
ELEZIONI  2014  FONDO TELEMACO

UN VOTO PER SLC-CGIL

Quando si vota e come?

A partire da metà marzo circa 35 mila
lavoratori  delle  telecomunicazioni,
aderenti  al  Fondo  pensione  Telemaco,
saranno  chiamati  a  rinnovare
l’assemblea dei Delegati attraverso il voto
postale (arriverà a ciascun lavoratore una
busta contenente la scheda elettorale; le
buste  con  la  scheda  votata  dovranno
pervenire a Telemaco entro il 16 Aprile
2014). 

Altri 26 mila lavoratori potranno invece
votare presso appositi seggi allestiti in
azienda  il  giorno  10  aprile (il
regolamento elettorale prevede che per
le  aziende  con  più  di  160  lavoratori
associati  a  Telemaco,  nell’unità
produttiva, vengano allestiti i seggi; per
gli altri è previsto il voto postale).

Per votare occorre semplicemente
barrare la casella sotto il simbolo

SLC-CGIL

Cosa fanno i delegati?

I  Delegati  approvano  il  bilancio  del
Fondo,  eleggono  il  Consiglio  di
Amministrazione  ed  il  collegio  dei
Sindaci.;  oltre a molti altri compiti sono

anche i titolari di qualsiasi processo di
fusione o trasformazione del  Fondo e
dello  stesso  procedimento  di
responsabilità  nei  confronti  degli
amministratori.  L’Assemblea in  seduta
straordinaria  delibera  sulle
modificazioni dello Statuto proposte dal
Consiglio di Amministrazione. Delibera
altresì  lo  scioglimento  anticipato  del
Fondo. E’ questo dunque un importante
momento  di  democrazia  e
partecipazione diretta.

La SLC CGIL invita tutti gli
iscritti a Telemaco a

partecipare alle votazioni.

La  Cgil  si  è  sempre  distinta  nella
difesa  e  nel  rafforzamento  del
sistema previdenziale pubblico.

La Cgil, allo stesso tempo, è stata in
prima  fila  per  estendere  a  tutto  il
mondo  del  lavoro  il  diritto  alla
previdenza  complementare  per  un
futuro più sicuro. 

In questo senso occorre rafforzare la
previdenza  complementare  anche
nell’ottica  di  contrasto  al  processo
di finanziarizzazione dell’economia e
di  stimolo  a  nuovi  processi  di
democrazia  economica,  di  finanza
etica  e  di  investimenti  socialmente
responsabili.

Occorre, nel rispetto della normativa
sui  vincoli  agli  investimenti  e  sul
conflitto  d’interessi,  valorizzare  il
ruolo che i Fondi Pensione negoziali
possono  assumere  rispetto  al
rilancio  dell’economia  e
dell’occupazione.

L’importanza di aderire a
Telemaco

Il  Fondo  Telemaco  rappresenta  una
importante conquista contrattuale per i
lavoratori delle telecomunicazioni.  E la
SLC-CGIL  ha  contribuito  in  questi
anni  alla  affermazione  di  questo
strumento,  al  suo  sviluppo   e
radicamento tra i lavoratori.

Il  Fondo  ha  dato  buoni  risultati  e  già
oggi  garantisce,  per  i  lavoratori  che
lasciano  il  lavoro,  soddisfacenti
prestazioni,  negli  ultimi  anni  tra  le
migliori rispetto a tutte le assicurazioni
private e a molti altri fondi previdenziali.

Ma occorre fare ancora di più:

SLC-CGIL  si  impegnerà  per  una
campagna straordinaria di adesione
a Telemaco, rivolta soprattutto ai più
giovani, perché più si ritarda l’età di
adesione al Fondo e minori saranno
i benefici e la rendita.



Perché votare SLC-CGIL

La  SLC-Cgil   vuole  continuare  in
questa  opera  di  rafforzamento  e
miglioramento  e  si  impegna  con  i
rappresentanti che saranno eletti a:

- ampliare  le  possibilità  di
adesione  al  Fondo per  tutti  i
lavoratori,  indipendentemente
dalla  tipologia  di  contratto  che
hanno.  E’  fondamentale,  infatti,
che  i  lavoratori  più  giovani
possano  aderire  al  Fondo  per
avere  una  pensione  più  ricca,
senza essere discriminati da un
contratto  “precario”  che  non
hanno scelto, ma subito; 

- continuo  potenziamento  dei
servizi  diretti  e  della
comunicazione tra il Fondo e gli
iscritti.

Inoltre  continueremo  a  proporre  la
costituzione  di  uno  o  più  profili  di
investimento  Etico (cioè  i  soldi  dei
lavoratori non potranno essere investiti
in  aziende  che  fabbricano  armi,  che
non  rispettano  i  diritti  sindacali  nel
mondo,  che  non  rispettano  le  norme
per la protezione dell’ambiente.)

Elezioni 2014

FONDO TELEMACO

ALLE PROSSIME ELEZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEI

LAVORATORI PER
L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

AL FONDO TELEMACO

PER POSTA O AL SEGGIO
DELLA TUA AZIENDA  IL

PROSSIMO 10 APRILE 2014  

VOTA SLC-CGIL

 IL CANDIDATO 

SLC-CGIL DELLA TUA

 AZIENDA E':

Dario Grimaldi 

      (Telecom Italia)

Per votarlo basta barrare la
casella con il simbolo SLC-CGIL
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