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UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO
C.RAI.P.I.: Nuova Assemblea – Nuovi Organismi
L’Assemblea dei delegati formata a seguito delle recenti elezioni ha eletto nel corso della riunione
del 11 giugno u.s. gli organismi del Fondo che gestiranno per il prossimo triennio la Previdenza
Integrativa dei dipendenti della RAI e Società del gruppo.
Analogamente l’Azienda ha formalizzato la nomina dei propri rappresentanti e di seguito vengono
elencati i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Consiglio di Amministrazione:









Aquili Alessandro –UGL
Barbanera Roberto - Snater
Boccia Francesco - RAI
Borghese Barbara -RAI
Calì Maurizio -RAI
Desario Annalisa CGIL
Cuccio Barbara – RAI
De Rosa Giuseppe – CISL

Collegio Sindacale:





Asci Francesca - RAI
Giusti Marco - UILCOM
Muoio Lucio - CGIL
Rosso Marilena – RAI

I termini di mandato hanno creato i presupposti per un cambiamento nella composizione dei vari
organismi, nel rispetto delle norme statutarie.
Con queste nomine, che verranno integrate con quelle del Responsabile del Fondo e Presidente del
Collegio dei Sindaci revisori da parte dei neo eletti, si apre il triennio di gestione che dovrà
consolidare i buoni risultati frutto della collaborazione degli organismi uscenti a cui è rivolto il
ringraziamento per il lavoro svolto caratterizzato da una inversione di tendenza nelle modalità di
gestione e nei risultati.
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Il Consiglio di Amministrazione uscente ha fornito alcune indicazioni in merito alla situazione
aggiornata dei rendimenti del Fondo che vedono un rendimento, per il primo trimestre i seguenti
risultati economici:
 parte gestita pari a circa l’1,5%;
 gestione assicurativa pari a circa lo 0,6%.
I dati confermano l’andamento positivo che ha caratterizzato l’anno trascorso e sono, senza dubbio,
un punto di partenza positivo che dovrà essere consolidato.
L’assemblea dei Delegati ha inoltre approvato, a maggioranza, su indicazione del Collegio dei
Sindaci uscenti, l’assegnazione alla società PricewaterhouseCoopers dei compiti di revisione per il
prossimo triennio così come previsto dalle vigenti norme e dallo Statuto.
Ai rinnovati organismi CRAIPI l’augurio di un proficuo lavoro al servizio degli iscritti per una
sempre maggiore diffusione della Previdenza Integrativa come strumento di tutela del livello
economico dei lavoratori al momento del pensionamento.
Roma, 13 giugno 2013
Delegati UILCOM del Fondo CRAIPI

