Nota conclusiva su Fondo Pensione
Gruppo Intesa Sanpaolo
In data 18 settembre 2012 si è riunita l’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione
Gruppo Intesa Sanpaolo che ha eletto i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale.
Delegati degli iscritti eletti
Consiglio di amministrazione
-

Conte Roberto
De Marchi Donato
Martignoni Adriano
Ramoni Marco
Riva Claudio
Rodella Renato
Virzì Giuseppe

Collegio Sindacale
-

Boninsegni Roberto
Forloni Daniele
Anghinoni Mario (supplente)
Mazzotta Pierluigi (supplente)

Delegati datoriali designati
Consiglio di Amministrazione
-

Corsini Laura
Chiumenti Paolo
Cazzola Gabriella
De Felice Gregorio
De Sarlo Pietro
Fiori Leonardo
Lolli Alessandro

Fisac CGIL

Fisac CGIL

Collegio Sindacale
-

Tucci Angela
Graziano Claudio Angelo
Noviello Luigi (supplente)
Torello Aldo (supplente)

Tra i compiti assegnati dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione vi è quello di
eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione a turno tra i consiglieri
rispettivamente dei delegati datoriali e dei delegati degli iscritti.
In data 25 settembre 2012 in sede di prima riunione del Consiglio di
Amministrazione, con voto unanime e pieno accordo tra tutte le componenti è stato eletto
Presidente il rappresentante della Fisac CGIL Roberto Conte (già Vice Presidente
nella passata consigliatura) mentre per la carica di Vice Presidente è stato eletto l’Ing.
Pietro De Sarlo (già Presidente nella passata consigliatura).
Sono stati inoltre nominati i membri della Commissione consultiva, che segue la parte
finanziaria ed organizzativa, che si vanno ad affiancare a Presidente e Vice Presidente ed
in particolare per la componente elettiva
-

Martignoni Adriano
Rodella Renato

Supplenti per la Commissione consultiva
-

De Marchi Donato
Ramoni Marco
Virzì Giuseppe

Fisac CGIL

Infine tra i Consiglieri facenti parte della componente elettiva è stato nominato
membro dell’Organismo di Vigilanza D.Lgs- 231/2001
-

Riva Claudio

Il risultato raggiunto per la Fisac Cgil è importantissimo. Ringraziamo tutte le
lavoratrici ed i lavoratori che non ci hanno fatto mancare il sostegno con il proprio voto,
permettendo a tutta la componente elettiva di proseguire nella razionalizzazione e
trasparenza che hanno sempre contraddistinto il fondo FAPA, con il contributo di tutti i
consiglieri e dello stesso presidente che si vedono fortemente impegnati a continuare nel
lavoro già intrapreso. La Fisac Cgil di concerto con le altre Organizzazioni Sindacali
s'impegna sin da ora a continuare l'indispensabile azione di vigilanza sulla gestione del
patrimonio accantonato con lo scopo di continuare a garantire ai colleghi, accanto alla
previdenza pubblica, un ulteriore elemento retributivo a sostegno al loro futuro tenore di
vita.
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