Cari colleghi e colleghe,
Sono SEBASTIANO FARANDA e lavoro in RAI dal 1981.
Attualmente svolgo la mansione di Direttore della Fotografia, sono un componente del Consiglio
Affari Economici della Comunità Pastorale del SACRO CUORE e sono il Responsabile Nazionale
UILCOM del CPTV di Milano.
I giorni 25 e 26 ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni per la composizione dell’Assemblea dei
delegati della CRAIPI, il fondo pensione integrativa dei dipendenti della RAI e società del gruppo, il
nostro fondo pensione, che raccoglie l’adesione di 7.169 lavoratori e lavoratrici di cui 542 della
sede RAI di Milano.
L’entità del capitale del Fondo, circa 286 milioni di euro, frutto dei versamenti previsti
contrattualmente da parte dell’azienda e degli aderenti, dà il senso dell’importanza del Fondo e
del suo scopo, che è quello di garantire una pensione integrativa sotto forma di quota mensile o
di capitale al raggiungimento dell’età pensionistica del socio. Vi ricordo che nell’ultimo anno il
Fondo ha avuto un rendimento del 2,08% netto.
Il Fondo è gestito da un Consiglio di Amministrazione che risponde ad organismi di controllo e di
verifica della gestione, ripone enorme rilevanza l’Assemblea dei Delegati ovvero dei
rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Non ho la pretesa di definirmi un esperto di finanza ma credo di poter dare un contributo e
assolvere un ruolo di raccordo tra i colleghi/e e il Fondo, che consenta un maggiore travaso di
informazione e di consapevolezza nelle vicende legate alla gestione.
Informazione e aggiornamento sono assolutamente determinanti per le scelte che farete sul
vostro futuro pensionistico, anche per questo motivo ho deciso di candidarmi, come
rappresentante UILCOM, alle elezioni come componente dell’Assemblea dei delegati della
CRAIPI, con l’impegno di mettermi a vostra disposizione per dare un supporto nella
comprensione delle dinamiche del Fondo e fornire tutti gli aggiornamenti sia di carattere
generale, che di carattere specifico sulle posizioni personali.
Il futuro si costruisce, facciamolo insieme.

25 e 26 ottobre 2016 VOTATE la lista
UILCOM scegliendo SEBASTIANO FARANDA

