
VOTO PER RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEL DELEGATI DEL FONDO ESPERO 
UN PICCOLO IMPEGNO DI CIASCUNO PER UN GRANDE RISULTATO DI TUTTI 

Care amiche, cari amici 
come sapete il 28, 29 e 30 aprile si svolgono le elezioni per rinnovare l’Assemblea dei 
Delegati del Fondo di previdenza complementare Espero. L’Assemblea è l’organo che 
rappresenta i lavoratori aderenti al Fondo, elegge il consiglio di amministrazione e il 
collegio dei revisori e ne controlla l’operato, secondo principi di democrazia e trasparenza. 
Più dettagliate informazioni sulla composizione e i compiti dei diversi organismi, così come 
sull’andamento del Fondo in questo periodo sono contenute in un inserto che in questi 
giorni riceverete insieme alla rivista “Scuola e Formazione”; anche sul sito 
www.cislscuola.it uno spazio apposito è dedicato a Espero, evidenziato da una “finestra” 
dedicata in alto a destra nella home page. 
Con questa lettera voglio soltanto ricordare a tutti voi l’importanza dell’appuntamento 
elettorale, al quale la CISL Scuola è presente con la sua lista, la numero 2; la richiesta è 
naturalmente quella di partecipare alle votazioni, che avvengono esclusivamente in 
modalità on line, dando il vostro voto alla nostra lista, segnalandovi che tra i candidati è 
presente Maria Rosa Bertolotti, direttrice amministrativa, segretaria generale della Cisl 
Scuola La Spezia e componente della segreteria regionale Cisl Scuola Liguria. 
Se ne avete l’opportunità, vi chiedo di farvi parte attiva anche con colleghe e colleghi, 
invitandoli a dare il loro voto alla Cisl Scuola, in nome del forte impegno che la nostra 
organizzazione ha sempre speso per sostenere l’azione del Fondo Espero e dello 
scrupoloso rigore con cui ha sempre vigilato perché ne fosse garantita una gestione 
ottimale in termini di efficacia ed efficienza. 
Come accennato, il voto avviene solo con modalità on line, attraverso una qualunque 
postazione con accesso a internet. Quindi potrete votare da casa vostra, o chiedere di 
farlo presso la segreteria della vostra scuola. Le sedi sindacali territoriali saranno 
anch’esse a vostra disposizione nei giorni previsti per il voto. 
Nel frattempo vi chiedo di verificare di essere regolarmente accreditati al voto, e in  caso 
contrario di provvedere a dotarvi delle credenziali necessarie per accedere alla procedura 
elettorale. Le “credenziali” sono costituite da una sequenza numerica di otto cifre 
contenuta nel certificato elettorale elettronico che gli associati possono reperire nell'area 
loro riservata del sito web del Fondo Scuola Espero. Ricordiamo che l’area riservata è 
accessibile sia direttamente dal sito web del fondo (www.fondoespero.it) sia attraverso il 
Portale NOIPA (https://noipa.mef.gov.it), selezionando la voce "Fondo Espero-
Comunicazione Periodica". 
Per votare sarà necessario: 
1) collegarsi al sito internet del Fondo (www.fondoespero.it); 
2) selezionare il pulsante "Votazioni assemblea delegati 2014-2016"; 
3) completare il breve e facile percorso telematico: 
 inserire nell’apposita schermata il proprio codice fiscale e le proprie “credenziali”; 
 esprimere il voto elettronico “spuntando” l’apposito piccolo riquadro accanto al 

simbolo della lista della Cisl Scuola; 
 dare conferma del voto espresso. 

Non sarà possibile, ovviamente, votare di nuovo: il sistema bloccherà qualsiasi specifico 
altro tentativo, indicando il giorno, l’ora, il minuto e il secondo della prima e unica 
votazione effettuata. 
Le elezioni sono un appuntamento importante per la nostra organizzazione e per i 
lavoratori che rappresenta: la nostra affermazione dipende anche dal tuo impegno per 
votare e far votare Cisl Scuola. Basta poco, in fondo, a ciascuno di noi per contribuire 
direttamente ad un risultato che ci riguarda tutti. Sono certa di poter contare su di voi. 
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