
 

Da: molise@flcgil.it
Oggetto: Fwd: Elezioni fondo ESPERO: invito al voto, istruzioni e lista FLC CGIL
Data: 29/04/2022 11:13:25

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche del Molise

Spett.le Dirigente, come è noto il 5/6/7 maggio si svolgeranno in modalità ON
LINE le elezioni per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del Fondo Espero.
Al fine di informare il personale interessato del voto e delle sue modalità, si invia, in allegato:  
- Lettera di invito al voto; 
- Istruzioni per il voto;
- Lista dei candidati FLC CGIL.
Si prega di dare diffusione al materiale tramite affissione all'albo sindacale (anche on line) e
trasmissione a tutto il personale (art.25 L.300/1970).

FONDO ESPERO: IL 5, 6 E 7 MAGGIO 2022 SI VOTA PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI DELEGATI

 
Vota la lista della FLC CGIL per consentire al Molise di essere rappresentato a

livello nazionale
 
Il 5, 6 e 7 maggio 2022 si svolgeranno online le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea
dei delegati degli associati al Fondo Espero.
È un appuntamento importante per chi già aderisce al Fondo ed ha potuto toccare con
mano l’ottimo rendimento dei suoi investimenti anche nei momenti di crisi finanziaria: il
rendimento del Fondo è concorrenziale con quello del TFR, raggiungendo gli obiettivi di
gestione.
Il nostro sindacato considera fondamentale il sistema pubblico della previdenza  ed è
al lavoro per la valorizzazione della previdenza complementare quale strumento di
integrazione della pensione pubblica.
In questi anni i nostri delegati si sono impegnati per :

consolidare il rapporto tra associati e Fondo;
una corretta gestione delle risorse per investimenti finanziari eticamente compatibili;
costituire un consiglio di amministrazione competente e plurale.

Votare è semplicissimo: bastano pochi click da PC o da Smartphone dalle 8.00 del 5
maggio alle 18.00 del 7 maggio per accedere al seggio sia dal portale NoiPA (basta lo
SPID o CIE) che da quello del Fondo Espero.
Abbiamo sintetizzato in un volantino (allegato) ed in un video le modalità di voto.
Nella lista FLC CGIL, unica a livello nazionale, sono presenti anche due docenti
molisane (Fabrizia D’Urbano di Venafro e Cristina Guidone di Campobasso):
votando la lista FLC CGIL, garantiremo alla nostra regione di essere
rappresentata a livello nazionale.

FLC CGIL Molise

https://noipa.mef.gov.it/
https://www.fondoespero.it/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/previdenza/elezioni-fondo-espero-2022-istruzioni-voto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/elezioni-espero-2022-istruzioni-voto.flc
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