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CCOOMMEETTAA::  PPRREESSEENNTTAATTAA  LLAA  LLIISSTTAA  PPEERR  LLEE  EELLEEZZIIOONNII  DDEEII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTII  

  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AADDEERREENNTTII  AALL  FFOONNDDOO  PPEENNSSIIOONNEE..  
 

Le Organizzazioni Sindacali Fim – Fiom – Uilm – Fismic che nel 1998 hanno costituito, insieme 
con un Federmeccanica e a Assistal, il fondo pensioni Cometa, hanno come di consueto 
presentato una lista congiunta. 
L’Assemblea di Cometa si compone di 90 persone, 45 in rappresentanza dei lavoratori e 45 in 
rappresentanza delle aziende e svolge due importanti attività per la vita del fondo stesso: l'elezione 
dei componenti del consiglio di amministrazione e l'approvazione del fondo stesso. 
Entro il prossimo mese di maggio tutti i lavoratori e le lavoratrici aderenti a Cometa riceveranno per 
posta la scheda per scegliere i propri rappresentanti. Per votare sarà sufficiente apporre un segno 
sulla lista prescelta in quanto non è possibile esprimere preferenze.  
La scheda così votata deve essere inserita nella busta preaffrancata – che arriverà insieme alla 
scheda – e va spedita per posta al fondo Cometa. Saranno considerate valide le schede che 
giungeranno al fondo entro il 30 giugno 2011. 
In alternativa, nelle aziende nelle quali vi sono almeno 150 iscritti al fondo, la busta con la scheda 
potrà essere consegnata dei “punti di raccolta” che le RSU, insieme con le organizzazioni sindacali 
predisporranno. Tali “ punti di raccolta” saranno soprattutto l'occasione per approfondire con i 
lavoratori – aderenti e non – le questioni della previdenza, di quella complementare e del fondo 
Cometa in particolare. 
 
Nella lista vi sono 13 candidati della Uilm: 
 
Panariello Gaetano 27/08/1959 Alenia Aeronautica Impiegato Napoli 
Borsci Sebastiano 18/02/1977 Ilva Operaio Taranto 
D'Aversa Elisabetta 18/01/1972 Selex Sistemi Integrati Impiegata Roma 
Lollio Emilio 15/09/1971 Lucchini Rs S.P.A Operaio Bergamo 
Iofrida Antonio  14/03/1969 Embraco Operaio  Torino 
Caramanna Giuseppe 29/09/1974 St Microelectronics Impiegato  Catania 
Barduca Stefano 25/04/1967 Elettromeccanica Spa Operaio Belluno 
D'Amore Annarita 23/04/1960 Trw Automotive Operaia Livorno 
Lomio Marco 28/04/1973 Sata Operaio Potenza 
Marzola Alex 28/04/1978 Berco Spa Operaio  Ferrara 
Giacobbe Elia 18/09/1965 Fma Operaio Avellino 
Lopassio Enzo 10/05/1976 Tecnologie Diesel & Sistemi Impiegato  Bari 
Bronzi Riccardo 19/05/1964 Oto Melara Impiegato La Spezia 
 
Ricordiamo ancora una volta che non è possibile esprimere preferenze e che per votare si appone 
semplicemente un segno sulla lista prescelta e invitiamo i dirigenti e gli attivisti Uilm di dedicare un 
po’ di tempo e di attenzione a questo appuntamento elettorale, chiedendo ai lavoratori e alle 
lavoratrici iscritti al Fondo, di rispedire la busta con il voto per la lista “Fim, Fiom, Uilm e Fismic” 
cioè delle “Parti” che hanno costituito il fondo stesso. 
Segnaliamo infine che in questi giorni sta giungendo ai lavoratori aderenti a Cometa la 
comunicazione periodica relativa all'anno 2010. 
 
Roma, 6 aprile 2011 

UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE 
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