FISDE
Il Sistema di governance

Coordinamento RSA
Dirigenti Gruppo Eni

Eni S.p.A. e
società controllate

Consiglio di Amministrazione FISDE
6 memb ri (3 nominati dalle Società + 1 nominato dal Coordinamento RSA
Dirigenti + 2 eletti dai Soci di cui alle lettere a), b ) e c), art. 3.1, Statuto)

Dispone dei più ampi poteri di gestione per la realizzazione dello scopo
sociale. In particolare, delibera sugli orientamenti generali
dell’assistenza integrativa; elegge tra i suoi componenti il Presidente;
approva il bilancio preventivo e la ripartizione annuale dei fondi
disponibili; approva il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione;
stabilisce le modalità di versamento dei contributi; definisce le modalità
di erogazione delle prestazioni ed i relativi tariffari; approva le
convenzioni con le strutture sanitarie di cui all’art. 10.1 dello Statuto;
delibera sui casi di esclusione ed ogni altro provvedimento nei confronti
degli iscritti; decide sulle domande di iscrizione e ricorsi; indice le
elezioni dei rappresentanti degli iscritti negli organi sociali; propone alle
fonti istitutive modifiche allo Statuto; approva interventi straordinari a
favore degli iscritti nell'ambito delle prestazioni assistenziali previste
dalle fonti istitutive.
composizione attuale:
1. CICIA Maurizio

(b)

2. LIBRI Antonio

(a)

3. PALENZONA Rossella

(c)

4. POLIZZI Domenico

(b)

5. SOLINAS Maria Antonietta

(d)

6. STAZI Massimo

(b)

Presidente

(a)

uno dei membri eletti dai Soci deve appartenere alla categoria dei pensionati

(b)

di nomina dell'Eni e e delle Società da essa controllate

(c)
(d)

di nomina del Coordinamento RSA Dirigenti Gruppo Eni

Presidente FISDE
Sovraintende alla gestione del Fondo e assicura
l’attuazione delle direttive del Consiglio di
Amministrazione. E' eletto dal Consiglio di
Amministrazione che lo sceglie, alternativamente, per
un mandato tra i membri nominati dall’Eni e dalle
Società da essa controllate e, per quello successivo,
tra i membri scelti dai Soci e dal Coordinamento RSA
Dirigenti del Gruppo.
Ha la legale rappresentanza del Fondo nei rapporti con
i terzi e in giudizio e, su conforme delibera del
Consiglio di Amministrazione, può conferire ad altri il
potere di rappresentare il FISDE in singoli atti.
In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le
funzioni ed i poteri il Consigliere più anziano di età.
L'incarico è attualmente ricoperto dal Consigliere
Maurizio Cicìa.

di nomina, con metodo elettivo, dei Soci di cui alle lettere a), b) e c), art. 3.1,
Statuto)

Collegio Sindacale FISDE
Assemblea FISDE
costituita da tutti i Soci di cui all'art. 3.1 dello Statuto

elegge i rappresentanti dei Soci in seno al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale.

4 memb ri effettivi + 2 supplenti (3 nominati dalle Società + 3 eletti dai Soci
di cui alle lettere a), b ) e c), art. 3.1, Statuto)

Esercita le funzioni di controllo contabile della gestione del Fondo,
esamina il bilancio, formula proprie osservazioni e relazioni al Consiglio
di Amministrazione, procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione,
assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Elegge il suo Presidente tra i componenti appartenenti alla
rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.
composizione attuale:
1. SAFFIOTI Gregorio

(b)

Presidente

2. CROCE Katia

(a)

Sindaco effettivo

3. FATTORUSSO Pasquale

(a)

Sindaco effettivo

4. SIGNA Sara

(b)

Sindaco effettivo

5. ROVELLA Fernando

(a)

Sindaco supplente

(a) di nomina dell'Eni e e delle Società da essa controllate
(b) di nomina, con metodo elettivo, dei Soci di cui alle lettere a), b) e c), art. 3.1,
Statuto)
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