Elezioni Fondo Pensioni Cariplo
dal 17 settembre al 8 ottobre 2018
DIFENDI IL TUO ZAINETTO

Traccia una X sulla FABI ed esprimi 1 SOLA PREFERENZA oppure
l’indicazione della preferenza vale anche come voto di lista.

Consiglio di Amministrazione Sezione 2 personale in servizio
(scheda di colore verde)
MARTIGNONI ADRIANO

Impiegato, Segretario FABI Intesa Sanpaolo.
Consigliere del Fondo Cariplo dal 2002 al 2012 e dal 2015 al
2018. Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione
CARIPARMA-CREDIT AGRICOLE dal 2015 al 2018.
Da oltre 20 anni segue le vicende contrattuali, normative e fiscali
dei Fondi Pensioni del settore creditizio, in particolare quelle
aziendali. E’ collega stimato da tutti per la competenza e
l’impegno profuso nella soluzione dei problemi previdenziali.
FALCOMER GABRIELE

Quadro direttivo – Delegato sindacale FABI. Attualmente è
specialista controlli in Banca dei Territori presso la Direzione
Regionale Milano e Provincia per la specifica materia
Antiriciclaggio. E’ docente senior in Accademia dei formatori di
Intesa Sanpaolo dal 2010 per Antiriciclaggio.
Ha ricoperto incarichi pubblici quale consigliere comunale dal
2002 al 2007 di Canegrate (MI) e di Assessore alla sicurezza
urbana, dal 2009 al 2014 nel Comune di Casorezzo (MI).
GATTI ETTORE GIUSEPPE

Indipendente – Quadro Direttivo.
Presso il Servizio Studi di Cariplo si è occupato di pianificazione e
in Intesa Sanpaolo di erogazioni di carattere sociale e culturale.
Attualmente segue, nel Servizio CSR, il monitoraggio e il reporting
sui temi di responsabilità sociale e ambientale d’impresa. Nel
1998, è stato tra i promotori del Comitato per la difesa del
pensionamento anticipato. Dal ’98 al 2002 è stato Consigliere di
Amministrazione del Fondo Pensioni Cariplo.
MIETTA EMANUELE

Quadro Direttivo 3° livello dal 1992. E’ Segretario Responsabile
della Segreteria Provinciale FABI di Monza nonché Responsabile
Legale. Nel 1978 è assunto in CARIPLO e nel 1992 è trasferito
alla filiale di Forlì con incarico di sviluppatore. Nel 1993 è ViceDirettore della Filiale di Bologna Sede e nel 1995 è nominato
Vice-Direttore della Filiale di Cesano Maderno.

Collegio dei Sindaci sezione 1 e 2
(scheda di colore azzurro)
FABI FIRST/CISL
FISAC/CGIL UILCA
MAZZOTTA PIERLUIGI

Componente del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensioni. Fin dal 2003
sindaco nella Cassa Sanitaria Intesa e, successivamente, nel FAPA e
nel Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI. Attualmente ricopre lo
stesso incarico nel Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Elenco dei Revisori legali
dei conti, si è occupato di adempimenti e consulenza fiscale nel Servizio
Ragioneria di Cariplo e nella Direzione Amministrazione di Banca Intesa
e ha svolto mansioni di Specialista Crediti di area, prima di essere
assegnato alla Filiale Imprese di Varese.

REFERENDUM VOTA “APPROVO” LE MODIFICHE STATUTARIE

COME SI VOTA?
•

Ciascun iscritto riceverà a casa una busta contenente le schede elettorali:
o

VERDE per l’elezione del Consiglio di Amministrazione;

o

AZZURRO per l’elezione del Collegio dei Sindaci;

o

BIANCO contenente quesiti referendari;

•

Inserisci le schede votate nella busta anonima e chiudila.

•

Inserisci la busta anonima sigillata - con all’interno le schede votate - nella busta recante
l’indirizzo dell’Ufficio Elettorale Centrale.

COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO?
•

Tramite posta interna.

•

Consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 10 Milano, dalle
ore 9.00 alle 16.00, dal 17 SETTEMBRE al 8 OTTOBRE 2018;

• lungo assenti, esodati e ceduti ad altre banche (esempio: Cariparma, Carige
etc.) consegnando la busta in un ufficio o filiale Intesa Sanpaolo.
Per garantire la segretezza del voto, le “buste anonime” saranno immesse chiuse in un’urna e aperte il giorno in
cui inizierà lo scrutinio.

NOTA BENE!
Il voto che perverrà in modo diverso da quello indicato verrà considerato astensione; le schede votate
dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale Centrale entro le ore 16.00 del 8 Ottobre 2018.

SE NON HAI RICEVUTO IL MATERIALE DI VOTO?
Si può richiederne un duplicato con le seguenti modalità: inoltrare la richiesta all’indirizzo mail:
comitatoelettorale@fondopensionicariplo.it oppure recandosi presso l’Ufficio Elettorale Centrale – Via
Brera 10 – Milano allegando alla richiesta un documento di riconoscimento valido e cod.fiscale.

Per chiarimenti ed informazioni telefona all’Ufficio Elettorale Centrale al numero: 02 8796 7408.

