Cara Collega, caro Collega
come sai il 18 dicembre 2017 si terranno presso la sede dell’Ordine, dalle 9.00 alle 14.00 le
elezioni del Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri.
Come delegata uscente, al termine del mio mandato, mi sento di definire positivamente l’esperienza
vissuta in questi quattro anni, sia in termini professionali nel mondo della previdenza ed assistenza dei
Colleghi Ragionieri Commercialisti ed ora degli Esperti Contabili, sia in termini umani portandomi a
conoscere Colleghi di tutta Italia e quindi realtà diverse sul territorio.
Dopo le note vicende che hanno portato all’arresto del ex Presidente della CNPR Paolo Saltarelli la
nostra Regione a mezzo del Consigliere Alessandro Bergonzini si è impegnata a monitorare
costantemente le attività gestionali e programmatiche della Cassa di Previdenza dei Ragionieri, a tale
scopo ho partecipato ai Coordinamenti Regionali dei Delegati dove il Collega Alessandro riferisce
l’andamento dei lavori del Consiglio e raccoglie le ns. istanze.
Ho partecipato a tutte le Assemblee dei Delegati in cui sono state assunte tra le più importanti delibere
che hanno portato a:
- migliorare i flussi degli iscritti tramite l’obbligo di iscrizione alla ns. Cassa dal 1/1/2016 degli Esperti
Contabili;
- effettuare i versamenti contributivi tramite F24, potendo così compensarli con eventuali crediti di altra
natura tributaria;
- aumentare le prestazioni di assistenza e di tutela sanitaria integrativa (a tal proposito Ti invito a
consultare, sul sito di Unisalute o della Cassa, il ns. pacchetto prevenzione, ancora poco conosciuto).
Mi sono fatta parte attiva per portare, su richiesta degli iscritti, un punto previdenza in collegamento
Skype a Rimini, per dar modo agli iscritti di dialogare direttamente con la ns. Cassa senza doversi
recare a Roma.
Faccio parte della Commissione Personale e del Comitato pari Opportunità alle quali, all’interno della
ns. Cassa, sono attribuiti compiti istruttori, consultivi e propositivi, nelle rispettive materie, per agevolare
l’assunzione delle decisioni del Consiglio.
Nell’ambito dei lavori della Commissione del Personale, che si riunisce mediamente ogni 15 gg.; I) ho
dato il mio apporto, alla valutazione della riorganizzazione della struttura mediante un nuovo
organigramma più funzionale ad una ottimizzazione dell’utilizzo del personale; II) ho proposto e
sostenuto l’introduzione di un sistema premiante basato su risultati ottenuti, anziché erogare premi a
pioggia, di conseguenza sono state riprese le trattative con le OO.SS. ferme da più anni per una
migliore gestione delle risorse umane; III) è iniziato un percorso di valutazione di incentivo all’esodo per
alleggerire la ns. struttura di elementi prossimi alla pensione; IV) abbiamo selezionato personale per
costituire all’interno di Cassa un ufficio dedicato al recupero crediti, attivo da gennaio 2017, per
incentivare tale attività in maniera massiva e pressante.
Nell’ambito dei lavori del Comitato Pari Opportunità ho proposto, in primis, che la Cassa si faccia parte
attiva per il raggiungimento della Parità di genere, in particolar modo negli organi di vertice. Inoltre ho
proposto di introdurre misure a sostegno delle professioniste che hanno figli nonché a sostegno di tutti i
Colleghi che hanno famigliari con disabilità grave, finalizzate ad esempio all’anticipo dei requisiti
pensionistici.
Questi sono solo alcuni esempi degli argomenti che ho trattato nel corso del mio mandato e delle
relative iniziative che ho potuto sostenere e portare avanti solo grazie alla fiducia che quattro anni fa i
colleghi riminesi hanno voluto darmi; ma occorre essere obiettivi e consapevoli che il Delegato può
raggiungere risultati, si con iniziative personali, ma solamente creando una “rete” di colleganza in primis
con i Delegati della Regione di appartenenza, oltre che con il resto dell’Italia.

Ora non ho ritenuto compatibile, con gli altri impegni istituzionali nel frattempo assunti, una mia nuova
candidatura, per il prossimo mandato, certa che comprenderai la mia scelta Ti invito ad una
partecipazione attiva al voto per non essere un mero spettatore delle sorti della nostra pensione.
Un caro saluto.
Cinzia Brunazzo
Delegata CNPR Rimini

