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Sezioni aziendali sindacali Banca Etruria

 AI COLLEGHI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE BPEL

Come noto il prossimo 12 giugno si procederà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Fondo Pensione BPEL (assunti fino al 1993).

L’elezione riguarda i sei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il sindaco 
espressione degli  iscritti  al  Fondo (attivi,  esodati  e  pensionati).  Gli  altri  sei  componenti  e 
l’altro sindaco sono, come noto, a norma di Statuto, nominati dalla Banca.

I Consiglieri  uscenti  eletti  dagli  iscritti  hanno tutti  esaurito il  numero massimo dei 
mandati consecutivi previsti dalle normative attuali e, pertanto, nessuno di loro è rieleggibile.

A  loro  vanno  i  ringraziamenti  più  sinceri  per  l’impegno  pluriennale  prestato 
gratuitamente con competenza,  trasparenza ed assoluta onestà in favore del  Fondo di  cui 
peraltro erano stati promotori 25 anni fa. 

Come OO.SS.  riteniamo opportuno portare all’attenzione degli iscritti al Fondo alcuni 
nominativi  (colleghi  interni  e  non)  che  potranno  garantire  il  coerente  proseguimento 
dell’attività del Fondo. Sui nominativi che seguono c’è stata piena condivisione.

CANDIDATI A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

BONI ELIGIO : 
Segretario Generale di Fiba Cisl Nazionale dal 1994 al 2003, Commissario della Commissione di  
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) dal 2003 al 2011, membro del CNEL dal 1997 al 2003. 

CARRESI  ANDREA : 
Segretario aziendale F.D. DIRCREDITO ed ex funzionario, Quadro Direttivo di Banca Etruria.

DELL’AQUILA  GIOVANNI : 
Componente della Segreteria UILCA aziendale, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in  
Banca Etruria, già componente del  Fondo Pensione Esattoriali di B.P.E.L.

DE ROSA  LUCIANO :
Componente della Segreteria Fiba Cisl aziendale, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in  
Banca Etruria, già componente Fondo Pensione B.P.E.L. 

GAZZINI  LUCIA :
Componente FISAC CGIL Regionale, RSA Banco Popolare, Alta Formazione per Amministratore  
Fondi Pensione  

SAPORITO VINCENZO :
Responsabile del Dipartimento Welfare della FABI Nazionale, Presidente cda Fondo Pensione del  
Gruppo Cariparma Credit Agricole, membro organismo di sorveglianza Arca  

 
CANDIDATO A SINDACO EFFETTIVO  

GRAZZINI GIOVANNI :
Iscritto dal 1991 all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per la circoscrizione del  
Tribunale di Arezzo ed iscritto dal 1995 all’albo dei revisori contabili 

Vi invitiamo quindi fin da ora a votare per TUTTI i nominativi sopra elencati 

Arezzo, 31 maggio 2013 LE SEGRETERIE


