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Buongiorno, 

mi chiamo Vincenzo Mocati, sono un collega, da 4 anni sono eletto Consigliere della Cassa di Previdenza 

San Paolo di Torino. Qui sotto trovi il mio curriculum.  Ma non è tanto delle mie esperienze lavorative o dei 

miei diversi titoli accademici, o del mio impegno sociale nella Uilca di cui vorrei parlarti. Per ricandidarmi, al 

fine di dare continuità al positivo lavoro che l'intero Consiglio ha svolto, ho raccolto, insieme al candidato 

supplente Francesco Ruda, oltre 400 firme e approfitto di questa mail per ringraziare tutti i colleghi che con 

la loro firma hanno sostenuto la nostra candidatura. 

La buona gestione della Cassa ha prodotto dei risultati che vale la pena ricordare: 

- trasparenza; 

- newsletter agli iscritti; 

- corretta gestione del patrimonio Mobiliare e Immobiliare; 

- buoni rendimenti anche in periodi borsisticamente 'difficili'. 

Inoltre il fatto di ricoprire il ruolo di Consigliere anche nel Fondo Pensioni SanpaoloIMI mi consente 

di dare un contributo nel continuare il proficuo percorso già realizzato di reciproche sinergie tra i due Enti. 

Di questi apprezzabili risultati sono stato in questi anni fautore insieme agli altri membri del Consiglio ed è 

stato un buon lavoro di squadra: ho messo a disposizione del Consiglio passione, esperienza e competenza 

e, sempre animato da intenti unitari, ho visto realizzate molte mie proposte, elaborate con l'indispensabile 

supporto del Dipartimento Previdenza della Uilca di cui faccio parte da molti anni. 

In questo devo ringraziare la Uilca che mi ha sostenuto e mi ha consentito di operare le scelte più 

opportune senza mai pregiudicare l'indipendenza di giudizio, ma fornendomi sempre una preparazione 

approfondita con decine di corsi specifici di formazione e aggiornamento continuo: in Previdenza, onestà e 

buona volontà non bastano se non accompagnati da preparazione e competenze specialistiche che non si 

possono improvvisare dall'oggi al domani e senza il supporto di una buona ed efficiente Organizzazione. 

COL SUPPORTO DEL TUO VOTO, Francesco Ruda ed io, tramite la Uilca, continueremo a tenere 

aggiornati i colleghi con periodiche guide e newsletter che in questi anni sono state rese pubbliche a tutti 

sul sito www.uilcais.it. Spesso in previdenza diverse facoltà di scelta vengono lasciate al singolo lavoratore, 

ma troppe volte mancano le necessarie informazioni per una scelta consapevole e informata. 

Ad esempio, molti sono i colleghi iscritti alla Cassa di Previdenza che hanno deciso di non destinare 

il Tfr nel Fondo Pensioni. Ma quanti conoscono le conseguenze fiscali di tale scelta ? Se ogni anno 

tacitamente confermi questa opzione, sei consapevole del mancato guadagno fiscale sul TFR ? E' il tema 

della prossima guida Uilca, cui stiamo lavorando. Questo è solo un piccolo e concreto esempio del 

contributo di competenze e consapevolezza che abbiamo dato finora e che, grazie al tuo voto, Francesco 

Ruda ed io continueremo a dare, a beneficio del Consiglio e dei colleghi tutti. 

 

Nella videata della scheda (che riportiamo in basso) ci trovi sulla terza riga. 

 
 

MOCATI VINCENZO + RUDA FRANCESCO = CONTINUITA’ + COMPETENZA 



 

Conosciamo i candidati: 

SE LI CONOSCI ... LI VOTI ! 
 

Mocati Vincenzo 
 

48 anni è nato a Milano. Sposato, ha due figli. 

Entrato in Sanpaolo a 19 anni, ha poi conseguito due Lauree 

(in Giurisprudenza e in Scienze Politiche) e l'abilitazione alla 

professione di Avvocato. E' stato Responsabile Supporto 

Legale di Area e attualmente è Specialista Crediti presso 

Area Milano Provincia. Per otto anni è stato Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Dopo aver frequentato dal 2002 molti corsi di Formazione e 

aggiornamento sui Fondi Pensione con l'ausilio del Polo 

Formazione Uilca, quest'anno ha assunto il ruolo di docente 

nei corsi di formazione ai quadri sindacali Uilca sulla 

Previdenza.  

Da 4 anni è consigliere della Cassa di Previdenza Istituto 

Bancario San Paolo di Torino e dall'ottobre 2008 ricopre 

l'incarico di consigliere del Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo 

in quanto supplente di Paolo Ivaldi, improvvisamente scomparso. Paolo era conosciuto e stimato da tutti, 

colleghi e controparti, e volle proprio Mocati come suo supplente e successore, vedendo in lui chi poteva 

proseguire il suo lavoro riconoscendosi negli stessi valori. 

Ama la musica, la lettura e lo studio. 

'Sono iscritto al Fondo Pensioni dal 1984, e verso nel Fondo il 100% del Tfr da oltre 14 anni, oltre 

ulteriori quote volontarie.  Da quest'anno verso nel Fondo anche il  Vap.    Per me la Previdenza è 

un po’ come il salvadanaio della mia famiglia, e cercherò - se mi vorrai votare - di gestirlo con la 

massima cura e attenzione'. 

 

Ruda Francesco 
 

52 anni, nato a Roma, è sposato e ha una figlia. 

A 19 anni si diploma in ragioneria a pieni voti e nello stesso anno viene 

assunto in Sanpaolo. Dapprima a Torino e Chieri, poi a Roma dove da 18 

anni è Direttore di diverse filiali Full e Retail. Attualmente è Direttore a 

Pomezia, filiale Imprese. 

Francesco è iscritto al Gruppo Aziendale Sanpaolo Donatori Sangue da 

diversi anni e collabora alla crescita di una squadra giovanile sportiva 

romana. Il suo hobby è il mare e tutti gli sport acquatici. 

Dal 2007 svolge il suo impegno sociale anche in ambito sindacale di base, e 

attualmente è attivista territoriale Uilca. 

 

Per votare: www.cassaprevidenzasanpaolo.it 

CI TROVI NELLA TERZA RIGA DELLA SCHEDA ELETTORALE 


