
 
  

  

 

Fondo Priamo 
Elezioni Assemblea Delegati  

 
Dal 25 marzo al 5 aprile 2016 si terranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei 

Delegati del Fondo pensione Priamo. Tutti i lavoratori iscritti al Fondo sono inviati a 

esprimere il loro voto, che per la prima volta avverrà utilizzando il voto elettronico.  

I lavoratori non dovranno fare altro che collegarsi al sito di Priamo e seguire le istruzioni 

che sono state riportate anche nella lettera, inviata dal Fondo agli indirizzi di tutti gli 

associati, che contiene il codice per l’accesso al seggio elettronico predisposto, nell’apposita 

aerea del sito.  

Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, hanno 

predisposto una lista unitaria denominata “LA PREVIDENZA PER IL TUO FUTURO” 

composta da lavoratrici e lavoratori, dipendenti di diverse aziende, in rappresentanza di 

tutte quelle che operano a livello nazionale, consapevoli dell’importanza di una 

partecipazione attiva ed incisiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’interno della 

previdenza complementare. 

L’Assemblea dei Delegati è chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione 

che sarà composto, così come l’Assemblea dei Delegati, pariteticamente tra i 

rappresentanti dei lavoratori e quelli delle imprese che applicano il contratto nazionale 

degli autoferrotranvieri internavigatori. 

La partecipazione al voto per il rinnovo degli organismi del Fondo “Priamo” serve per dare 

nuovo slancio al cammino intrapreso, molti anni fa, che ha come obiettivo il mantenimento 

del tenore di vita anche dopo aver cessato l’attività lavorativa. Ma non solo. Infatti, le 

agevolazioni fiscali previste, per i lavoratori che aderiscono a Priamo, possono essere 

utilizzate proficuamente anche durante la fase di accumulo contributi e quindi molto prima 

dell’uscita per pensionamento. I vantaggi di essere iscritti alla previdenza complementare 

sono notevoli sia per chi è prossimo al pensionamento sia per chi si affaccia ora al mondo 

del lavoro.  

Nel rinnovare l’invito a votare la lista unitaria, ringraziamo, anticipatamente tutti gli 

associati al Fondo Priamo che con la manifestazione del loro voto consentiranno di 

apportare un ulteriore impulso al consolidamento della previdenza complementare di 

natura negoziale. 

Roma, 11 marzo 2016        Le segreterie Nazionali 


