Carissimi colleghi,
Sollecitato da molti amici ho accettato di intraprendere questo nuovo impegno candidandomi
come delegato nel nuovo consiglio di INARCASSA.
Chi mi conosce, sa bene che ho sempre svolto la mia attività in forma associata da Libero
professionista, mettendo sempre in primo piano l’etica professionale e il corretto rapporto con
colleghi e collaboratori, che il mio impegno a favore della nostra professione è sempre stato atto
al riconoscimento dei diritti ai giovani liberi professionisti e a tutela del lavoro, di tanti, che lo
svolgono anche in forma associata.
Nel passato ho dedicato tanto tempo professionale come consigliere dell’ordine di Firenze, per
due mandati, membro della consulta interprofessionale, un mandato come responsabile della
Federazione Regionale Toscana Architetti. Lo stesso impegno sociale manterrò qualora
risultassi eletto per il prossimo quinquennio in INARCSASSA.
Qualora eletto eventuali
compensi che dovessero essere riconosciuti per la carica saranno devoluti alla Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
Ritengo, e mi batterò affinché il ricambio in INARCASSA non superi i due mandati e mi farò
promotore di un’iniziativa per inserire nel regolamento delle elezioni tale norma.
Mi farò promotore di un patto generazionale a favore dei giovani iscritti per ridurre il livello delle
contribuzioni per i primi 5 anni, senza riduzione dei benefici previdenziali e pensionistici, con
recupero dei fondi necessari da migliorate performance di rendimento degli asset allocation
finanziari dell’istituto.
In una situazione così drammatica della nostra professione è necessario perseguire con
impegno i seguenti obiettivi: trattamento previdenziale equo fra generazioni, partecipazione
e condivisione democratica delle scelte; sviluppo ed integrazione dei servizi di assistenza e
solidarietà per gli iscritti; politiche di sostegno e di sviluppo alla professione.
Evito di riportarvi informazioni generiche che si possono tranquillamente trovare nel
sito
http://www.inarcassa.it/site/home.html ma mi impegno a rendervi partecipi delle
iniziative e delle attività con news mensili per creare un processo trasparente e partecipativo
tra eletto e tutti gli iscritti.
Chiedo il vostro voto garantendo il mio totale impegno e la mia disponibilità a favore di chiunque ne
potesse avere bisogno nei rapporti con INARCASSA.
Cordiali saluti
Giuseppe Cacozza architetto
ISTRUZIONI DI VOTO elezioni delegato INARCASSA 2015/2020
Ricordate che potete esprimere una sola preferenza. Si può votare riempiendo la scheda che vi arriva via posta e
allegare un documento d'identità valido per raccomandata semplice inviando a Studio notaio Rosanna Montano
Via Spartaco Lavagnini n° 15 – Firenze La raccomandata deve arrivare prima del 12 marzo In alternativa vi potete
recare direttamente presso lo studio notarile sopra indicato nei giorni di 10 ,11 e 12 marzo 2015 nel seguente
orario 9,30-12,00 e 16,00-18,30
http://divisare.com/authors/2144618275-Giuseppe-Cacozza
https://www.linkedin.com/profile/view?id=157804367
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