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FLC Cgil                                                                           Elezioni Fondo Espero 13 ottobre 2006 
 

 
1.   Tempi per il voto e tempi per la campagna elettorale 
 

• La data fissata per le elezioni è il 13 ottobre 2006. 
 

• I lavoratori e le lavoratrici iscritti ricevono il plico con la scheda elettorale, 
tramite la loro scuola, almeno 15 giorni prima, cioè il 28 settembre. La stessa, 
votata e chiusa in busta, dovrà essere riconsegnata, sempre alla scuola, entro 
le ore 17,00 del giorno 13 ottobre 2006. 

 
• La lista dei candidati è nazionale e non vanno espresse preferenze. 

 
• Coloro che non sono più nella sede dove si sono iscritti ad Espero riceveranno 

il plico presso il proprio domicilio, a cura della scuola dove hanno effettuato 
l’iscrizione. In questo caso, la scheda votata, chiusa in busta, va riconsegnata 
alla scuola (a mano o per posta). Il voto sarà considerato valido a condizione 
che pervenga entro 30 giorni dalla data delle elezioni, cioè entro il 12 novembre 
2006. 

 
• Chi, pur iscritto, non ricevesse la scheda, dovrà contattare la Commissione 

Elettorale Provinciale, insediata presso il C.S.A., per verificare la propria 
presenza negli elenchi degli elettori. 

 
 
2. Elettorato attivo e passivo  
 
Hanno diritto al voto e sono altresì eleggibili tutti gli iscritti nel libro degli associati 
almeno novanta giorni (cioè entro il 14 luglio) prima della data di svolgimento delle 
elezioni (fissata per il 13 ottobre 2006).  

 
Hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili, tutti gli iscritti nel libro degli associati 
almeno trenta giorni (cioè entro il 13 settembre) prima della data di svolgimento 
delle elezioni.  
 
 
3.   Iniziative e materiali  
 
Iniziative 
 
All’interno del previsto calendario di seminari per l’ inizio dell’anno scolastico un 
apposito spazio verrà dedicato alle elezioni per l’Assemblea dei delegati di “Espero” 
all’interno delle comunicazioni introduttive e della discussione. 
 
Il gruppo di lavoro nazionale (Beniamino Lami; Francesco Cormino; Vittorino Delli 
Cicchi; Carmine Gonnella) è a disposizione per iniziative promosse dai territori. 
 
Specifici materiali sono a disposizione delle strutture (manifesto, volantini, 
regolamento elettorale, istruzioni per il voto, …). 
 
E’ stato predisposto un apposito spazio sul web relativo alle elezioni. 
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4.   Modalità operative e tempi 
 
 

QUANDO CHE COSA 
28 agosto - 4 settembre Periodo entro il quale si presentano le liste dei 

candidati 
 

28 settembre Termine entro il quale l’elettore riceve la scheda 
presso la propria sede di lavoro 
 
Coloro che non sono più nella sede dove  si sono 
iscritti ad Espero riceveranno il plico, presso il 
proprio domicilio, a cura della scuola di iscrizione 
 

13 ottobre Data fissata per le elezioni 
 
Entro le ore 17 la scuola raccoglie le schede votate 
e provvederà ad inviarle alla commissione 
elettorale provinciale (CEP) 
 

13 novembre Termine dopo il quale le commissioni elettorali 
provinciali insediate presso i CSA effettuano lo 
spoglio 
 
Le operazioni di scrutinio non possono 
interrompersi fino al loro espletamento 
 

 
 
 
5.   Elenchi e Commissioni elettorali  
 
 
Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria della Commissione 
Elettorale Nazionale (CEN) e sono a disposizione di qualunque socio ne faccia 
richiesta.  
 
Le commissioni Elettorali provinciali (CEP) sono insediate in apposito locale reso 
disponibile dal CSA . 
 
Le CEP ricevono copia degli elenchi degli aventi diritto al voto. 
 
Dell’esito della votazione provinciale va data comunicazione mediante affissione 
all’albo dei locali in cui ha sede la CEP. 
 
Qualora la CEP di quella provincia non fosse in grado di operare le schede verranno 
scrutinate da una CEP viciniore, ovvero dalla CEN nei casi previsti. 
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6.  I nostri obiettivi 
 
E’ importante avere chiaro in questa campagna elettorale, molto diversa dalle solite 
(ad es.: non ci sono le urne e le schede sono senza preferenza) ma non per questo 
meno difficile,quali sono gli obiettivi che ci poniamo e lo sforzo conseguente. 
 
E’ prioritario che tutti gli aderenti al Fondo, e tra questi gli iscritti alla FLC Cgil, 
vadano a votare considerata la rilevanza dell’appuntamento: sarà eletta infatti la 
prima assemblea dei delegati che a sua volta eleggerà gli organismi dirigenti. 
 
Chiediamo il voto alla lista FLC Cgil perché siamo convinti dell’importanza di questo 
strumento previdenziale integrativo per tutelare di più e meglio le lavoratrici e i 
lavoratori. Ci attendiamo un risultato corrispondente alla nostra rappresentanza. Per 
noi il lavoro su Espero rappresenta un impegno continuativo che non si esaurisce 
con l’espressione del voto. Da subito è necessario promuovere una campagna di 
nuove iscrizioni per dare più peso al nostro Fondo di previdenza integrativa. 
 
 
7.  Riferimenti 
 
Nazionale:  
le strutture possono rivolgersi al: 
 

 Dipartimento organizzazione  
o (Renzo Concezione: cell. 348 6016624; e-mail: r.concezione@flcgil.it). 
  

 Dipartimento politiche previdenziali  
o (Beniamino Lami: cell. 348 6016614; e-mail: b.lami@flcgil.it). 

 
 
Regionali: 
referenti regionali di Espero 
 

 Abruzzo – Nardecchia Angelo : abruzzo@flcgil.it 
 Basilicata – Telesca Domenico basilicata@flcgil.it 

 Bolzano bolzano@flcgil.it 
 Calabria – Lamanna Renato: calabria@flcgil.it 

 Campania – Sanseverino Enza: campania@flcgil.it 
 Emilia Romagna – Tomasi Paolo: emiliaromagna@flcgil.it 

 Friuli Venezia Giulia – Dall’Agnese Gianfranco: friuliveneziagiulia@flcgil.it 
 Lazio – Conte Valter lazio@flcgil.it 
 Liguria – Quatrida Paolo: liguria@flcgil.it 

 Lombardia – Grimaldi Luciano: lombardia@flcgil.it 
 Marche – Carloni Manuela: marche@flcgil.it 
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 Molise – Blanco Guido: molise@flcgil.it 
 Piemonte – Mini Carlo: piemonte@flcgil.it 

 Puglia – Rubino Fulvio:  puglia@flcgil.it 
 Sardegna – Sanna Tiziana: sardegna@flcgil.it 

 Sicilia – Scozzaro Giusto: sicilia@flcgil.it 
 Toscana – Brandani Francesco: toscana@flcgil.it 

 Trento – Ceol Flavio:  trento@flcgil.it 
 Umbria – Rosi Moira:  umbria@flcgil.it 

 Valle d’Aosta – Foletto Katya: valleaosta@flcgil.it 
 Veneto – Rossi Luigi: veneto@flcgil.it  
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