Roma, 16.03.2018
Prot. 2018.0009152/ am

Alla cortese attenzione di:
• Aziende associate
- Direzioni del personale

Circolare 7/2018 - Istruzioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti delle Imprese
nell’Assemblea dei Delegati di Pegaso
Si comunica a tutte le Imprese aderenti al fondo pensione che la Commissione Elettorale Nazionale ha
individuato nei giorni dal 19 giugno 2018 al 3 luglio 2018 le date per lo svolgimento delle elezioni dei loro
rappresentanti per l’Assemblea del Fondo Pegaso.
In base al regolamento elettorale le liste potranno essere presentate entro il 30 aprile 2018.
Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità elettronica, accedendo all’area riservata dell’azienda.
Allo scopo di rendere maggiormente efficace la modalità di registrazione per il voto elettronico, si invitano
tutte le Imprese a verificare l’aggiornamento dei recapiti di posta elettronica nell’area riservata del sito,
specificando in particolare il rappresentante legale e il recapito di posta elettronica.
Per ulteriori dettagli si rinvia alle Istruzioni Elettorali definite nella riunione della Commissione
Elettorale del 15 marzo 2018 e allegate alla presente Circolare (Allegato A).
Cordiali saluti

Il Direttore
Andrea Mariani

Allegato A – Istruzioni Elezione dei Delegati delle Imprese
1 Informazioni preliminari
Alla elezione dei 24 Rappresentanti delle Imprese Associate a Pegaso concorrono:
a. una lista presentata dalle Organizzazioni Datoriali firmatarie delle Fonti Istitutive di Pegaso;
b. liste presentate da almeno 10 Imprese Associate da cui dipendano complessivamente almeno il 20% dei
Lavoratori/Lavoratrici Soci di Pegaso (pari a 6.250 iscritti);
c. liste presentate dalle altre Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti istitutive e degli accordi di
adesione a PEGASO.
Le liste devono contenere l’elenco dei nominativi dei candidati con l’indicazione per ciascuno di essi,
dell’Organizzazione datoriale proponente, dell’Impresa associata di appartenenza, del ruolo ivi ricoperto e la
data di nascita.
Ciascun candidato dovrà accettare la candidatura, compilando e firmando l’apposito modulo allegato alle
Istruzioni.
Ciascuna lista è composta da non più di 36 candidati.
Ciascuna Impresa e ciascun candidato non possono figurare in più di una lista.
Le votazioni comportano solo voto di lista e non voto di preferenza per i candidati; pertanto l’Impresa può
votare una sola lista apponendo una crocetta nel riquadro accanto alla lista prescelta.
2 Modalità di voto
La votazione avviene in modalità elettronica attraverso una scheda comprendente tutte le liste presentate
con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle Organizzazioni Datoriali proponenti la lista stessa, o del
gruppo sottoscrittore.
Le Imprese potranno votare tramite l’Area Riservata aziendale, utilizzata per le comunicazioni al fondo
pensione.
3 Operazioni di voto
Hanno diritto di voto le Imprese Associate a Pegaso alla data del 18 giugno 2018.
Le Imprese, aventi diritto al voto, possono procedere per le elezioni nei giorni previsti (dal 19 giugno 2018 al 3
luglio 2018).
Il voto viene espresso selezionando la lista prescelta nell’area riservata dedicata al voto elettronico.
Il voto deve essere espresso dall’organo aziendale che ne ha potere, salvo diverse disposizioni interne o
deleghe, in base alle regole vigenti all’interno dell’Azienda.
Per quanto riguarda le Aziende Speciali, ex lege 142/90, si ritiene, senz’altro, che tale potere, salvo diverse
previsioni contenute negli statuti aziendali, possa essere validamente esercitato, tanto dal Consiglio di
Amministrazione, quanto dal Direttore Generale, o dal legale rappresentante dell’Azienda. Per quanto
riguarda le Società per Azioni, anche qui salvo diverse disposizioni interne o deleghe, si ritiene, in generale,
competente l’Amministratore o Consigliere Delegato.
4 Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
Concluse le operazioni di voto, la Commissione procede al relativo scrutinio.
La Commissione dichiara eletti i primi 24 candidati – in ordine di elencazione – della lista che ha riportato il
maggior numero di voti e considera non eletti, sempre in ordine di elencazione, i restanti candidati indicati
nella stessa lista.
Per la proclamazione della lista vincitrice i voti saranno conteggiati ponderandoli, per ciascuna Impresa
Associata votante, in base al numero dei dipendenti associati a Pegaso alla data del 18 giugno 2018.
La Commissione Elettorale Nazionale comunicherà, quindi, i risultati agli organi di Pegaso e ai rappresentanti
eletti.
5 Gestione dei reclami e dei ricorsi
Eventuali reclami relativi alle elezioni, pervenuti durante le operazioni di voto, devono essere inviati ai
recapiti indicati nelle Istruzioni di voto entro e non oltre la conclusione delle operazioni di voto.
Relativamente a tali ricorsi o reclami la Commissione Elettorale Nazionale, dopo averne esaminato i
presupposti, delibererà le relative decisioni a suo insindacabile giudizio.
Eventuali ricorsi dovranno giungere all’attenzione del Presidente del Fondo entro 10 giorni dalla
proclamazione ed essere definiti entro i 10 giorni successivi da parte del Presidente insieme al Vice
Presidente medesimo sentita la Commissione Elettorale.

6 Commissione Elettorale Nazionale Imprese
La Commissione Elettorale Nazionale Imprese è composta da MAINI Maria Rita (Presidente della
Commissione), GUARINO Stefano e SACCOMANNO Simona.
Le comunicazioni alla Commissione Elettorale Nazionale Imprese possono essere indirizzate al seguente
indirizzo: commissionelettoraleimprese@fondopegaso.it.
Gli uffici di Pegaso (tel. 06 85357425 - fax 06 85302540 – info@fondopegaso.it e fondopegaso@pec.it),
restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Modulo accettazione candidatura per elezioni dei delegati in rappresentanza delle
Imprese – Assemblea Fondo pensione Pegaso 2018
Accettazione di candidatura
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cognome e nome
nata/o a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (prov.) il ……………………………………………………………
dipendente dell’Impresa ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di ……………………..………………………………………………………………, residente a ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
via/piazza…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
recapito telefonico ……………………………………………………………………………………

cell. ……………………………………………………………………………………………………………

indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
qualifica aziendale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dichiara
di accettare la candidatura per le elezioni dell’Assemblea dei Delegati del fondo pensione in rappresentanza
dei datori di lavoro nella lista denominata ………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………
Località e data

In fede
……………………………………………………………………….
Firma

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
il trattamento dei dati forniti a Fondo Pegaso, titolare del trattamento, avviene mediante strumenti cartacei
e informatici con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità istituzionali e necessarie per
l’espletamento della procedura elettorale, di verifica della compatibilità della candidatura e per la
diffusione del materiale elettorale, il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità indicate. I
dati potranno essere comunicati agli altri iscritti al Fondo e a soggetti terzi che potranno supportare Fondo
Pegaso nella gestione delle elezioni. Gli incaricati che si occupano della gestione delle elezioni dei delegati
potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. Il
Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Via Giorgio Morandi 22, Itri (LT),
l’elenco degli altri responsabili può essere richiesto all’indirizzo e-mail fondopegaso@protectiontrade.it. La
informiamo, infine che potrà esercitare, i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui
quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di
Suoi Dati personali e di consentirLe, nel caso, la messa a disposizione scrivendo all’indirizzo e-mail
fondopegaso@protectiontrade.it.
Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa
In fede
……………………………………………………
Località e data

………………………………………………….
Firma

