Roma, 5 novembre 2019

Elezione dei rappresentanti degli iscritti nell’Assemblea dei Delegati 2020 - 2025
Cari colleghi,
con delibera del 29/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ha indetto il referendum
per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti nell’Assemblea dei Delegati.
I criteri di costituzione e composizione, nonché attribuzioni e modalità di funzionamento dell’Assemblea dei
Delegati, sono stabiliti in dettaglio negli Articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.
Il Regolamento elettorale prevede che i rappresentanti degli iscritti in seno all’Assemblea vengano eletti
con il sistema del voto di lista per corrispondenza.
Gli uffici del Fondo hanno invitato le organizzazioni sindacali di categoria degli Agenti a presentare le
proprie liste di candidati.
La presente circolare ha lo scopo di ricordare a tutti gli iscritti (agenti in attività, prosecutori volontari e
pensionati diretti) la possibilità di presentare liste di candidati in aggiunta a quelle proposte dalle
organizzazioni sindacali sopra indicate.
Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno 150 iscritti e corredata da una fotocopia del documento
di identità non scaduto di tutti i firmatari. Dovrà essere contrassegnata da un nome e contenere
l’indicazione di 45 nominativi di cui 30 agenti e/o prosecutori volontari in regola con la contribuzione alla
data del 29/10/2019 e 15 pensionati titolari di una pensione diretta del Fondo alla stessa data del
29/10/2019. Dovrà essere compilata utilizzando il Modulo presentazione lista candidati Iscritti,
appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale, ed allegando i documenti d’identità dei candidati.
I candidati, che dovranno sottoscrivere l’apposito Modulo di accettazione candidatura, non possono
essere presenti in più di una lista.
Non saranno comunque ammesse le liste che non conterranno esattamente la distribuzione sopra descritta
tra agenti e/o prosecutori volontari e pensionati (rispettivamente 30 e 15) o che comunque non siano redatte
in conformità al Regolamento Elettorale.
Le liste devono pervenire al Consiglio di amministrazione presso l’indirizzo del Fondo Pensione Agenti:
VIA DEL TRITONE 46 00187 ROMA
a mezzo raccomandata a.r. spedita entro e non oltre il 5/12/2019 ed anticipate via mail pec a:
fondopensioneagenti@legalmail.it.
Per identificare la data di presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Gli uffici del Fondo sono a disposizione per qualsiasi altro chiarimento al numero di telefono 06697643.1
tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Le richieste di chiarimenti possono pervenire anche via e-mail a
fondopensioneagenti@fonage.it.
Sul sito del Fondo www.fonage.it è attiva una pagina contenente tutta la documentazione citata nella
presente lettera indicata in grassetto, nonché tutte le altre informazioni riguardanti l’argomento in oggetto.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Francesco Libutti

