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Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini 

Iscritto all’albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136 

 

A TUTTI I LAVORATORI E I DATORI DI LAVORO ASSOCIATI AL FONDO PENSIONE PREVEDI 

 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGAT I 
 

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Prevedi ha indetto le elezioni per il 

rinnovo dell’Assemblea dei Delegati fissando la data di scrutinio per il 3 febbraio 2014.  

L’Assemblea sarà costituita da 60 componenti effettivi, di cui 30 rappresentanti dei lavoratori e 30 

rappresentanti dei datori di lavoro e di 60 componenti supplenti (con medesima rappresentanza degli 

effettivi e destinati a sostituirli in caso di cessazione dal relativo incarico). 

Le liste elettorali, contenenti i nominativi dei datori di lavoro e dei lavoratori candidati alle elezioni 

assembleari, verranno costituite in osservanza delle disposizioni contenute rispettivamente nel 

regolamento elettorale per le imprese e nel regolamento elettorale per i lavoratori, (disponibili nel sito web 

www.prevedi.it alla sezione “Normativa”, sotto la voce “Regolamento elettorale”, oltreché presso la sede 

del Fondo Pensione) e dovranno essere presentate al Fondo Pensione entro il 8 novembre 2013. 

Successivamente il Fondo Pensione invierà a tutte le aziende e a tutti i lavoratori associati alla data di 

indizione delle elezioni (1 ottobre 2013), le liste elettorali di rispettivo interesse corredate di scheda e di 

istruzioni per la votazione dei propri candidati rappresentanti nell’Assemblea dei delegati. Le operazioni 

di scrutinio avranno luogo in data 3 febbraio 2014 e riguarderanno tutte le schede elettorali pervenute 

presso la sede del Fondo fino al momento di inizio delle operazioni stesse. Il risultato dello scrutinio verrà 

quindi portato a conoscenza degli interessati. 

 
Roma, 01 ottobre 2013 
 
 

Il Vice-Presidente  Il Presidente   

Saverio Ranieri Claudio Sette  

  


