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Il sindacato di chi lavora,
di chi ha perso il lavoro,

di chi lo cerca,
di chi lo vuole difendere.

COMUNICATO

Elezioni del Fondo Espero: la FLC CGIL torna ad 
essere il primo sindacato nell’assemblea dei delegati

Con le  elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del Fondo pensioni Espero, la 
nostra organizzazione torna ad essere il primo sindacato all’interno di questo organismo. Viene 
così  confermata  la  fiducia  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  anche  in  un  settore  collaterale  alla 
centralità della previdenza pubblica.
Anche a Palermo la FLC CGIL diventa il primo sindacato con il 42,90% dei consensi. Questi i 
risultati di Palermo, della Sicilia e nazionali:

VOTI

Votanti  CGIL CGIL % CISL  CISL % UIL  UIL %  SNALS SNALS % GILDA  GILDA %  ANP ANP %

Palermo 331 142 42,9 99 29,91 36 10,88 51 15,41 1 0,3 2 0,6

Sicilia 2830 1017 35,97 623 22,04 855 30,24 262 9,27 28 0,99 42 1,49

Nazionale 19936 7158 35,94 5513 27,68 5263 26,42 1567 7,87 173 0,87 243 1,22

I nostri rappresentanti eletti nella nuova assemblea dei soci, scelti per competenza e presenza 
sul territorio, sapranno farsi interpreti del programma del nostro sindacato.

Pensiamo  vada  incentivata,  anche  a  fronte  del  basso  numero  dei  votanti, la 
consapevolezza che  l’assemblea dei delegati rappresenta il ruolo attivo delle lavoratrici e dei 
lavoratori nelle politiche di investimento del Fondo, nel contenimento dei costi di gestione, nella 
qualità degli investimenti.

Per  questo  –  ferma  restando  la  centralità  del  sistema  previdenziale  pubblico 
obbligatorio - ci impegneremo in una campagna di informazione sulla previdenza complementare 
e  sulle  sue  fondamentali  differenze  dai  prodotti  assicurativi  e  bancari,  in  uno  scenario  in  cui 
l’attuale  sistema pensionistico  e  la  mancanza  di  lavoro rischiano di  non dare  ai  nostri  giovani 
prospettive di un futuro previdenziale.
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