
                                             Segreterie di Coordinamento Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – UniSin Gruppo UniCredit Uni.C.A. - Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2020-2022 La nostra Cassa di Assistenza, istituita nel 2007, sta per entrare in un nuovo triennio di attività con il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Le elezioni si svolgeranno dal 07/11/2019 sino a tutto il 29/11/2019 attraverso il voto elettronico per I dipendenti in servizio, cartaceo via posta per esodati e pensionati. A dipendenti in servizio ed esodati, iscritti ad Uni.C.A.,spetta l’elezione di otto consiglieri/e nell’ambito del C.d.A., due preferenze per i candidati alla carica di Revisore effettivo e una preferenza per i candidati alla carica di Revisore Supplente. I Consiglieri uscenti, nel corso degli anni, grazie all’appoggio dei lavoratori e delle lavoratrici in servizio e degli associati/e in esodo e in pensione, hanno realizzato del tutto il programma per il quale furono a suo tempo eletti. Le Organizzazioni Sindacali scriventi, con l’obiettivo di continuare il proficuo, significativo lavoro svolto sino ad oggi dal Consiglio uscente, sempre allo scopo di migliorare un servizio così delicato a favore di lavoratrici, lavoratori, personale nel Fondo di Solidarietà e Pensionati hanno individuato le seguenti candidature al Consiglio di Amministrazione che vi invitiamo a VOTARE: 
 Antonio ARGENTO  
 Renato Carlo BIANCHI 
 Marco CARABELLI 
 Gianluca D’AURIA 
 Luisa LIVATINO 
 Emanuele LUSSO 
 Giuseppe MATTA 
 Luigi SPERA Per il Collegio dei revisori invitiamo a votare: Vincenzo FERRARO      Fiorenza SIBILLE   Le ragioni a sostegno del voto di questa lista sono contenute nel programma che riportiamo di seguito. Invitiamo tutti a sostenere con il proprio voto questa lista per fornire un supporto commisurato all’importanza che l’argomento “salute” riveste per noi e le nostre famiglie, soprattutto in questo momento particolarmente difficile che il settore bancario sta attraversando e che quindi necessita, oggi più che mai, di un elevato senso di responsabilità e competenza, che i nostri candidati/e certamente esprimono.  
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