
Elezioni 2018
L’Assemblea dei Delegati per i

Lavoratori di Fondapi si rinnova

DAL 27 AGOSTO

AL 17 SETTEMBRE 2018

L’Assemblea dei Delegati di Fondapi, in carica al
2016 ha esaurito il suo mandato e tutti i lavoratori
e le lavoratrici associati al Fondo Pensione alla
data del 31 dicembre 2013 sono chiamati con il
loro voto ad eleggere i 30 Delegati effettivi e i 30
Delegati supplenti che rappresenteranno i 70.508
aderenti.

Il voto si può esprimere, dal 30 aprile al 9 maggio,
via internet oppure in alternativa per corrispon-
denza. E’ garantita in ogni caso la segretezza del

Voto per corrispondenza
E’ possibile utilizzare, in alternativa al voto elettronico, il voto per corrispondenza. Troverai in allegato la

scheda elettorale da utilizzare qualora decidessi di avvalerti di questa modalità.

Come si vota per corrispondenza

Il voto va espresso direttamente sulla scheda elettorale, avendo cura di non barrare o scrivere al di fuori

del box previsto per l’espressione di voto. Ricorda che la scheda è considerata valida solo se il voto viene

assegnato alla lista e non al singolo candidato. Le schede elettorali pervenute senza scelta saranno con-

teggiate fra le schede bianche.

Una volta votato, piegare la scheda elettorale in tre parti, seguendo il tratteggio presente sulla stessa, ed

imbustare utilizzando una busta con finestra (formato 11x23, reperibile in qualsiasi cartoleria). Verifi-

care che l’indirizzo di spedizione e il relativo barcode siano leggibili in finestra, come visualizzato

nell’esempio sotto.

Invio del voto al Fondo

E’ necessario affrancare la busta, sigillarla e spedirla. Tieni presente che la consegna al Fondo da parte di

Poste Italiane avviene in circa 10 giorni lavorativi. E’ importante quindi che l’invio avvenga non oltre il 07

settembre 2018, in modo da consentire l’arrivo della scheda in tempo utile allo spoglio (saranno conside-

rate valide le schede pervenute entro il 17 settembre 2018).



Accesso al seggio elettronico

Una volta che sarai autenticato nella tua area riservata
nel periodo di apertura delle urne (27/08/2018-
17/09/2018) comparirà il pulsante in rosso

VOTA PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Cliccandovi in corrispondenza si accede al seggio elettro-
nico, da dove potrai esprimere la tua preferenza di voto.

Come si vota
Ogni lavoratore iscritto alla data del 22/02/2018 a
Fondapi ha diritto ad esercitare il proprio voto per
eleggere i rappresentanti dei lavoratori nell’As-
semblea dei Delegati.

L’elettore è chiamato ad approvare la composi-
zione della lista dei candidati delegati effettivi e dei
loro supplenti che è presente sulla scheda di voto.

Il voto si può esprimere:

• Per via telematica votando dal 27 agosto
al 17 settembre 2018.

• Per via postale in modo che la busta di
voto sia ricevuta entro il 17 settembre
2018

Per consentire una migliore ed efficace modalità di
voto Fondapi ha attivato una piattaforma online
che permette di effettuare il voto on-line in forma
elettronica. E’ un sistema semplice e veloce, im-
mediato e sicuro: in pochi click l’operazione di voto
viene eseguita e comunicata al Fondo.

Alternativamente, l’elettore può decidere di
votare per corrispondenza, nel qual caso dovrà
attentamente seguire le istruzioni previste e
spedire presso la sede del Fondo la propria scheda
elettorale compilata.

Avvertenze
Le due modalità di voto sono fra di loro alternative.

Non è possibile quindi esprimere il voto per corri-

spondenza e, contemporaneamente, in modalità

on-line.

Voto elettronico on-line
E’ il modo più semplice, veloce e sicuro per esprimere il proprio voto.

Come si vota on line

Per accedere alla procedura di voto entra nell’Area Riservata ai Lavoratori pre-
sente nella home page del sito www.fondapi.it (vedi immagine a lato) ed uti-
lizza la password personale già in tuo possesso che utilizzi abitualmente per en-
trare nell’area riservata.

In caso di smarrimento delle password

E’ sufficiente utilizzare la funzionalità di recupero password presente sul sito
cliccando sull’apposito pulsante. Segui le istruzioni on line e riceverai la nuova
coppia di credenziali da utilizzare.

Consigliamo di recuperare per tempo le credenziali

personali in modo da poterne disporre per la data del voto.

Registrazione del voto

Una volta entrato nel seggio troverai riportata la scheda elet-
torale in formato elettronico, sulla quale potrai apporre il se-
gno di spunta per approvare l’elenco dei candidati proposto
dalla lista unitaria.

Per essere reso definitivo, il voto dovrà essere confermato
con l’apposito pulsante. Il sistema registra immediatamente
il voto e la data di esecuzione dello stesso da parte dell’elet-
tore, in modo da impedire la possibilità di votare una seconda
volta.

L’operazione di voto on-line si chiude perciò in pochi click.


