COMUNICATO AGLI ISCRITTI ED
AI POTENZIALI ADERENTI

“ELEZIONI ASSEMBLEA DEI DELEGATI”
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di CONCRETO ha indetto le elezioni per il
rinnovo dell’Assemblea dei Delegati per il triennio 2022-2026.
Le votazioni si terranno nei giorni 9,10 e 11 novembre 2022.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori che risulteranno iscritti a CONCRETO alla data del 30 giugno
2022 ed in regola con i versamenti contributivi.
Le modalità di votazione sono le seguenti:
-

gli iscritti ritireranno dall’azienda, nelle unità produttive di appartenenza, le buste contenenti
la scheda elettorale per le votazioni con le relative istruzioni;
la scheda votata dovrà essere inserita nell’apposita busta e riconsegnata all’azienda, nella
unità produttiva di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla alla Commissione Elettorale di
CONCRETO.

Alla elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione dell’Assemblea concorrono liste
sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati al Fondo.
Le liste devono contenere l’indicazione delle Organizzazioni Sindacali presentatrici ovvero del gruppo
sottoscrittore ed i nominativi dei 15 candidati proposti, con i relativi supplenti, con accanto i seguenti
elementi identificativi: impresa dalla quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale
(operaio, intermedio, impiegato e quadro).
Ciascun candidato deve essere iscritto a CONCRETO e non può figurare in più di una lista concorrente.
Le liste così formate dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il 11 settembre
2022 e saranno affisse negli appositi albi presso tutte le aziende, e loro unità produttive, associate a
CONCRETO, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni (entro il 24 ottobre 2022).
Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi a:
-

Fondo Pensione Concreto (sig. Badaloni Claudio) – Tel.371/4967001
Organizzazioni Sindacali
consultare il sito internet: www.fondoconcreto.it.

Nel ringraziare per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Il Presidente
Aldo Arri
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