
 

 

COMUNICATO 

 

 Il 4 Luglio iniziano le votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale, per la parte riguardante gli iscritti, del Fondo Pensione Complementare 

Banco di Napoli. 

 Tale Fase si concluderà il 13 luglio ; il 27 luglio il Comitato Elettorale,  proclamerà gli eletti.  

Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si insedieranno il 30 Luglio.  

 Le votazioni avverranno attraverso una procedura elettronica fruibile tramite intranet 

aziendale sul seguente percorso: Persona>Welfare>Previdenza Complementare>Fondo Pensione 

Complementare per il Personale del Banco di Napoli. L’accesso al sistema avverrà tramite l’utilizzo 

della matricola e della password personale comunicata agli interessati via e-mail. 

Per gli iscritti al Fondo che non possono accedere alla procedura informatica sarà 

mantenuto l’utilizzo delle schede cartacee. 

Alla Scadenza del 22 giugno sono state presentate al Comitato Elettorale, stante i requisiti 

previsti dal regolamento elettorale, due liste: una relativa alla elezioni dei membri del Consiglio di 

Amministrazione e un'altra relativa alla elezione dei membri del Collegio Sindacale.  

Pertanto, sono state ammesse alle votazioni le liste di seguito indicate; si dovrà votare 

indicando solo il voto alla lista sia per il Consiglio di Amministrazione sia per il Collegio Sindacale: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  LISTA N.1 

EFFETTIVI    SUPPLENTE 

COTINI TULLIO   COTINI MAURIZIO 

PACELLA GIUSEPPE   ESPOSITO ALFONSO 

PORCARO ELENA   ROMANO MASSIMILIANO 

QUARANTA VINCENZO  PAGLIARO ASSUNTA 

SPADAVECCHIA FRANCESCO  LUCA’ FORTUNATO 

VIGNALI GUGLIELMO   ADINOLFI SALVATORE 

 



COLLEGIO DEI SINDACI LISTA N.1 

EFFETTIVI    SUPPLENTI 

COLOMBRINO UMBERTO  MAZZEO MASSIMILIANO 

TOMBA ANTONIO   VITI PERNA GIUSEPPE 

 Le scelte compiute dai colleghi, che numerosi (662) hanno proposto le richieste di 

candidatura ben oltre il limite previsto dalla circolare del Fondo del 20 marzo 2012 (527), indicano 

che ci sia auspica la conferma dei precedenti organismi, specialmente alla luce del fatto che il 

Fondo è stato in grado di resistere alla volatilità e alla turbolenza dei mercati acquisendo, 

comunque, dalla sua istituzione un rendimento positivo del 24%. Ancor più in questa fase, quindi, 

si invitano i colleghi a partecipare alle votazioni per affermare la piena consapevolezza dei benefici 

che una partecipazione attiva dei rappresentanti degli iscritti può comportare allo sviluppo della 

previdenza complementare. 

 

LE SEGRETERIE 

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL - SINFUB – UGL - UILCA 

  

 

Napoli, 4/7/2012 


