
Comunicato stampa

PREVIDENZA INTEGRATIVA: NUOVO SUCCESSO DELLA 
FILCTEM-CGIL NELLE ELEZIONI DI “PEGASO”

I sindacati confederali al 93,15%. Residuale la presenza di Ugl e Cisal

Affluenza  record  nelle  recenti  elezioni  per  i  rappresentanti  dei  lavoratori  in  seno 
all'assemblea di “Pegaso” (il fondo integrativo di previdenza  del settore gas-acqua e delle 
imprese di pubblica utilità, n.d.r.) e nuovo successo della lista Filctem-Cgil. Lo ha reso noto 
la Commissione nazionale preposta che – nella tarda serata del 5 giugno – ha concluso lo 
scrutinio delle elezioni.
  Ha votato – riporta il verbale della Commissione -  il 69,56% degli aventi diritto al voto 
(nelle precedenti elezioni che si erano svolte su lista confederale unitaria avevano votato 
solo la metà degli aventi diritto) e forte  è stato il consenso conseguito dalla Filctem Cgil 
che, con il 48,42% dei voti ottenuti, elegge  11 delegati sui 24 totali, in rappresentanza dei 
lavoratori  aderenti al  fondo.  Femca e Flaei  -  Cisl  ottengono il  28,37% e 7 delegati;  la 
Uilcem - Uil  il 16,37% dei voti e 4 delegati; l’Ugl con il 3,78% e la Cisal con il 3,07% 
eleggono 1 delegato ciascuna. 
Dopo le  elezioni  recenti  di  “Fonchim”,  “Faschim” (chimici)  e  “Foncer”  (ceramica),  un 
“altro ottimo risultato - commenta soddisfatto Alberto Morselli,  segretario generale della 
Filctem-Cgil – che mette in luce la rappresentanza reale di ciascuna sigla sindacale e che,  
per quanto ci riguarda, sarà utilizzata per mettere radici più profonde all'unità sindacale, e 
per realizzare gli obiettivi di consolidamento dei fondi, soprattutto verso i giovani che ne 
trarrebbero dall'adesione un beneficio futuro, vista anche la manovra pesante sulle pensioni 
decisa dal Governo Monti”.
“Tanto è più vero – aggiunge il leader sindacale – che  nelle proposte di piattaforme per il  
rinnovo dei contratti di lavoro dei settori elettrico e gas-acqua che, proprio in questi giorni,  
stiamo unitariamente preparando, proporremo alle imprese di iscrivere tutti i lavoratori nella 
previdenza complementare,  utilizzando il  silenzio-assenso,   affinché possano ottenerne i 
benefici  –  conclude  Morselli  -  fin  dal  primo  giorno  di  lavoro,  indipendentemente  dal 
contratto di assunzione”.
I delegati eletti dalla nostra lista Filctem-Cgil sono i seguenti:

Roma, 6 giugno 2012


