
 

 

 
Sindacato Lavoratori Poste 
Segreteria Nazionale 
 
 
Metti al riparo il tuo futuro. 
 
Marzo 2019. 
 
Carissima/o collega, 
 
dal 25 marzo al 14 aprile si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati di 
FONDOPOSTE, il nostro fondo di previdenza complementare, costruito all’inizio degli anni 2000 con accordo 
contrattuale tra le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda. 
La previdenza complementare è diventata uno strumento di tutela sempre più importante per le lavoratrici ed i 
lavoratori, giovani e meno giovani; uno strumento che garantisce serenità e sicurezza nei momenti in cui ne 
abbiamo più bisogno. Per questo motivo ci siamo sempre impegnati per lo sviluppo del fondo, ad esempio 
cercando di aumentare ad ogni rinnovo contrattuale la quota a carico dell’Azienda (oggi pari al 2,3% della 
retribuzione mensile, oltre 40 euro per un livello C) e di estenderne le prestazioni.  
Alle prossime elezioni SLP Cisl si presenta con una propria lista composta da dirigenti sindacali nazionali e 
territoriali, in rappresentanza di tutte le regioni, delle aree metropolitane più grandi, delle aziende del Gruppo, 
delle donne, dei giovani, dei quadri. Persone impegnate nel sindacato ma pronte a dare il proprio contributo 
all’interno dell’Assemblea dei Delegati del fondo attraverso un’azione incisiva di orientamento degli indirizzi 
di gestione (gestione che, come noto, è invece in mano a professionisti esperti e competenti), ispirata all’etica, 
all’equità, alla responsabilità sociale. 
Si vota solo in modo elettronico, collegandosi al sito web www.Fondoposte.it. Il sistema elettorale è 
proporzionale e non si esprimono preferenze; è sufficiente votare la lista. Più voti riceverà la lista SLP Cisl 
maggiore sarà il numero di nostri componenti nell’Assemblea dei Delegati.   
Qualora tu non abbia possibilità di collegarti ad internet da casa, puoi recarti a votare presso la sede sindacale 
SLP Cisl della tua città, che rimarrà sempre aperta nei giorni del voto; contatta comunque il tuo rappresentante 
sindacale che saprà darti l’indicazione migliore.  
Oltre a questa mia lettera, nella busta troverai due copie della nostra brochure informativa sulle elezioni: la 
prima conservala per te, l’altra condividila con un collega del tuo ufficio, invitandolo a votare per la nostra lista. 
Votare è un tuo diritto, ma anche un’opportunità; è la partecipazione attiva che fa la differenza ed io sono certo 
che non mancherà il tuo impegno ed il tuo sostegno alla lista SLP Cisl. 
Ti saluto cordialmente. 
Grazie. 
         

Il SEGRETARIO GENERALE 
                 Luca Burgalassi 

                                                                                          
Grazie alla tua fiducia e partecipazione 
Daremo al tuo futuro il valore che merita  


