
ELEZIONI DEL 
CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE CADGI 

 

colleghi, dal 19/4 al 23/5, siete chiamati a votare per l’elezione del CdA della 
CADGI.  I Rappresentanti sindacali FIOM CGIL di Roma partecipano 
attivamente alle elezioni indicando le seguenti candidature: 
 
 

  

BOTTAN Pier Fortunato  
Performance Tester  presso il Laboratorio Tivoli. - Rappresentante 

Sindacale FIOM CGIL.

 

  

BRUNO Bernardino 
Sistemista presso il Laboratorio Tivoli. 

Componente il Consiglio di Amministrazione CADGI dal 2005.  

Rappresentante Sindacale FIOM CGIL. 

 

  
 

LOMBARDO Stefano  
Project Manager nella ITD  SM/SO. 

Ha ricoperto incarichi come Rappresentante Sindacale prima nella  

RSU FILCAMS CGIL  nella sua precedente azienda, e poi nella 

Rappresentanza Sindacale IBM sia a Roma che a livello nazionale, 

ricoprendo anche la carica di delegato internazionale al C.A.E. 

 

 

 

Ricordiamo che a tutti i soci della CADGI sarà inviato entro il 19 aprile 
2011, una busta contenente la scheda elettorale. 
Le schede debitamente compilate andranno restituite, tramite l’apposita 
busta allegata, e dovranno pervenire, entro il termine del 23 maggio 2011, 
alla Giunta CADGI MIVIM020. 
Nel collegio di Roma verranno eletti 5 consiglieri, ed ogni elettore può 
esprimere tre preferenze (pertanto è possibile votare insieme Bottan, 
Bruno e Lombardo). 
 

COME SI VOTA 

I CANDIDATI 



 

 

 

 

 

 

Nel Consiglio uscente è presente un buon numero di persone della  FIOM CGIL 

(componenti le RSU e semplici iscritti), e in passato anche di altre organizzazioni 

sindacali con le quali si è sempre collaborato, che hanno lavorato molto nelle due 

legislature dal 2005-2008 e 20082011 per i seguenti obbiettivi:   

- il risanamento economico del CADGI, portando i bilanci in attivo;  

- tale trend positivo è stato, come tutti ben sappiamo, parzialmente vanificato dalla 

politica aziendale delle acquisizioni con la conseguente entrata di molti nuovi soci.  

- stesura mozioni tese ad auspicare un incremento del contributo aziendale al CADGI, 

al fine di rimediare al problema di cui sopra; 

- il miglioramento delle prestazioni (aumento delle spese fisioterapiche, possibilità 

spese mediche per cane guida per i non vedenti, estensione assistenza a tutto il 

personale in aspettativa, moderato aumento del massimale per gliocchiali)  

- il miglioramento del sito CADGI con apertura area riservata accessibile a tutti i soci 

per accedere ai verbali del CDA; 

- possibilità di inviare ricevute elettronicamente senza spedizione cartacea, con 

conseguente velocizzazione dei tempi,  e conservando gli originali;  

- Notevole incremento delle convenzioni sanitarie ormai in tutto il territorio con 

importanti e selezionate strutture. 

 
 
I Rappresentanti Sindacali FIOM CGIL di Roma invitano le colleghe e i 
colleghi a votare e ad esprimere tutte e tre le preferenze scegliendo i 
candidati  Bottan – Bruno – Lombardo. 
 

 

 

Roma, aprile 2011    

 

 

 I Rappresentanti sindacali FIOM CGIL di Roma  

 

 

 

 

 

RISULTATI  

RAGGIUNTI 


