
 
 

28-29-30 aprile 2014 
Elezione Assemblea dei Delegati 

 

Sarai tu a decidere  
chi deve rappresentarti 

 

L’Assemblea dei Delegati è l’organo principale del Fondo 

Pensione negoziale Espero 

E’ composta da 60 membri,30 eletti dai soci e 30 designati dal 

Ministero della Funzione Pubblica di concerto con il MIUR e il 

Ministero delle Finanze. 

Compiti essenziali dell’Assemblea sono: 

 Discutere e approvare il bilancio. 

 Nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei 

Revisori Contabili 

 Esercitare il controllo sull’operato del C.d.A e del Collegio, 

tenuti ad agire in modo conforme alla legge, alle norme 

statutarie e alle regole di sana e prudente gestione 

 Stabilire la quota annuale di adesione 

L’Assemblea, in seduta straordinaria, procede a eventuali 

modifiche dello Statuto. 

     VOTA  
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                     DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE  INFORMATICO E CARTACEO A NORMA DI LEGGE



 
       SEGRETERIA NAZIONALE 

via A. Bargoni, 8, 00153 Roma - tel. 06/58.31.09.23 - fax 06/58.32.09.44 

 
 

Elezioni dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero  
per il triennio 2014-2016 

 

Come già noto, la Commissione Elettorale Nazionale del Fondo Scuola Espero 
ha stabilito che le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati (triennio 
2014-2016) si svolgeranno lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile 
2014. 

Come per le votazioni del marzo 2010, anche per questa tornata elettorale sarà 
adottata la procedura del voto elettronico (on line) che potrà essere espresso 
da un qualsiasi computer dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei tre su indicati 
giorni.  
  

Modalità di voto 

Il personale che risulta iscritto alla data del 29 marzo 2014 al "libro soci" del 
Fondo Scuola Espero che intenda esprimere il proprio voto dovrà: 1) collegarsi 
al sito internet del Fondo (www.fondoespero.it); 2) selezionare il pulsante "Vo-
tazioni assemblea delegati 2014-2016"; 3) completare il breve e facile percorso 
telematico: 

• inserire nell’apposita schermata il proprio codice fiscale e le proprie 
“credenziali”;  

• esprimere il voto elettronico “spuntando” l’apposito piccolo riquadro 
accanto al simbolo della lista prescelta;  

• dare conferma del voto espresso.  

Non sarà possibile, ovviamente, votare di nuovo: il sistema bloccherà qualsiasi 
specifico altro tentativo, indicando il giorno, l’ora, il minuto e il secondo della 
prima e unica votazione effettuata. 
 

Credenziali per il voto (certificato elettorale elettronico) 

Per votare sono necessarie le “credenziali” ovvero la sequenza numerica di otto 
cifre contenuta nel certificato elettorale elettronico disponibile a partire da lu-
nedì 10 marzo 2014 nell'area riservata agli associati del sito web del Fondo 
Scuola Espero.  

Ricordiamo che detta area riservata è accessibile sia direttamente dal sito web 
del fondo (www.fondoespero.it) sia attraverso il Portale NOIPA 
(https://noipa.mef.gov.it), selezionando la voce "Fondo Espero-Comunicazione 
Periodica". 
 

Roma, 19 febbraio 2014 
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