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La Previdenza complementare è una
opportunità da cogliere per una vita serena.
Per il futuro dei giovani.
Con UILCOM-UIL per una Previdenza
Integrativa migliore
VOTA LA LISTA UILCOM-UIL
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1. INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Nel triennio 2009-2012, caratterizzato da un profondo rinnovamento e
una ritrovata unitarietà di intenti, sono state effettuate una serie di

La Previdenza Complementare assicura prestazioni che si ag-

iniziative che hanno dato credibilità e sicurezza al Fondo. Il passaggio

giungono alle pensioni obbligatorie. Il continuo processo di ri-

alla gestione indiretta, individuazione banca depositaria, una maggiore

forma delle pensioni , iniziato nel 1992, nel modificare il sistema

trasparenza e condivisione sulle scelte operate dal C.d.A., possibilità

pensionistico ha creato i presupposti per la sua diffusione. La

di accesso alle informazioni relative alle iniziative di investimento e

Previdenza Complementare nasce per garantire a tutti i lavorato-

indirizzo, una continua informativa agli organi di controllo, costante

ri, in particolare ai giovani, un tenore di vita adeguato anche

monitoraggio degli andamenti finanziari, riunioni programmate in

dopo il pensionamento.

tempi ravvicinati, unanimità delle decisioni, professionalità dei com-

2. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

ponenti gli organismi sono stati elementi che hanno reso possibile il
cambiamento. Attualmente la gestione è realizzata tramite due primari

Rappresentano lo strumento previsto per realizzare la Previdenza

operatori finanziari di livello internazionale individuati con gare pub-

Complementare che si differenzia da quella obbligatoria per

bliche e scelte frutto di attenta e ponderata valutazione. Gli investi-

alcuni motivi: 1) è su base volontaria (il lavoratore può scegliere

menti assicurativi in essere sono stati oggetto di particolare attenzione

se aderire); 2) è a capitalizzazione individuale: i versamenti con-

e profonda rivisitazione anche sulla base di specifiche consulenze.

fluiscono su conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti nelle modalità e forme decise dagli organismi interni
del Fondo (CdA e Assemblea dei Delegati); 3) è a contribuzione definita (si sa quanto si versa); 4) al momento del pensionamento il capitale accumulato (a seconda di quanto versato e
quanto ha reso) viene restituito in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva o di capitale. Le fonti di finanziamento sono il
contributo Aziendale previsto da specifico accordo e un contributo del lavoratore e dal TFR.

3. C.RAI.P.I. Cassa RAI Previdenza Integrativa
E’ stata istituita con Accordo Sindacale nel 1989, costituita con
atto notarile ed in qualità di Fondo Pensione è iscritto all’albo
dei fondi pensione con il n. 1309. Negli anni ha attraversato
momenti difficili dovuti non solo a negative ripercussioni determinate dai mercati finanziari ma anche da contrasti interni ai vari
organismi che hanno determinato anche interventi della COVIP
(Organo di controllo governativo sui fondi pensioni).

4. PERCHE’ E’ IMPORTANTE PARTECIPARE
Il Fondo CRAIPI è gestito da un Consiglio di Amministrazione votato dall’Assemblea dei Delegati eletti dai lavoratori, ed è sottoposto
a controllo da un Collegio dei Revisori anche esso eletto dalla stessa
Assemblea dei Delegati. Inoltre: 1) l’Azienda designa i suoi rappresentanti in entrambi gli organismi del Fondo e indica il Presidente; 2)
il Consiglio di Amministrazione elegge, al suo interno, il Responsabile del Fondo. I Delegati sono il collegamento tra i lavoratori (soci)
ed il Fondo e forniscono indicazioni e suggerimenti per il migliore
funzionamento del Fondo stesso in funzione della tutela dei diritti dei
lavoratori Iscritti.

5. COME SI VOTA
Ai seggi ci saranno 2 schede una per i Delegati Rai votata
solo dai dipendenti RAI iscritti alla Craipi e una per i Delegati Rai

La UILCOM attraverso i suoi rappresentanti ha contribuito a

Way votata dai soli dipendenti RAI WAY iscritti alla Craipi

questa trasformazione garantendo presenza e professionalità a
tutela dei soci e degli iscritti ed è con questi presupposti che chiede

L’Elettore dovrà indicare mediante una croce il voto di lista e potrà

ai lavoratori di votare i candidati della lista UILCOM che espri-

manifestare UNA SOLA PREFERENZA per il candidato della

mono esperienza e voglia di rinnovamento uniti in un solo intento:

lista votata indicando Cognome e Nome

LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI.

In caso di più preferenze si annullano e resta solo il voto di lista.
Anche indicando solo il Nome e Cognome il voto, in ogni caso, va
alla lista del candidato votato.

