06.02.2018 - Invito alla presentazione di candidatura per l’elezione all’Assemblea dei
Delegati
Nel prossimo mese di aprile scadrà, per trascorso triennio di carica, il mandato dell’Assemblea
dei Delegati del FOPDIRE (Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni).
Come noto, l’Assemblea si compone di venti delegati, dei quali dieci in rappresentanza delle
Imprese Associate, e dieci in rappresentanza dei Dirigenti Iscritti, di cui otto eletti sulla base del
Regolamento elettorale e due eletti dal Coordinamento delle RSA Dirigenti del Gruppo Eni.
Si rende pertanto necessario procedere all'elezione degli otto Delegati in rappresentanza dei
Dirigenti iscritti, secondo le modalità di seguito riportate:









con la presente si invitano tutti gli iscritti a manifestare la propria volontà di candidarsi,
comunicandola, entro un mese da oggi, al Presidente su presentazione di almeno altri 10
iscritti (a tal fine sarà utilizzato il modulo allegato); la candidatura non potrà essere
presa in considerazione se pervenuta oltre il suddetto termine;
decorsi i termini per l’invio delle candidature, il Presidente del FOPDIRE provvederà a
redigere la lista dei candidati e a trasmettere a tutti gli iscritti, via mail, le istruzioni e le
credenziali per l’espressione del voto in forma elettronica;
entro trenta giorni dal ricevimento della mail, seguendo il link e le istruzioni in essa
riportate, l’iscritto potrà collegarsi alla sezione dedicata del sito web del Fondo per
esprimere il proprio voto, selezionando fino a un massimo di tre preferenze;
il voto è da considerarsi nullo (scheda bianca) qualora l’iscritto non esprima alcuna
preferenza in sede di voto elettronico;
entro 15 giorni dal termine delle votazioni, il Presidente del FOPDIRE, assistito dal
Segretario e dal Gestore Amministrativo del Fondo, procederà allo spoglio elettronico
delle schede e all’individuazione dei candidati eletti, sulla base dei voti ottenuti da
ciascuno. Le operazioni di scrutinio saranno verbalizzate dal Segretario e risulteranno
eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti;
i nominativi dei candidati eletti saranno comunicati agli iscritti entro il predetto termine
mediante pubblicazione sul sito www.fopdire.it.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Paolo Fumagalli

Spett.le
Fopdire
c/o eni spa
Via del Serafico, 200
00142 – Roma

Al Presidente del Fopdire
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………………………… il ……… / ……… /………
e Dirigente della Società ……………………………………………………… matr. az. ………………………
presenta la propria candidatura a
DELEGATO
in rappresentanza dei Dirigenti iscritti nell’Assemblea dei Delegati del “Fondo Pensione
Dirigenti Gruppo Eni – Fopdire”. La candidatura del/della sottoscritto/a è presentata dai
seguenti iscritti al Fondo:
COGNOME E NOME

FIRMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data

Firma Candidato

Il presente documento potrà essere restituito via mail a fopdire@eni.com via fax (0659822175 - 0252039197)

