A TUTTI GLI ISCRITTI

Roma, 5 marzo 2013

Oggetto: Votazioni Assemblea dei Delegati

Si comunica che le votazioni hanno inizio il 5 marzo 2013 con l’invio dei plichi elettorali e
termineranno il 19 aprile 2013 alle ore 17.30.
A decorrere dalla data di avvio delle votazioni ogni aderente potrà esprimere il proprio voto inserendo
la scheda elettorale nella busta bianca e successivamente inserendo questa nella busta preindirizzata,
entrambe allegate alla scheda stessa.
La scheda votata, in busta chiusa, dovrà essere spedita via posta previa affrancatura o, in caso di
consegna a mano presso la sede del Fondo sita in Piazza Barberini n° 52 - ROMA dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, la stessa potrà essere consegnata unicamente
ed esclusivamente dall’avente diritto.
In caso di smarrimento o deterioramento della scheda elettorale, l’aderente può richiedere un duplicato
della stessa presentandosi direttamente presso gli uffici, siti in Piazza Barberini n° 52 – ROMA, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, dietro esibizione di
documento di riconoscimento e dovrà esprimere il proprio voto in quella sede contestualmente al ritiro
del duplicato.
In alternativa la richiesta di un duplicato può essere inoltrata via e-mail esclusivamente dall’indirizzo email inserito nell’area riservata del sito web del Fondo, allegando una copia del documento di identità.
Il duplicato verrà quindi consegnato a mano o spedito all’indirizzo indicato dal singolo avente diritto
nella propria richiesta.
In caso di richiesta di un duplicato la scheda verrà inviata nel plico duplicato ed annullerà la scheda
precedentemente inviata; in questa fattispecie verrà considerato valido unicamente il voto pervenuto
attraverso il plico duplicato, sia esso votato direttamente presso gli uffici sia esso pervenuto via posta.
Saranno considerate valide le schede che permetteranno di individuare chiaramente e in modo univoco
l’espressione di voto, e che risulteranno pervenute entro il termine ultimo delle ore 17.30 di venerdì 19
aprile 2013.
Saranno annullate le schede contenenti scritte, cancellazioni, abrasioni o segni che possano consentire
l’identificazione del votante, nonché quelle contenenti l’espressione di voto su più di una lista.
Infine, si riporta di seguito per pronto riferimento l’estratto del Regolamento elettorale.
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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
(Stefano De Carlo)
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