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Alla cortese attenzione di:
• Parti istitutive
• Aziende associate

- Direzioni del personale
- RSU aziendali

Circolare 9/2018 – Comunicazione relativa all’elezione dei rappresentanti
dei lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti nell’Assemblea dei Delegati di Pegaso

Si comunica che, in ragione dei ritardi registrati nella comunicazione dei seggi da effettuare, il termine
previsto per il 31 maggio 2018 per la comunicazione da parte delle OO.SS. dei nominativi delle persone che
saranno impegnate presso i seggi è prorogato al 15 giugno 2018.

Entro la data del 11 giugno p.v. verrà completata la consegna dei materiali elettorali ai referenti indicati dalle
aziende.

In caso di mancata consegna entro tale data, le aziende dovrebbero contattare prontamente il Fondo
Pensione al recapito telefonico 06 85357425 o all’indirizzo di posta elettronica info@fondopegaso.it.

Tra i materiali consegnati saranno presenti i manifesti elettorali, che le aziende dovranno affiggere,
specificando gli orari di apertura dei seggi.

Le aziende dovranno dare massima diffusione alle informazioni relative alle elezioni attraverso tutti i canali
disponibili.

Una volta completate le operazioni ai seggi, le aziende sono invitate a procedere celermente alle operazioni
di scrutinio, al fine di poter anticipare i file scansionati del verbale di seggio e della lista dei votanti e abilitare
al voto elettronico gli iscritti che risulteranno nella condizione “MFT” (Malattia, Ferie e Trasferta).

Tale condizione potrà essere applicata a quegli iscritti che, per esigenze lavorative, siano impossibilitati a
votare al seggio e facciano richiesta di votare elettronicamente.

L’invio dei file scansionati dovrà essere effettuato entro venerdì 22 giugno 2018 dal referente aziendale a
mezzo posta elettronica all’indirizzo commissionelettoralelavoratori@fondopegaso.it. Qualora si volesse
effettuare l’invio a mezzo pec sarà possibile utilizzare l’indirizzo del Fondo pensione fondopegaso@pec.it.

Tutti i materiali cartacei dovranno essere recapitati presso la sede del Fondo pensione in Via Savoia 82,
00198 Roma, entro e non oltre martedì 3 luglio 2018.

Per quanto riguarda le modalità del voto elettronico si rinvia alla successiva Circolare 10/2018.

Cordiali saluti

Commissione Elettorale Nazionale dei
lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti


