutto
il personale dell’Amministrazione devono essere garantiti pari diritti. Siamo ora in attesa
dell’allegato al regolamento contenente l’elenco dei seggi. Rispetto alle precedenti elezioni non
verranno formate le Commissioni elettorali circoscrizionali, con conseguente risparmio
economico e di tempo dal momento che non è più necessaria la raccolta, la tenuta e la
spedizione a Roma delle schede. Le elezioni si terranno nell’ultima settima di settembre.
È stato, inoltre, approvato il bilancio consuntivo 2012, chiuso in deficit per la minore
assegnazione di risorse alla CPA rispetto a quanto previsto e per un numero maggiore di
pensionamenti; comunque il presidente della CPA ha comunicato che il debito, grazie alle
misure adottate nell’ultimo anno, ha invertito la rotta.
Infine sono state liquidate le indennità un tantum 2012.
I Consiglieri della CPA
Massimo Bassani e Alessandro Bertelletti

