Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Nazionale

FAQ sulle Elezioni di Fondoposte 2019
1. Quale organo del Fondo andiamo ad eleggere con il voto dal 25 marzo al 14 aprile
2019?
Eleggeremo i 30 componenti dell’Assemblea dei Delegati che rappresentano i Soci lavoratori; gli altri
30 membri che rappresentano le Aziende del Gruppo Poste saranno successivamente designati da Poste
Italiane (n.b.: tutti gli organi dei Fondi sono a composizione paritetica).

2. Quali sono i compiti dell’Assemblea dei Delegati di Fondoposte?
L’Assemblea dei Delegati è un organo molto importante che svolge un ruolo di indirizzo delle scelte
degli Amministratori; l’Assemblea da la direzione di marcia ed il fatto che nell’Assemblea siano
rappresentati i lavoratori garantisce che le scelte individuate siano quelle giuste.
Inoltre l’Assemblea approva il bilancio, nomina gli Amministratori ed i Sindaci, delibera sulle loro
responsabilità, apporta le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie, sceglie la società di
revisione.

3. Chi può votare alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati Fondoposte?
Hanno diritto di voto i Soci Fondoposte regolarmente iscritti al mese di novembre 2018.

4. Come è il meccanismo elettorale?
Il meccanismo elettorale è proporzionale e non si esprimono preferenze per i candidati; il voto si
esprime pertanto sul simbolo della lista prescelta.
Più voti avrà la lista e maggiore sarà il numero di suoi candidati che risulteranno eletti.

5. Come è il sistema di voto?
Il voto è solamente in modalità elettronica.
6. Come si vota?
I Soci riceveranno al loro indirizzo privato una raccomandata da parte della Commissione Elettorale di
Fondoposte contenente, oltre alle istruzioni per il voto e l’elenco delle liste e dei candidati, le credenziali
di accesso (codice fiscale e una password numerica di sei numeri).

7. Come accedere al voto?
Il voto elettronico può essere espresso collegandosi al sito internet www.fondoposte.it e accedendo alla
sezione “Elezioni Assemblea dei delegati di Fondoposte” inserendo:
User id: ……………………proprio Codice Fiscale
Password: ………………….. (inviata nella raccomandata)
Questo permetterà di consultare le istruzioni per il voto, le liste e l’elenco dei candidati.
E’ consentito solo il voto di lista. Per votare bisogna selezionare la lista nr.1 SLP-CISL e cliccare sul
tasto “VOTA”.
Viene chiesta conferma del voto effettuato: una volta cliccato sul tasto
“CONFERMA” si riceve un messaggio di convalida dell’avvenuta votazione. Dopo l’attribuzione del
voto la password non sarà più valida e pertanto l’elettore non potrà più accedere alla procedura di voto.

8. Quanto tempo abbiamo per votare con il voto elettronico?
L’elettore può votare con modalità elettronica
dalle ore 00:00 del 25 marzo alle ore 23:59 del 14 aprile 2019.

9. Cosa dobbiamo fare in caso di mancato recapito o smarrimento della raccomandata di
Fondoposte?
I Soci potranno richiedere l’invio del duplicato della password per il voto elettronico inviando una email
a fondopostecallcenter@accenture.com oppure al fax 02.40746112, servendosi del modulo predisposto
dalla Commissione Elettorale e allegando una copia del documento di identità.
Il modello da riempire ed inviare è disponibile presso qualsiasi sede SLP-CISL regionale/territoriale,
oppure può essere scaricato dal banner dedicato alle Elezioni Fondoposte sul sito nazionale www.slpcisl.it

10. A chi rivolgersi in caso di informazioni o assistenza?
Puoi chiamare il Call Center dedicato al nr. 02.57553113.
Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 25 marzo:
- Ore 9:00 - 18:00 dal lunedì al venerdì;
- Ore 9:00 – 18:00 solo per sabato 13 e domenica 14 aprile.

