
Egregi Colleghe/Colleghi, 

Siamo ormai prossimi alla scadenza elettorale per il rinnovo degli Organi del nostro Ente di Previdenza ed 

Assistenza Pluricategoriale (EPAP). A prescindere dalle personali posizioni circa la gestione  amministrativa 

dell’Ente, in questi anni ho notato un certo distacco da parte degli iscritti, una forma di  disaffezione nei 

confronti dello stesso, forse perché insoddisfatti della gestione che ne viene fatta. Molte volte, discutendo 

con alcuni colleghi mi sono reso conto  che non hanno ben chiaro quali siano le reali funzioni istituzionali di 

questo Ente. 

La prima cosa allora che ritengo dover consigliare a tutti è quella di informarsi direttamente consultando il  

sito dell’Ente, di leggere attentamente lo Statuto e i vari Regolamenti al fine di capire il “quadro normativo” 

su cui si muove ed opera lo stesso.  

Posso dire che ho verificato di persona una piena disponibilità da parte degli impiegati dell’Ente ad 

ascoltare e fornire informazioni ad ogni mia richiesta.  

Queste mie considerazioni potrebbero fare pensare da un lato che ci sia stato in questi anni un difetto di 

comunicazione tra l’Ente ed i propri iscritti. Ed è in questi termini che personalmente auspico un maggiore 

dialogo tra l’EPAP, il CNG e i vari Ordini Regionali. Se è vero che l’EPAP e gli Ordini svolgono funzioni 

differenti ed hanno competenze diverse,  ritengo anche che deve esserci maggiore comunicazione fra i due 

organismi ed un continuo interscambio di informazioni a vantaggio della categoria,  nella convinzione che 

con il “dialogo e la comunicazione” si riesce alla fine ad avere in generale anche una maggiore trasparenza e 

consapevolezza della gestione del così detto “Bene Comune”. 

D’altra parte è anche vero che gli iscritti hanno il dovere di informarsi e essere propositivi, anche in modo 

critico,  rispetto all’operato di questo Ente.  

Ed è proprio con questo spirito di curiosità che ho ritenuto importante consultare la documentazione ed i  

vari Regolamenti sul sito dell’EPAP, facendo delle comparazioni con la situazione di altri Enti previdenziali 

delle professioni tecniche a noi più vicine, quali INARCASSA (Architetti-Ingegneri) e CIPAG  (Geometri), di 

consolidata tradizione. Ciò ha fatto nascere in me il desiderio di impegnarmi in prima persona, 

candidandomi per far parte del prossimo  Comitato dei Delegati (CDD). Invito Colleghe e Colleghi a non 

sottovalutare questa scadenza elettorale, un momento di  “vera democrazia” che ci permette di provare a 

migliorare l’Ente dall’interno, con proposte a vantaggio di noi tutti, soprattutto finalizzate ad una migliore 

gestione ed in particolare per la rivalutazione dei fondi pensionistici. In ragione. 

Fin da adesso posso assicurare che, in caso di elezione, non perderò il contatto con gli iscritti e con il 

proprio territorio, anche attraverso OGL,  per colmare il difetto di comunicazione con l’Ente, in un’ ottica di 

maggiore trasparenza e di una maggiore informazione sull’attività e sui programmi futuri, soprattutto in 

relazione agli investimento dei nostri soldi. 



Le linee programmatiche della mia candidatura sono esplicitate da un lato con una serie di proposte  

migliorative di quello che già esiste ed è stato fatto e dall’altro da alcune idee di modifica dello Statuto 

dell’Ente e le possibili modifiche e/o Riforme Previdenziali da mettere in atto. 

Si propongono qui di seguito alcuni semplici ma fattibili ed efficaci interventi migliorativi che 

riguardano le seguenti tematiche (trattate in dettaglio poi nel programma che sarà visibile in rete): 

- ASPETTI INERENTI I POSSIBILI MIGLIORAMENTI NELLA GESTIONE DELL’ENTE, PROPOSTA DI NUOVI 

SERVIZI PER GLI ISCRITTI (FATTURAZIONE ELETTRONICA, ASSICURAZIONE INFORTUNI), ECC.  

- ASPETTI INERENTI LE CONSIDERAZIONI SULLO STATUTO VIGENTE E PROPOSTE DI RELATIVE 

MODIFICHE, RIFORMA PREVIDENZIALE, “TRASPARENZA DEGLI ATTI”, (PRELIEVO  DI UN PERCENTUALE 

DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO TIPO “TFR” PER IL DIPENDENTE, NON AUMENTARE LA PERCENTUALE 

DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO A VALORI SUPERIORI AL 10% 

LASCIANDO L’ATTUALE SOGLIA MINIMA), ECC. 

- ASPETTI PIU’ IN GENERALE INERENTI LA PROFESSIONE A TUTELA DEI PROFESSIONISTI  SOPRATTUTO 

DELLE NUOVE GENERAZIONI, RAPPORTI CON ADEPP/CNG/SINGEOP (NO AL POS OBBLIGATORIO PER 

LEGGE), ECC..  

Rimango a disposizione di tutti gli elettori per eventuali suggerimenti e proposte di discussione nelle 

riunioni provinciali e a tal fine lascio i miei recapiti per eventuali contatti.  

Vi ringrazio per l’attenzione 

Roberto Readelli 

039-2323410-cell. 347-1559845-e-mail:studiogeologicotecnicobrianza@hotmail.it 
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