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Roma, 16 marzo 2009

Alle Aziende associate a Pegaso

Prot. 1284/VM/pm

Alle RSU delle Aziende associate a Pegaso

All.: 1

Alla Segreteria Generale
Federutility, Anfida e Uniem

Circolare 1/2009
Alle Segreterie Nazionali
FILCEM-CGIL
FLAEI-CISL
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL
Loro Sedi
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei/delle lavoratori/lavoratrici e delle Aziende per il
rinnovo dell’Assemblea di Pegaso
Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le procedure per l’elezione dei
delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea di Pegaso – lavoratori/lavoratrici e
aziende – per il triennio 2009-2011.
La Commissione Elettorale Nazionale del Fondo Pensione Pegaso ha stabilito,
ai sensi del Regolamento Elettorale, le date utili per lo svolgimento delle elezioni nei giorni
20-21-22 maggio 2009.
La procedura elettorale è disciplinata dal Regolamento Elettorale di Pegaso e
riepilogata nel comunicato allegato alla presente.
Si raccomanda tanto alle Aziende quanto alle RSU di partecipare attivamente
alla procedura elettorale ed in particolare si prega di diffondere immediatamente presso i
lavoratori il Comunicato allegato.
Cordialità.
Il Presidente
Paolo Oberti
Sede amministrativa
Via Savoia, 82
00198 Roma
tel. 06.85357425
06.85345147
fax 06.85302540
segreteria@fondopegaso.it
Sede legale
Via Cavour, 179A
00184 Roma
C.F. 97154520585
Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 100

COMUNICATO ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DI PEGASO
La Commissione Elettorale Nazionale, costituita ai sensi dell’art. 4 sezione A e art. 4
sezione B del Regolamento Elettorale di Pegaso, preso atto che il Consiglio di
Amministrazione, nella riunione del 19 febbraio 2009, ha avviato le procedure per le
elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori e delle Aziende, ha provveduto ad individuare i
giorni utili per le votazioni.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni 20-21 e 22 maggio 2009.

Riepilogo scadenze per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per l’Assemblea
del Fondo
4 aprile 2009
Hanno diritto di voto tutti i Lavoratori associati a Pegaso che siano in regola con il
versamento delle contribuzioni nonché, con riferimento alle nuove adesioni, a coloro che si
siano iscritti entro il 4 aprile 2009.
10 aprile 2009
Entro tale data, verrà comunicato da Pegaso il numero minimo di sottoscrizioni di
lavoratori soci per la presentazione delle liste elettorali.
Alle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per il rinnovo dell’assemblea, infatti,
concorrono:
- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali
firmatarie delle Fonti Istitutive di Pegaso (Filcem-Flaei-Femca-Uilcem);
- liste sottoscritte da almeno il 5% dei Lavoratori Soci, dipendenti da almeno dieci
Aziende Associate e con sede di lavoro in almeno tre regioni.
20 aprile 2009
Alle ore 09,00 del 20 aprile 2009 è fissato il termine ultimo per la presentazione delle liste
elettorali alla Commissione Elettorale Nazionale che provvederà ad accertare la valida
presentazione delle stesse e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati.
5 maggio 2009
Entro tale data, le Aziende Associate sono tenute ad esporre le liste elettorali fatte loro
pervenire dalla Commissione Elettorale Nazionale.
14 maggio 2009
Entro tale data, la Commissione Elettorale Nazionale provvederà a far pervenire, a tutte le
Aziende nelle quali vi siano lavoratori iscritti, l’elenco degli aventi diritto al voto, le istruzioni
necessarie ed il materiale per le votazioni.
settimana che precede le elezioni
Nel corso della settimana che precede le elezioni, le Aziende con un numero di Associati
superiore alle 5 unità dovranno procedere alla costituzione dei seggi elettorali.
Nelle Aziende con più unità produttive, l’eventuale costituzione di più seggi sarà definita
tra le Direzioni Aziendali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Con riferimento alle Aziende con un numero di iscritti inferiore, o pari, alle cinque unità, si
precisa che le schede elettorali saranno distribuite direttamente ai lavoratori e verranno
fatte pervenire alla Commissione Elettorale a mezzo posta, preferibilmente dall’Azienda.

20 - 21- 22 maggio 2009
Nelle giornate indicate, si svolgeranno le elezioni.
Immediatamente dopo le schede dovranno essere spedite in plico raccomandato AR,
unitamente al verbale delle operazioni di voto, alla Commissione Elettorale Nazionale
presso la sede del Fondo Pegaso.
6 giugno 2009
Entro tale data, le schede elettorali votate devono essere fatte pervenire alla Commissione
Elettorale Nazionale.

Riepilogo scadenze per l’elezione dei Rappresentanti delle Aziende per l’Assemblea
del Fondo
4 aprile 2009
Hanno diritto di voto tutte le Aziende che risultano associate a Pegaso entro tale data.
10 aprile 2009
Entro tale data, verrà comunicato il numero minimo dei Lavoratori Soci che devono
trovarsi alle dipendenze delle Aziende che intendono presentare liste elettorali.
Alle elezioni dei Rappresentanti delle Aziende per il rinnovo dell’Assemblea, infatti,
concorrono:
- Una lista unica presentata dalle Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti Istitutive
di Pegaso.
- Liste presentate da almeno dieci Aziende Associate da cui dipendano
complessivamente almeno il 20% dei Lavoratori Soci di Pegaso.
- Liste presentate dalle altre Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti Istitutive e
degli Accordi di Adesione a Pegaso.
20 aprile 2009
Alle ore 09,00 del 20 aprile 2009 è fissato il termine ultimo per la presentazione delle liste
elettorali alla Commissione Elettorale Nazionale che provvederà ad accertare la valida
presentazione delle stesse e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati.
5 maggio 2009
Entro tale data, la Commissione Elettorale provvederà a far pervenire alle Aziende Socie
la scheda elettorale corredata di busta e le relative istruzioni per la votazione.
20 - 21- 22 maggio 2009
Nelle giornate indicate, le Aziende Associate, che hanno ricevuto la scheda elettorale,
procederanno alla votazione.
6 giugno 2009
Entro tale data, le schede votate dovranno essere fatte pervenire alla Commissione
Elettorale Nazionale.

Dopo la proclamazione dei risultati da parte della Commissione Elettorale Nazionale
PEGASO provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei Rappresentanti
dei Lavoratori e delle Aziende.

