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Torino/Napoli, 20 marzo 2019 

 

Circolare n. 2/2019 

 

   Agli Iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e  

Beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo  

 
Oggetto: modalità di voto per il rinnovo degli Organi Collegiali per il triennio 2019-2021 

 

Con lettera Circolare n. 1/2019 del 17 gennaio u.s. sono state indette le elezioni per il 

triennio 2019-2021 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Sindaci del Fondo scrivente la cui designazione compete agli iscritti e ai beneficiari. Il 

mandato degli eletti è triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati 

consecutivi ai sensi, rispettivamente, dell’art. 10, comma III e dell’art. 14, comma II, dello 

Statuto. 

 

Le operazioni di voto avverranno con le seguenti modalità: 

 

• modalità elettronica: dal 6 al 16 maggio 2019 

A tal fine in prossimità delle operazioni di voto gli iscritti in servizio riceveranno 

all’indirizzo di posta elettronica aziendale un’apposta mail contenente: 

- Il link dell’applicativo ELEZIONI raggiungibile tramite Intranet ed Internet 

- Il PID per l’accesso all’applicativo. 

 

La “Guida al voto con modalità elettronica” sarà pubblicata sul sito Intranet e Internet del 

Fondo Pensione: www.fondopensioneaprestazioneintesasanpaolo.it 

 

• modalità cartacea: dal 6 al 16 maggio 2019  

Le buste contenenti le schede devono pervenire al Seggio elettorale entro e non oltre il   

27 maggio 2019. Parimenti quelle che perverranno al Seggio prima del 6 maggio 2019 non 

saranno considerate valide. 

    

Agli Iscritti aderenti al Fondo di Solidarietà, ai lungo assenti dal servizio ed ai Beneficiari sarà 

inviato un plico postale contenente: 

- scheda elettorale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, la scheda sarà 

di colore giallo per il personale in Esodo e per i lungo assenti dal servizio e di 

colore rosa per i Beneficiari  

- scheda di colore verde per l’elezione del Collegio dei Sindaci  

- due buste anonime ognuna delle quali riporta una banda colorata 

corrispondente alla scheda elettorale da inserire 

- una busta preaffrancata da reinoltrare recante come mittente l’avente diritto 

al voto e come destinatario INTESA SANPAOLO SPA - PRESSO ACCETTAZIONE 

CMP TORINO ROMOLI che provvederà alla raccolta e successivo inoltro alla 

Commissione Elettorale del Fondo Pensione scrivente, nella quale dovranno 

essere inserite le buste anonime sigillate e senza alcun segno di riconoscimento, 

contenenti le schede votate. 

 

http://www.fondopensioneaprestazioneintesasanpaolo.it/


FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA  

DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 

 

 

 

Agli Iscritti aderenti al Fondo di Solidarietà, ai lungo assenti ed ai i Beneficiari sarà offerta 

la possibilità di accedere alla procedura di voto online in quanto unitamente al materiale 

cartaceo sarà inviato anche il PID per l’eventuale accesso all’applicativo. Naturalmente 

nel caso si esprima la propria intenzione di voto online non dovrà più essere restituito il 

materiale cartaceo. In caso di doppia votazione sarà tenuta valida l’espressione di voto 

online. 

 

La procedura informatica per l’esercizio del voto online sarà resa disponibile 

esclusivamente nel periodo compreso fra il 6 e 16 maggio 2019. 

 

Modalità di votazione delle schede  

Si rendo noto che: 

• la scelta elettorale si esprime attraverso l’indicazione da apporre sull’unica lista che 

si intende votare per ciascun organo indicando fino a due preferenze per il 

Consiglio di Amministrazione ed una per il Collegio dei Sindaci all’interno della 

medesima lista 

• l’indicazione della sola preferenza vale anche come voto di lista 

• si può votare la sola lista apponendo una croce sul riquadro della stessa 

• non è ammesso per ciascun Organo esprimere preferenze per candidati 

appartenenti a liste diverse 

• le schede votate vanno inserite nelle buste anonime avendo cura di abbinare il 

colore della scheda con la banda colorata della busta e sigillarle 

• le buste anonime con le schede votate vanno inserite nella busta recante l’indirizzo 

di INTESA SANPAOLO SPA -  PRESSO ACCETTAZIONE CMP TORINO ROMOLI - VIA REISS 

ROMOLI 44/11 – 10148 TORINO qualunque altro modo di espressione del voto 

diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda. 

 

Modalità di spedizione del voto cartaceo 

Si precisa che: 

• La spedizione potrà avvenire esclusivamente a mezzo del servizio postale 

utilizzando la busta preaffrancata 

• Il voto che perverrà prima del 6 maggio 2019, data di inizio delle consultazioni non 

sarà ritenuto valido. Parimenti i voti pervenuti dopo il 27 maggio saranno esclusi. 

 

In caso di necessità inerenti al sistema di votazione è possibile contattare la Commissione 

Elettorale ai numeri 011/555.2522 – 347.761.4655 o tramite mail alla casella 

FondoPensPrest.GruppoISP@intesasanpaolo.com. 
 

 

                                                                                                              
IL PRESIDENTE 

(Giancarlo Ferraris) 
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