
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: ELEZIONI ESPERO DAL 5 AL 7 MAGGIO - VIDEOCONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI 21
APRILE ORE 15
Data: 20/04/2022 09:41:25

Al Dirigente Scolastico
Al personale iscritto al Fondo di Previdenza integrativa Espero
Alle RSU di Istituto 

Buongiorno, trasmetto a nome della Segreteria Provinciale della Flc Cgil di Novara e del Vco
un avviso che vi prego di diffondere e di mettere all'albo sindacale della scuola per
l'incontro dei lavoratori che aderiscono al Fondo di Previdenza Integrativa Espero  con i
candidati alle elezioni e per dare le informazioni l'esercizio del voto delle elezioni Espero del
5, 6 e 7 maggio 2022.  
Si allegano due documenti sul programma elettorale della Flc Cgil. 
Si ringrazia dell'attenzione
Un cordiale saluto  
Prof. Luigi Michele Colecchia  
 (Flc Cgil di Novara e del Vco)  

"Care iscritte e cari iscritti al Fondo di Previdenza Integrativa Espero,  dal 5 al 7 maggio
2022,  come lavoratori che aderite al fondo Espero avete il diritto di voto per l'elezione
dell’Assemblea dei delegati dei lavoratori del Fondo.  La Flc Cgil in preparazione delle
elezioni ha organizzato una videoconferenza per domani, 21 aprile 2022 alle ore 15:00 su
piattaforma google meet all'indirizzo https://meet.google.com/xct-onjr-cnz per la
presentazione dei candidati,  a cui saranno presenti componenti della segreteria nazionale
FLC e  consiglieri d'amministrazione del Fondo eletti in rappresentanza della nostra
organizzazione.  Nella Regione Piemonteabbiamo tre candidati, Luisella Sillano, Paola
Matteucci, Luigi Nunziata, candidato per le nostre province. 
 

Come si vota – Vota i candidati FLC
La Commissione Elettorale Nazionale del Fondo Espero ha comunicato le modalità di voto per le
elezioni dell'Assemblea dei delegati dei lavoratori che aderiscono al fondo. Come già anticipato, il voto può
essere espresso in un "seggio elettronico", quindi tutto si svolge on line con qualsiasi dispositivo
(computer, tablet o smartphone).
Il seggio resterà aperto ininterrottamente dalle ore 08:00 del 5 maggio alle ore 18:00
del 7 maggio. È possibile accedere al seggio sia dal portale NoiPA (con SPID o CIE) che da
quello del Fondo Espero.
 Si invita alla partecipazione all’assemblea e al voto, utilizzando anche le nostre
sedi per chi avesse difficoltà nell’esercizio del voto.
--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
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protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
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ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 
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system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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