
SPECIALE ELEZIONI
Sei un iscritto ad Espero: per questo sei anche socio del Fondo. Il tuo ruolo è importante; il tuo voto è 
importante, anzi fondamentale. Votare per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati è essere protagonisti 
della costituzione dell’organo di rappresentanza elettiva degli aderenti al Fondo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dipende anche dal tuo voto. Gli indirizzi gestionali ed 
organizzativi del Fondo dipendono anche dal tuo voto. Affidare la conduzione del patrimonio del Fondo 
a questo o a quel soggetto dipende anche dal tuo voto.

L’Assemblea dei Delegati coniuga le esigenze di democraticità e trasparenza con quelle, ugualmente 
importanti, di un’elevata competenza professionale nelle scelte di investimento; esigenze - entrambe 
- tese ad assicurare adeguati livelli di prestazioni a tutti gli associati.
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ISCRITTI

VOTA! CON IL VOTO INCIDERAI IN MODO DIRETTO 
NELLA GESTIONE DEL FONDO!
VOTA! SCEGLI LIBERAMENTE 

DA CHI FARTI RAPPRESENTARE!



COSA FANNO I DELEGATI
L’Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati 
al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni nel rispetto del criterio di partecipazione 
paritetica. I Delegati restano in carica per tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati 
consecutivi. All’Assemblea sono attribuiti rilevanti compiti, tra i quali: l’elezione dei componenti 
di parte sindacale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, l’approvazione 
del Bilancio del Fondo; la deliberazione sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di 
Amministrazione. Inoltre l’Assemblea delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione 
dal CdA.  

CHI PUÒ VOTARE
Il personale scolastico che alla data del 28 gennaio 2014 risulta iscritto al “libro soci” di Fondo 
Espero può esercitare il diritto all’elettorato passivo e attivo (eleggibili e elettori). Invece tutti 
coloro che risultano iscritti al “libro soci” del Fondo alla data del 29 Marzo 2014 possono esercitare 
esclusivamente il diritto all’elettorato attivo (diritto al voto). 

COME VOTARE
Le votazioni dei rappresentanti dei lavoratori all’interno dell’Assemblea dei delegati si svolgeranno 
nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2014, dalle ore 8.00 alle ore 22.00. 
Il regolamento elettorale prevede, anche per questa tornata, l’adozione del voto elettronico (on line).
Si ricorda che per poter votare ciascun associato deve dotarsi del certificato elettorale elettronico 
(credenziali di voto) messo a disposizione dal Fondo, a partire dal 10 marzo 2014, all’interno della 
propria posizione individuale on-line, alla quale il lavoratore pubblico aderente a Espero può accedere 
sia collegandosi al Portale NoiPA (cliccando sul link “Fondo Espero Comunicazione periodica”) sia, 
come per i lavoratori del settore privato, entrando nell’Area riservata del sito del Fondo all’indirizzo 
www.fondoespero.it

Per esprimere il proprio voto  (esclusivamente nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2014, dalle ore 8.00 
alle ore 22.00) è necessario seguire la seguente procedura:

•	 Accedere al sito del Fondo Espero (http://www.fondoespero.it);
•	 Selezionare “Votazioni assemblea delegati 2014-2016”;
•	 Digitare le credenziali presenti sul certificato elettorale e cliccare 
 su “Entra nel seggio elettorale”;
•	 Esprimere il voto digitando “Per votare clicca qui”;
•	 Per esprimere il proprio voto selezionare il quadratino 
 a fianco della lista prescelta e cliccare su “Vota”;
•	 Per la definitiva convalida del voto cliccare 
 su “Conferma”;
•	 Uscire dall’applicazione una volta completata 
 la procedura elettorale.

L’uso della password di voto è consentito una sola volta.



LE LISTE CHE PUOI VOTARE
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Messaggio promozionale riguardante la forma pensionistca complementare prima dell’adesione al Fondo leggere la Nota informativa e lo Statuto.

NEL PROSSIMO NUMERO
NEL PROSSIMO NUMERO PARLEREMO DELLA COMUNICAZIONE 
PERIODICA PER L’ANNO 2013, DI ANTICIPAZIONE, DELLE NOVITÀ 
SUL COMPARTO GARANZIA. 

FONDO ESPERO È DA POCO SU , MA LA PAGINA È GIÀ UN SUCCESSO! SEGUICI ANCHE TU.
www.facebook.com/fondo.espero

PILLOLE DAL FONDO

07/04/2014 - Comunicazione periodica per l’anno 2013
Avvisiamo gli associati al Fondo che è disponibile la comunicazione periodica per l’anno 2013.

01/04/2014 - Liste elettorali votazioni 28-29-30 aprile
In vista delle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola 
Espero che...

10/03/2014 - Certificato elettorale disponibile
Si avvisano tutti gli associati che il certificato elettorale necessario per votare 
alle prossime...

http://www.fondoespero.it/news/notizie/on-line-comunicazione-periodica-2013
http://www.fondoespero.it/news/notizie/liste-elettorali-votazioni-28-29-30-2014
http://www.fondoespero.it/news/notizie/certificato-elettorale-disponibile

