
                                                                   

 

 ELEZIONI  
Commissione consultiva ex art. 3 RTQ  

21 NOVEMBRE 2011  
 

Il 21 novembre p.v. si svolgeranno le votazioni per designare i membri di carica 
elettiva della Commissione consultiva per gli investimenti a garanzia del trattamento di 
quiescenza di cui all’art. 3 Regolamento TQP.  

La Commissione, composta da un membro del Direttorio, da due dipendenti di 
grado superiore, nominati dal Governatore, e da due membri eletti in rappresentanza del 
personale, svolge funzioni delicate che meriterebbero maggiore attenzione da parte dei 
fruitori di trattamenti a carico del R.T.Q. 

In particolare, gli investimenti di natura immobiliare hanno incidenza diretta 
sull’offerta di alloggi in locazione ai dipendenti. L’acuirsi del problema casa può trovare 
una risposta adeguata anche nell’acquisto di nuove abitazioni. Sono auspicabili nuove 
acquisizioni di appartamenti da vincolare a garanzia e da destinare all’affitto ai colleghi. 

Si pone, inoltre, la questione di rivedere i compiti della Commissione. Oggi essa 
rilascia il parere sulle operazioni, senza che vi sia spesso la possibilità di formulare 
un’adeguata valutazione, attesi i ristretti tempi per eseguire l’investimento. Sarebbe invece 
opportuno che la consultazione avvenisse, con cadenza periodica, sulla strategia di 
investimento da adottare: tipologia e caratteristiche degli asset, loro peso sul portafoglio in 
relazione al profilo di rischio/rendimento che si vuole assumere, analisi delle performance 
realizzate. 

I quattro candidati proposti e sostenuti da CGIL-CIDA-CISL-FABI dovranno 
svolgere quindi un importante ruolo di proposta e stimolo, nell’interesse delle colleghe e 
dei colleghi non iscritti al fondo pensione complementare. 

Vi invitiamo pertanto a votare i nominativi in calce indicati tenendo presente che 
ciascun votante dovrà indicare nella scheda cognome e nome dei candidati prescelti, 
indicando due preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri 
supplenti. 

 
Membro effettivo TORNETTA LIVIO – Servizio O.B.C. 
Membro effettivo BRUNETTI SESTILIA – Segreteria e coord. amm. Area Ric. Econ. 
Membro supplente LOMBARDI GIOVANNI – Ispettorato Vigilanza  
Membro supplente MORICHELLI MASSIMO - Ispettorato Vigilanza 

 
Roma, 16 novembre 2011 
 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 


