A TUTTI GLI ISCRITTI
Sito web

Roma, 18 aprile 2017
Oggetto: Votazioni Assemblea dei Delegati

Si comunica che le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati dei lavoratori hanno inizio il 24
aprile 2017 e termineranno il 15 maggio 2017 alle ore 17.00 e si svolgeranno tramite modalità telematica.

A decorrere dalla data di avvio delle votazioni come sopra indicata, ciascun votante potrà esprimere il
proprio voto accedendo all’area riservata del sito www.fondaereo.it con le credenziali in proprio possesso e
cliccando nella sezione “ELEZIONE DEI DELEGATI 2017”.
Ciascun elettore riceverà a mezzo posta cartacea una lettera nella quale troverà tutte le informazioni per la
votazione comprese le specifiche credenziali che gli consentiranno l’accesso al seggio virtuale.
In caso di difficoltà tecniche o di smarrimento o deterioramento delle credenziali di accesso al seggio
virtuale, è possibile richiedere un duplicato delle stesse contattando il contact center al n° 0422.1745968
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.
Il duplicato verrà trasmesso via posta prioritaria all’indirizzo di corrispondenza indicato nell’area riservata o
via e-mail esclusivamente all’indirizzo e-mail inserito nell’area riservata.
Da ultimo, si riporta di seguito per pronto riferimento l’estratto del Regolamento elettorale.
Estratto del Regolamento elettorale
Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al Fondo alla data di convocazione delle elezioni.
Hanno altresì diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al Fondo alla data di convocazione delle
elezioni che siano stati posti dalle aziende in quiescenza o in procedure di cassa integrazione guadagni
straordinaria e/o mobilità.
Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo
scrutinio delle schede pervenute entro tale termine.
Ogni aderente dispone di un voto che può essere attribuito esclusivamente alla lista e non ai singoli
candidati. Il voto è segreto e non delegabile.
I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per
cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai
candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Tonino Muscolo)
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