FONDO PENSIONI per il PERSONALE di RUOLO della S.I.A.E.

Agli ex-iscritti al Fondo titolari di pensione diretta

Roma, 9 maggio 2016

Oggetto: Invio documenti elettorali ed istruzioni per l’esercizio del diritto di voto elezioni rinnovo del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2012-2016. Invio materiale
elettorale/istruzioni per il voto

Gentile Signora, Gentile Signore,
si comunica che in data odierna sono stati consegnati al Corriere incaricato i plichi contenti la
documentazione necessaria per esercitare il diritto di voto a mezzo postale.
Prevedibilmente già dalla giornata del 11 maggio inizieranno i recapiti negli indirizzi risultanti negli archivi del
Fondo. La data prefissata per il ritiro da parte del Corriere è il prossimo 19 maggio. I plichi dovranno
comunque pervenire inderogabilmente presso la sede del Fondo entro e non oltre il prossimo 30 maggio.
In allegato alla presente nota, si trasmette il documento delle

Istruzioni per il voto
Gentili Signori,
come comunicato nella precedente nota del Presidente del Fondo pensioni, prot. 4/Pres. del 6 aprile u.s.,
sono in corso le procedure per il rinnovo degli Organi Collegiali per il quadriennio 2016-2020.
La Commissione Elettorale, secondo le previsioni dell’art. 2 del Regolamento Elettorale composta da 6
membri: tre effettivi e tre supplenti, è stata nominata in data 13 u.s.
Le candidature pervenute ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Elettorale, e riportate nella scheda elettorale,
sono elencate qui di seguito:
CANDIDATURE A CONSIGLIERE

CANDIDATURE A REVISORE

LA POSTA BEN HUR

BISACCIA

SILENZI

CARDINALE PAOLO

GIANLUCA

GAETANO

Hanno diritto di voto esclusivamente gli iscritti e gli ex iscritti titolari di pensione diretta.
In allegato viene inviato il materiale elettorale da utilizzare per la votazione come di seguito riportato:
MODALITA’
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Elettorale, il voto e’ diretto e segreto (non per delega).
Esso si esercita attraverso un’unica scheda per Consiglieri e Revisori apponendo il segno X nel riquadro
accanto al nominativo del Consigliere e del Revisore prescelto.
PER OGNI ORGANO SI PUO’ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA
Quindi nel particolare:
 Un solo Candidato Consigliere
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 Un solo Candidato Revisore
Le schede che riporteranno un numero maggiore di preferenze per ciascuna carica verranno annullate.
VOTO PER CORRISPONDENZA
Sono in allegato alla presente nota:
a) Busta bianca di andata e ritorno su cui è stampato il mittente Fondo Pensioni e il destinatario (votante):
b) Busta bianca anonima contenente la scheda elettorale di colore Giallo;
c) Cartoncino su cui e’ stampato il nominativo dell’elettore, con spazio per la firma;
d) Busta in plastica del Corriere, ripiegata e precompilata dove reinserire tutta la documentazione ;

L’elettore dovrà:
a) estrarre la Scheda Gialla dalla busta bianca, apporre una preferenza per ogni Organo, senza cancellature,
abrasioni o altro segno identificativo. Ripiegare la scheda, inserendola nuovamente nella busta bianca
anonima, CHIUDENDOLA;
b) firmare il cartoncino su cui e’ riportato il proprio nominativo;
c) introdurre nuovamente nella busta bianca più grande sia:
1) la busta di voto chiusa contenente la SOLA scheda di voto gialla;
2) sia separatamente il cartoncino firmato.
d) il tutto va reintrodotto nella busta di plastica del Corriere e quindi chiusa per il ritiro
Le buste cosi predisposte verranno prelevate a domicilio di ogni iscritto dal Corriere
nella giornata del 19 maggio 2016
o in caso di necessità nei limiti dei 3/4 giorni successivi.
Le richieste di spostamento data dovranno essere concordate telefonicamente con gli uffici del Fondo
Pensioni entro e non oltre il 16 maggio.
Qualora l’elettore non intenda avvalersi di tale servizio ovvero abbia mancato i passaggi del Corriere, potrà
rispedire tutto il materiale a mezzo raccomandata entro il 23 maggio 2016.
Si ribadisce che le buste e le schede non devono riportare abrasioni, cancellature e segni di qualsiasi natura
al fine di non incorrere nell’annullamento del voto.
L’Ufficio Postale della Siae apporrà un timbro datario sulle buste recapitate dal Corriere e su quelle pervenute
per posta. Il timbro farà fede del giorno di ricezione.
Comunque saranno utili ai fini del voto le sole schede pervenute entro il 30 maggio 2016.
Per qualsiasi comunicazione inerente la presente votazione gli addetti dell’Ufficio del Fondo Pensioni sono a
disposizione telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici:
06/59902817- 06/59903588 -06/59903650-06/59903694
Si invita a controllare il sito SIAE, nell’area riservata al Fondo per eventuali comunicazioni.
VOTO PRESSO IL SEGGIO
Gli iscritti in servizio voteranno di persona nella giornata del 31 maggio 2016 presso il seggio elettorale unico
istituito presso la Direzione Generale della Siae, in Roma, V.le della Letteratura 30 nei locali del Fondo
Pensioni
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Il seggio sarà aperto dalla ore 9,30 alle ore 14,00
La votazione presso il seggio si svolge con le modalita’ che seguono:
a) l’elettore si presenta al seggio durante l’orario, si fa identificare e si fa consegnare la scheda;
b) esprime il voto in cabina o nel luogo indicato dalla Commissione Elettorale;
c) piega la scheda, la depone nell’urna e firma l’apposito registro per votazione avvenuta;
Gli elettori abilitati alla votazione per corrispondenza possono, in alternativa, votare di persona presso il
seggio elettorale unico consegnando al Presidente del seggio il plico integrale ricevuto a domicilio e non
utilizzato.
La Commissione Elettorale al termine delle votazioni fisserà la data per lo scrutinio delle schede entro e non
oltre il giorno 08 giugno 2016.
La Commissione Elettorale
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