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CHI SONO
Nato a Venezia nel 1947. Laureato in Chimica industriale e specializzato in Chimica nucleare.
Libero professionista, dopo una parentesi universitaria, sono iscritto dal 1984 all’Ordine
interprovinciale dei Chimici del Veneto, diventato attualmente Ordine Interprovinciale dei Chimici
e dei Fisici del Veneto, di cui sono stato per otto anni tesoriere ed attualmente sono Consigliere.
Tecnico Competente in Acustica, Tecnico Prevenzione Incendi, Esperto in problematiche
ambientali e di sicurezza sul lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
Formatore qualificato, seguo molteplici realtà produttive di diversi settori e consulente per alcune
pubbliche amministrazioni. Opero come CTP, nonché come CTU del Tribunale di Padova e
consulente della Camera di Commercio di Padova. Attualmente ricopro il ruolo di Consigliere
nel Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) dell’EPAP dove ho svolto altri due mandati.

Perché mi candido e perché chiedo che tu mi sostenga?
La risposta è dentro il motto della lista che io rappresento: EPAP VOCE AGLI ISCRITTI
Sono molti i colleghi iscritti che mi hanno spinto e mi spingono ad andare avanti, perché solo vincendo si
possono cambiare le cose.
Stiamo vivendo un momento al quale nessuno di noi era preparato. Un momento estremamente grave per la
salute e che preannuncia altrettante gravi difficoltà economiche per gli iscritti. Ritengo che le attuali
promesse del Governo non siano in grado di dare una risposta significativa ai colleghi professionisti. L’EPAP
assieme ai Consigli Nazionali ed alla Federazione deve studiare un rapido e concreto aiuto ai
professionisti, tramite nuove modalità di sostegno ai colleghi quali:







eliminare o ridurre il contributo soggettivo per l’anno 2020
anticipare su richiesta motivata una parte del montante pensionistico maturato
ottenere dai Ministeri l’approvazione a liquidare l’extrarendimento dell’anno 2019
studiare modalità per il sostegno economico di tutti gli iscritti, tra cui i pensionati che devono
continuare a svolgere libera professione per poter avere delle entrate sufficienti
favorire la creazione di opportunità lavorative ed essere di sostentamento a coloro che intraprendono
la libera professione
avviare la regolamentazione di provvidenze economiche straordinarie agli iscritti

Dobbiamo pensare insieme al futuro, ora, riprogettandolo con strumenti nuovi ed adeguati all’evoluzione del
mercato del lavoro, strumenti che sostengano, promuovano e favoriscano le attività dei Chimici e Fisici
liberi professionisti e che diano certezze ai giovani.
Previdenza e assistenza sono diritti che vanno tutelati e devono essere perseguiti dall’Ente al fine
di garantire a tutti un trattamento adeguato ed equo (fra generazioni, redditi e generi).
Tra gli obiettivi che intendo, con il Tuo supporto, perseguire Ti indico i principali:


GESTIONE SANITARIA: la gestione sanitaria attualmente ora affidata ad EMAPI ha comportato e
comporta risposte tardive e non adeguate a chi ne ha fatto richiesta. È necessario cambiare la
tendenza, rendere efficiente la gestione, creando un’area interna ad EPAP che segua le pratiche
EMAPI al fine di dare effettivamente e in tempi consoni l’assistenza sanitaria adeguata ed il relativo
rimborso a tutti i colleghi.
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SOSTEGNO ECONOMICO: essere a fianco dei colleghi significa adoperarsi per promuovere attività
di sostegno economico utilizzando la capacità finanziaria dell’EPAP per ottenere convenzioni
privilegiate con vari Enti pubblici e privati; ampliare convenzioni e servizi gratuiti per gli iscritti che
possano essere di supporto nel loro lavoro (quali softwares, strumentazioni, normative, assistenza
legale e fiscale,…)



GIOVANI COLLEGHI: devono essere supportati all’inizio della loro attività lavorativa in varie forme
(contribuzione agevolata al 30%, borse di studio, corsi di specializzazione), ma non solo devono
essere anche sostenuti durante i primi anni del loro percorso per permettere la crescita professionale.



COLLEGHI PENSIONATI ATTIVI: estendere la copertura assistenziale ai professionisti attivi anche
dopo i 70 anni, in modo da poterli supportare nella loro attività professionale. Ricordiamo che molti
professionisti continuano la loro attività proprio perché EPAP, con le sue modalità contributive, non è
in grado di dare una pensione adeguata a mantenere uno standard di vita soddisfacente.



DARE A TUTTI GLI ISCRITTI LA POSSIBILITA’ DI CANDIDARSI ALL’EPAP E DUNQUE ESSERE
PARTE ATTIVA DELL’ENTE:
L’attuale regolamento elettorale (approvato dai Ministeri il 18.12.2019) permette che un Presidente
uscente possa in contemporanea essere Presidente uscente, Responsabile del procedimento
elettorale, Candidato di categoria e Capolista di più categorie professionali.
Lo stesso regolamento permette, per gli stringenti requisiti, solo a pochi a livello nazionale di poter
essere candidabili. Riteniamo nello spirito dei pari diritti che una partecipazione democratica debba
permettere a tutti coloro che sono iscritti (in quanto vige un obbligo a loro carico di iscrizione) ed
in regola con i pagamenti di potersi candidare, fatto salvo per i requisiti di onorabilità ed anzianità
di iscrizione. All’Ente contribuiamo tutti, ciascuno per la propria condizione professionale ed il proprio
reddito, e riteniamo pertanto discriminatorio non consentire a tutti un pari diritto di accesso alla vita
attiva dell’Ente.
Tutti noi versiamo il dovuto alla cassa EPAP ma non tutti si possono candidare perché chi ad
esempio svolge un’altra attività retribuita, oltre alla professione, non può presentare la sua
candidatura, pur essendo obbligato a versare la sua quota relativa all’attività di professionista. Come
professionisti affermiamo che non è giusto perché tutti versiamo all’EPAP e quindi a tutti deve essere
data la possibilità di presentare la propria candidatura.
Nella riunione del Consiglio di Indirizzo Generale CIG, effettuata per l’approvazione di questo
regolamento, nella votazione IO HO DETTO NO assieme ad altri colleghi non chimici. Ho detto NO
perché si deve garantire la possibilità a tutti gli iscritti a candidarsi e a partecipare attivamente alla vita
dell’ente.



DARE A TUTTI GLI ISCRITTI LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE CHI VOTARE: Il nuovo
regolamento ha previsto la creazione di liste con un premio di maggioranza del 30% alla lista più
votata, annientando così di fatto la rappresentanza democratica di coloro che possano esprimere
posizioni ed opinioni diverse nonché esercitare una libera e corretta azione propositiva e di controllo.



DOPPIA TASSAZIONE SUI RENDIMENTI E SULLA PENSIONE: intraprendere sin da subito una
risoluta azione dei revisione della norma fiscale presso le istituzioni parlamenterai ed il governo volta
ad eliminare tale incongruenza ed iniquità. Un minore onere fiscale consentirebbe di disporre di
ulteriore liquidita da valorizzare in servizi agli iscritti.



SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE: proprio momenti come questi hanno mostrato che Ordini e
Casse di Previdenza devono dialogare tra di loro per sostenere il libero professionista e promuovere
la professione. Per garantire il futuro della professione e della nostra previdenza è necessario attivare
un attività coordinata tra EPAP, Federazione ed Ordini territoriali. Tali sinergie devono essere presenti
anche sui tavoli politici e tecnici al fine di permettere nuove opportunità e sbocchi lavorativi ai colleghi.
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VALORIZZARE LE RISORSE UMANE: solo tramite una valorizzazione delle capacità ed attitudini del
personale possiamo creare un ente sempre più efficiente e garantire pronta risposta e supporto
immediato agli iscritti



INFORMAZIONE COSTANTE AGLI ISCRITTI: realizzare una newsletter periodica rivolta agli ordini
professionali ed agli iscritti per aggiornarli sull’andamento dell’attività con informazioni su nuove
opportunità del welfare, sviluppi assistenziali e lavorativi, nonché risultati di gestione e pubblicazione
di resoconti finanziari semplificati semestrali.



PERSEGUIRE CRITERI DI EFFICIENZA-EFFICACIA-TRASPARENZA e RIDURRE I COSTI DI
GESTIONE DELL’ENTE per rispondere alle esigenze degli iscritti e consentire loro di ottenere una
pensione soddisfacente ed un’assistenza adeguata. Al fine di ridurre i costi di gestione oltre ad
un’accurata attività di saving su fornitori ed ottimizzazione delle risorse, è necessario intraprendere
con decisone ogni percorso giuridico-legale al fine di consentire ad EPAP di ridurre il numero dei
componenti degli Organi destinato ad aumentare.



NUOVE LINEE DI INVESTIMENTO: devono essere trovate nuove linee di investimento
confrontandosi con le altre Casse di Previdenza, valutando i risultati da queste conseguiti. Investire
su fonti rinnovabili e su attività che possano creare nuovi posti di lavoro per i nostri iscritti. Devono
essere colte le opportunità offerte dal settore immobiliare.

La lista EPAP VOCE AGLI ISCRITTI da voce a tutti Chimici e Fisici
e pertanto è stato candidato un collega Fisico di Cremona nel CDD

Perché votarmi?
… perché vorrei essere LA TUA VOCE
la voce di tutti coloro che hanno idee e proposte per migliorare la gestione dei nostri risparmi, la nostra
assistenza, il sostegno.
È per questo che sin da ora manifesto la mia disponibilità a creare un GRUPPO DI LAVORO
CONDIVISO con tutti gli iscritti che desiderano farne parte per aggiornare, discutere, valutare insieme
proposte per il nostro futuro. VOCE AGLI ISCRITTI non vuole essere solo una lista, ma l’espressione
viva nel tempo degli iscritti, di tutti coloro che sono giornalmente con il loro lavoro i protagonisti veri
dell’Ente.
… perché vorrei essere IL VOSTRO SOSTEGNO
in questo momento di difficoltà lavorativa per alcuni di noi. Proprio per questo mi impegno sin d’ora, nel
caso in cui io venga eletto, a istituire a mio carico borse di specializzazione e sostegno per i colleghi
chimici e fisici al fine di migliorare la loro attività lavorativa.
… perché vorrei essere IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO
 In modo che la mia esperienza di tre mandati nel CIG possa essere l’ago della bilancia per
portare avanti le decisioni a favore dei chimici/fisici all’interno del CDA
 In modo che la mia presenza continui a contare per la tutela degli interessi tuoi e dei nostri
colleghi
 per portare avanti le esigenze degli iscritti nell’ambito pensionistico e di welfare
 per non lasciare in mano ad altri, lontani dalla realtà presente, la gestione della tua pensione
Per attuare il programma, per tutelare le esigenze di noi chimici/fisici e del nostro futuro pensionistico,
ho bisogno del TUO sostegno per essere presente nel CDA.

Pierpaolo Orlandi
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VOTA LA LISTA EPAP VOCE AGLI ISCRITTI !
Il tuo voto permetterà alla lista di avere un premio del
30% dei voti ottenuti.

Il tuo voto è importante per i chimici e fisici iscritti all’EPAP: non raggiungere il quorum del

25% significa rifare le elezioni con un doppio aggravio economico molto significativo.

PER IL CDA:
vota
Lista EPAP voce agli iscritti

Ci conto
Per ogni chiarimento mi puoi raggiungere a:
cell. 3356040262
mail: pierpaolo.orlandi@chimici.it
facebook: https://www.facebook.com/EPAP2020voceagliiscritti/
web: https://www.epapvoceagliiscritti.com/

Ricevi questa perché presente in elenchi pubblici. Il tuo indirizzo viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di EPAP Voce agli Iscritti non sarà
comunicato o diffuso a terzi. Se non vuoi più ricevere queste comunicazioni invia un’email a epap.voceagliiscritti@gmail.com
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