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                                                                                       A tutte le AZIENDE associate 
                                                                                                         

Oggetto: Elezioni Assemblea dei Delegati  

 

 Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, si comunica che il Consiglio 

di Amministrazione del Fondo ha posticipato la data delle elezioni dell’Assemblea dei 

Delegati al 25 e 26 giugno 2020, sempre in linea con le disposizioni contenute nel 

Regolamento Elettorale. 

 

Il rinvio è stato deciso a seguito delle misure di emergenza adottate dal Governo per 

contenere il contagio da COVID-19 e del posticipo al 23 giugno 2020 dell’Assemblea dei 

delegati per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, avvalendosi del differimento 

del termine  consentito dalla COVIP con la Circolare n. 1096 dell’11 marzo 2020.  

  

E’ stato aggiornato l’allegato Comunicato con la nuova data delle elezioni che le 

Aziende in indirizzo, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Elettorale, dovranno affiggere 

nelle bacheche, anche elettroniche, in sostituzione di quello precedente. Il Comunicato sarà, 

altresì, inserito sul sito web del Fondo. 

   

Cordiali saluti.                                                                                 

           

     Il Presidente 

Massimo Cannistrà 
Firmato digitalmente da:
Massimo Cannistrà
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COMUNICATO 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati” 
del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di 
Telecomunicazione - TELEMACO e in funzione di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del Fondo in data 26 marzo 2020, si informano gli iscritti al Fondo che 
le elezioni dei rappresentanti dei soci lavoratori nella Assemblea dei Delegati del 
Fondo sono state posticipate ai giorni 
 

25 e 26 giugno 2020 
 
Tutte le disposizioni precedentemente indicate continuano ad essere valide. In 
particolare, avranno diritto di voto tutti i lavoratori che risultavano iscritti al Fondo alla 
data del 30 novembre 2019. 
 
 
Le liste dei candidati, le istruzioni per la votazione ed un estratto del Regolamento 
elettorale saranno esposti nelle sedi aziendali in luoghi visibili ed accessibili a tutti i 
lavoratori almeno nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni. La stessa 
documentazione sarà inserita nel sito internet del Fondo. 
 
                                                                           

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Roma, 27 marzo 2020 


