
 

                          
 
 

Coordinamenti Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A. 
 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 
NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CASSA DI 

PREVIDENZA E DEL FONDO COMPLEMENTARE 
ASSUNTI O INCORPORATI DAL 1.1.1991 

 
 

A partire dal 08 maggio e fino al 26 maggio p.v. tutti i Dipendenti iscritti alle forme di previdenza 
aziendali costituite all’interno della Banca MPS saranno chiamati ad esprimersi per l’elezione dei 
rispettivi Consigli di Amministrazione e dei Collegi dei Sindaci. La consultazione avverrà 
utilizzando procedure di voto elettronico e, per coloro che sono impossibilitati ad accedere alla 
intranet aziendale, mediante scheda cartacea e utilizzo della posta interna; conclusa la fase di 
voto, i Seggi Elettorali costituiti presso i due Fondi procederanno allo spoglio delle schede ed alla 
pubblicazione dei risultati elettorali.  
 
Gli Organismi per i quali si deve procedere alla votazioni sono quelli della "Cassa di Previdenza 
Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena" che raccoglie al suo interno le forme 
previdenziali destinate ai Dipendenti assunti o incorporati prima del 1.1.1991 e del “Fondo 
Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A 
divenuti tali dall’1.1.1991”. 
 
In occasione di questo importante appuntamento le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno 
definito unitariamente le liste dei candidati, avendo tutte il comune obiettivo di una attenta e 
trasparente gestione del patrimonio previdenziale degli Iscritti ai Fondi Previdenziali. 
 

 CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE 
 

L’attività del Consiglio uscente - coerente con l’impegno assunto con i Dipendenti iscritti che lo 
hanno eletto - è stata caratterizzata, oltre che da una attenta attività finanziaria finalizzata ad 
incrementare la consistenza degli “zainetti”, dall’attuazione dell’impegno sottoscritto da Azienda e 
Sindacato teso a portare avanti il piano di dismissioni immobiliari al fine di dare “certezza di valore” 
al patrimonio immobiliare stesso con l’obiettivo di ricondurlo all’interno della soglia massima del 
20% dell'intero patrimonio del Fondo, così come impongono le disposizioni legislative in materia.  
I risultati sono stati quelli di una gestione finanziaria che nell’arco del triennio ha ottenuto - 
nonostante le forti turbolenze finanziarie - buoni rendimenti, mentre l'attività di dismissione del 
patrimonio immobiliare ha subito un sensibile rallentamento dovuto alle note difficoltà che il settore 
sta affrontando. 
L’impegno delle scriventi OO.SS. è dunque quello di proporre una lista di Colleghi che - come nella 
precedente gestione – diano la massima garanzia per la tutela degli interessi di tutti gli Iscritti alla 
CPA, attraverso un costante seguimento della gestione finanziaria e il proseguimento dell’attività di 
alienazione dei cespiti immobiliari.  

Per l’attuazione del programma enunciato le scriventi OO.SS. propongono quindi i 
Colleghi della:  
 

LISTA n° 1 

 



Consiglio di Amministrazione ANICHINI EMANUELA (Consigliere effettivo) 

 DE LUCA MARIO (Consigliere effettivo) 

 GINEPRINI ROBERTO  (Consigliere effettivo) 

 SALVADORI FAUSTO (Consigliere effettivo) 

 TOPPI MICHELA (Consigliere effettivo) 

 RICCIUTI ALESSANDRO (Consigliere supplente) 

 MONTI ROSSANA (Consigliere supplente) 

 ELIA FAUSTO  
 

(Consigliere supplente) 

 PADRINI FABRIZIO (Consigliere supplente) 

 MAGNI CARLO (Consigliere supplente) 

 

Collegio dei Sindaci ZANNELLA LUCIO (Sindaco effettivo) 

 LINCETTO CLAUDIO (Sindaco supplente) 

 

 FONDO COMPLEMENTARE ASSUNTI E INCORPORATI DAL 1.1.1991 
 
Il “Fondo Complementare assunti e incorporati dal 1.1.1991” ha un patrimonio interamente 
mobiliare che - come quello della CPA - ha avuto nel passato triennio buoni risultati. La 
componente immobiliare è stata introdotta come elemento di diversificazione, sebbene sotto forma 
di quote di fondo immobiliare, ed in misura assai modesta. Questa scelta è stata operata perché 
ritenuta più adatta alla natura ed alle finalità del Fondo, in quanto tale investimento permette una 
valorizzazione costante della quota e quindi, in caso di liquidazione o anticipazione, all’iscritto 
viene riconosciuto il valore effettivo.  
Il prossimo Consiglio di Amministrazione avrà quindi il compito – come nel passato - del controllo e 
del seguimento della gestione finanziaria la quale dovrà svilupparsi tramite linee di indirizzo 
coerenti con quanto sopra evidenziato.  
Per questo importante e delicato compito le scriventi OO.SS. propongono i Colleghi della:  
 

LISTA n° 1 

  

Consiglio di Amministrazione GIUGGIOLI ANDREA (Consigliere effettivo) 

 DIFONZO PASQUALE (Consigliere effettivo) 

 PADRINI FABRIZIO (Consigliere effettivo) 

 ROSSI LEONARDO (Consigliere effettivo) 

 SPEZIA BARBARA (Consigliere effettivo) 

 MONTANARI ANDREA (Consigliere supplente) 

 ERRICO ROBERTO (Consigliere supplente) 

 SALVADORI FAUSTO (Consigliere supplente) 

 MAGNI CARLO (Consigliere supplente) 

 
 
 
 

SCAGLIONI ANDREA (Consigliere supplente) 

 

Collegio dei Sindaci PASCARELLA VINCENZO (Sindaco effettivo) 

 PICA MARCO (Sindaco effettivo) 

 CRESSOTTI ALESSANDRO (Sindaco supplente) 

 SITÀ ANDREA (Sindaco supplente) 

 

 

Dopo un dovuto ringraziamento ai Consigli uscenti, le scriventi OO.SS. 
INVITANO I COLLEGHI A SOSTENERE CON IL LORO VOTO LE LISTE PRESENTATE. 

 
Siena, 05 maggio 2017                                                                                LE SEGRETERIE 
 

Si prega di  diffondere i l  presente documento tra tutti  i  dipendenti  


