
 

 

 

 
 

 

RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA 

CASSA DI PREVIDENZA SAN PAOLO 
 

 

Cara collega, caro collega, 

prossimamente si svolgeranno le elezioni per i Rappresentanti dei Lavoratori nel 

Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto 

Bancario San Paolo di Torino.  

La Cassa di Previdenza è un Fondo chiuso integrativo al trattamento pensionistico INPS a 

cui sono iscritti tutti i colleghi ex San Paolo assunti dall’Ente di Diritto Pubblico entro il 

31/12/90. Ovviamente la Cassa riveste particolare importanza per garantire ai colleghi 

iscritti un’adeguata integrazione economica alla pensione.  
 

Per tale votazione saranno chiamati al voto tutti i colleghi/e in servizio, esodati e pensionati 

con matricola fino alla vecchia matricola San Paolo U017709. 

Lo statuto della Cassa prevede che per presentare ciascuna candidatura sia necessario 

raccogliere il 3% delle firme dei colleghi iscritti alla Cassa, pertanto nei prossimi giorni i 

rappresentanti sindacali unitariamente contatteranno i colleghi per la raccolta delle 

medesime. 
  

I colleghi che intendiamo candidare per il Consiglio di Amministrazione sono: 

Boero Marco (titolare)  Sucato Domenico (supplente) 

Cirillo Paolo (titolare)  Giorgio Battoia (supplente) 

Mocati Vincenzo (titolare) Ruda Francesco (supplente) 

Mondo Danilo (titolare)  Grippaldi Mario (supplente) 

 

I colleghi che intendiamo candidare per il Collegio dei Sindaci sono: 

Boninsegni Roberto (titolare) Mazzotta Pierluigi (supplente) 
 

Questi colleghi si impegneranno per garantire un’efficace amministrazione del patrimonio 

della Cassa, in continuità con l’attuale gestione che si è caratterizzata per: 

 i positivi risultati raggiunti malgrado il perdurare di un contesto economico di 

recessione; 

 l'attenta gestione della nuova Asset Allocation Strategica (ricordiamo che il 

patrimonio della "Cassa", unito alla fidejussione garantita dalla Banca, 

consente di far fronte alle prestazioni presenti e future); 

 l'eticità degli investimenti. 
 

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento, ti ricordiamo 

l'importanza del voto e richiamiamo la tua attenzione a tale evento. 

 

Torino, 24 febbraio 2011 
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