Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 5 aprile 2012

Alla cortese attenzione di:
Iscritti al Fondo Pegaso
Fonti istitutive
Delegati all’Assemblea di Pegaso
Aziende associate
-Direzioni del personale
-RSU aziendali

Prot. 22336/GC/am

Circolare 6/2012 – Elezione dei rappresentanti dei/delle
lavoratori/lavoratrici e delle Aziende per il rinnovo
dell’Assemblea di Pegaso
Facendo seguito alla nostra comunicazione del 22 febbraio 2012 con cui abbiamo fornito le
informazioni utili per le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori e per le elezioni dei
Rappresentanti delle Aziende, Vi inviamo il seguente
Comunicato
Elezioni dei delegati all’Assemblea di Pegaso
L’art. 18 dello Statuto prevede che gli attuali organi statutari del Fondo restino in carica fino
all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2011, prevista nell’assemblea convocata per il prossimo 19 aprile, e che l’elezione dei nuovi organi avvenga dopo tale data.
Il Consiglio di Amministrazione ha perciò avviato le procedure per l’elezione dei delegati che rappresenteranno i soci – lavoratori/lavoratrici e imprese – per il triennio 2012-2014.
Stante la pariteticità, prevista per legge, di tutti gli organi del Fondo, dovranno essere eletti 24
rappresentanti dei lavoratori/lavoratrici e 24 rappresentanti delle imprese.
Le Parti Sociali hanno già provveduto alla nomina delle rispettive Commissioni Elettorali, che hanno dato avvio alle procedure previste dai Regolamenti Elettorali fissando per le elezioni i giorni 14
e 15 maggio 2012.
Tali Regolamenti prevedono tra l’altro che le Parti Sociali firmatarie delle Fonti istitutive di Pegaso
(contratti collettivi e accordi nazionali) presentino, congiuntamente o disgiuntamente, proprie liste.
Oltre a ciò, possono essere presentate liste:
per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori/lavoratrici, da almeno il 5% dei soci, dipendenti da almeno 10 imprese associate ed aventi sede di lavoro in almeno tre Regioni;
per l’elezione dei rappresentanti delle imprese, da almeno 10 imprese associate da cui dipendano complessivamente almeno il 20% dei lavoratori/lavoratrici soci.
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Per la determinazione dei minimi di cui sopra, si fa riferimento ai lavoratori/lavoratrici associati alla data del 29 marzo 2012. Essendo tale numero pari a 30.189, ne discende che:
il numero minimo di lavoratori/lavoratrici necessario per la presentazione di liste per
l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori/lavoratrici all’Assemblea di Pegaso è 1.509;
il numero minimo di lavoratori/lavoratrici che debbono avere alle proprie dipendenze le
imprese che intendano presentare liste per l’elezione dei rappresentanti delle imprese
all’Assemblea di Pegaso è 6.038.
Le liste debbono pervenire alle rispettive Commissioni Elettorali, presso la sede del Fondo Pegaso,
almeno trenta giorni prima della data delle elezioni e perciò entro il 13 aprile 2012.
Si ricorda che devono comunque essere osservate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento
Elettorale, che può essere consultato dagli interessati presso il Fondo.
La Direzione del Fondo è a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Chianese)
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