DOCUMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE UILM
Si è riunito il 3 luglio 2014 il Comitato Direttivo Nazionale Uilm per avviare la campagna
elettorale per le elezioni delle Assemblee dei rappresentanti iscritti a Cometa e a Fondapi.
Il Comitato Direttivo Nazionale della Uilm ritiene che si tratta di due appuntamenti molto
importanti perché si andrà al voto con liste di Organizzazione e nel complesso saranno
chiamati al voto quasi mezzo milione di metalmeccanici per eleggere i rappresentanti che
determineranno le scelte nella gestione dei Fondi, per esempio, votando il Consiglio di
Amministrazione e approvando i bilanci.
I candidati della Uilm saranno quindi impegnati a garantire la trasparenza nella gestione,
la crescita e la sicurezza della pensione integrativa.
Per quanto riguarda Cometa, saranno chiamati al voto circa 415 mila aderenti con 5 liste
tra le quali quella della Uilm. Il voto avverrà per posta, nel senso che arriveranno al
domicilio del dipendente iscritto al Fondo le schede da votare e poi rinviare al Fondo, su
buste preaffrancate. Saranno ritenute valide le schede che giungeranno a Cometa entro il
30 ottobre. Le Rsu/Rsa della Uilm e le strutture territoriali saranno a disposizione per
spiegare e supportare tutti i lavoratori.
Per quanto riguarda Fondapi, saranno chiamati al voto circa 38 mila dipendenti, dei quali i
metalmeccanici che rappresentano il 70% ma anche di altre categorie (tessili, chimici,
alimentaristi, edili e affini, grafici e dei servizi) per eleggere i 30 componenti l’assemblea
del Fondo e i relativi supplenti. Le schede elettorali giungeranno per posta al dipendente
all’inizio di settembre e saranno considerate valide le schede rispedite e ricevute dal
Fondo entro il 20 ottobre 2014. Anche in questo caso, i delegati e le strutture della Uilm e
della Uil saranno pronti a informare e consigliare i lavoratori.
Il Comitato Direttivo Nazionale inoltre esprime una forte preoccupazione per le vicende
della Cassa integrazione in deroga e sollecita la Confederazione a continuare a incalzare
il Governo.
Il Comitato Direttivo Nazionale della Uilm ha infine approvato il rendiconto finanziario dei
primi 5 mesi del 2014.
Roma, 3 luglio 2014
Approvato all’unanimità
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