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FONDO PENSIONE FINDOMESTIC
Natale 2010
LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI SI REGALANO UNA

NUOVA GRANDE AFFERMAZIONE DELLA FALCRI
In occasione del rinnovo degli Organi collegiali del Fondo Pensione Complementare di Findomestic
Banca S.p.A. e Società controllate, la FALCRI ha registrato un importante e significativo successo.
Lo scorso 16 dicembre, infatti, circa 2000 iscritti al Fondo Pensione sono stati chiamati ad eleggere
i tre membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori (l'azienda a sua
volta nomina altri tre consiglieri) ed il Collegio dei Revisori (2 Sindaci e 2 supplenti; altri due sono
nominati dall'azienda).
Tommaso Vigliotti, il candidato espressione della FALCRI (appoggiato anche da SILCEA in nome
di una già consolidata alleanza in tale realtà aziendale), è risultato il primo degli eletti, seguito al
secondo posto dal candidato espressione della FABI ed al terzo dalla candidata della FIBA/CISL
mentre FISAC/CGIL e UIL.CA sono rimasti esclusi dal C.d.A.
Siamo certi che Tommaso, già Segretario dell'Organo di Coordinamento della FALCRI
Findomestic e componente il Consiglio Nazionale della FALCRI, saprà assumere il nuovo
importante incarico con la consueta professionalità e nell’interesse di tutte le Lavoratrici e di tutti i
Lavoratori.
Il valore dell'affermazione di Tommaso e della FALCRI assumono ancora maggiore importanza se
si considera che, in base al numero di iscritti in Findomestic - pur registrando la FALCRI una
continua e costante crescita negli anni - altre organizzazioni mantengono ancora un significativo
margine di vantaggio; e che il sistema elettorale basato su preferenze multiple (ogni elettore poteva
esprimere fino a 3 preferenze) avvantaggiava ulteriormente i candidati delle altre 4 sigle coalizzate
al tavolo di trattativa aziendale (FIBA/CISL, FABI, FISAC/CGIL, UIL.CA), costringendo la
FALCRI (con il solo aiuto di SILCEA) ad una corsa ad handicap “contro tutti”.
Il Coordinamento FALCRI Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia saprà sin d’ora garantire a
Tommaso tutto il supporto necessario per svolgere nel migliore dei modi il proprio mandato.
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