
 

 

 

Federazione Lavoratori Poste 
Segreteria Nazionale 

 
FAQ sulle Elezioni di Fondoposte 2014 

 
1. Quale organo del Fondo andiamo ad eleggere con il voto del 26 e 27 novembre 2014? 

Eleggeremo i 30 componenti dell’Assemblea dei Delegati che rappresentano i Soci lavoratori; gli altri 
30 membri che rappresentano le Aziende del Gruppo Poste  saranno successivamente designati da Poste 
Italiane (n.b.: tutti gli organi dei Fondi sono a composizione paritetica). 

 
2. Quali sono i compiti dell’Assemblea dei Delegati di Fondoposte? 

L’Assemblea dei Delegati è un organo molto importante che svolge un ruolo di indirizzo delle scelte 
degli Amministratori; l’Assemblea da la direzione di marcia ed il fatto che nell’Assemblea siano 
rappresentati i lavoratori garantisce che la direzione di marcia sia quella giusta. 
Inoltre l’Assemblea approva il bilancio, nomina gli Amministratori ed i Sindaci, delibera sulle loro 
responsabilità, apporta le modifiche allo Statuto che si rendano necessarie, sceglie la società di 
revisione. 

 
3. Chi può votare alle elezioni del 26 e 27 novembre 2014? 

Hanno diritto di voto i Soci Fondoposte regolarmente iscritti al mese di aprile 2014. 
 

4. Come è il meccanismo elettorale? 
Il meccanismo elettorale  è proporzionale e non si esprimono preferenze per i candidati; il voto si 
esprime pertanto sul simbolo della lista prescelta.  
Più voti avrà la lista e maggiore sarà il numero di suoi candidati che risulteranno eletti. 

 
5. Come è il sistema di voto? 

Il sistema di voto è misto: seggi fissi, voto per posta o voto elettronico. 
 

6. Come funziona il voto nei Seggi Fissi? 
La Commissione Elettorale ha costituito 9  seggi fissi nelle strutture aziendali di Poste Italiane ove 
prestano servizio almeno 300 Soci del Fondo e dove questi potranno esprime il loro voto solo nei giorni 
26 e 27 novembre 2014.  Di seguito le strutture aziendali sedi di seggi fissi: 
 
Roma - (Viale Europa 175 e 190, Viale Asia) 
Roma - Fiumicino Aeroporto (Via G. Cappannini 2) 
Milano - Peschiera Borromeo (Via Archimede 2) 
Bari - (V.le F. De Blasio snc) 
Firenze – (Via Pasolini 397/399-Sesto Fiorentino) 
Napoli - ( Via G. Ferraris snc) 
Venezia – (Via Torino 88)  
Torino  - (Via Reiss Romoli 44/11) 
Bologna CMP – (Via Zanardi 32) 

             
Tutti gli altri lavoratori Soci del Fondo (e sono la grande maggioranza) esprimeranno il loro voto per     
Posta o per voto elettronico. 



 

 

 
 
 
 

7. Come funziona il voto per posta? 
I Soci riceveranno al loro indirizzo privato una raccomandata da parte della Commissione Elettorale 
contenente il cosiddetto Kit per il voto per posta. 
Il Kit è composto da: 

- scheda elettorale; 
- busta anonima destinata a contenere la scheda elettorale votata; 
- istruzioni per il voto per corrispondenza e sul retro l’elenco delle liste e dei candidati; 
- busta esterna (contenitore) preaffrancata come prioritario e prestampata con l’indicazione del 

destinatario (Commissione Elettorale c/o Fondoposte) e, sul lembo esterno di chiusura, del 
mittente (elettore). 

 
8. Come votare per posta? 

La scheda elettorale sarà composta con il logo e la denominazione delle liste: 
Ø E’ ammesso il voto con segno “X” nel riquadro contenente il logo della lista SLP CISL; 
Ø In alternativa, per favorire la lettura ottica delle schede, il voto si può esprimere anche annerendo 

la casella posta sotto il logo della lista SLP CISL; 
Ø Sono considerate valide le schede che riportano espressione di voto a favore di una sola lista; 
Ø Il voto va espresso a penna. 

 
9. Quanto tempo abbiamo per votare per posta? 

Il voto per posta può essere espresso fin dal momento del ricevimento della raccomandata da parte del 
Socio; saranno ritenute valide le buste contenenti l’espressione di voto pervenute alla 
Commissione Elettorale entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2014. 
E’ opportuno tuttavia che ciascun Socio, che eserciti il voto per corrispondenza, non aspetti gli ultimi 
giorni per votare; noi consigliamo ai Soci di esprimere il voto per posta subito dopo il ricevimento della 
raccomandata. 

      
10.  Come funziona il voto elettronico? 

Il voto elettronico può essere espresso in alternativa al voto per corrispondenza. Il voto elettronico può 
essere espresso collegandosi al sito internet www.fondoposte.it e accedendo alla sezione “Elezioni 
Assemblea dei delegati di Fondoposte” inserendo: 
User id: proprio Codice Fiscale  
Password voto elettronico: ………………….. (che troverete nella raccomandata)  
Questo permetterà di consultare le istruzioni per il voto, le liste e l’elenco dei candidati. 

        
11.  Come votare con voto elettronico? 

Una volta che si accede al link, verranno riportate le liste per le quali è possibile esprimere una sola 
preferenza di voto. Per votare bisogna cliccare sul tasto “VOTA”.  
Viene chiesta conferma del voto effettuato ed una volta cliccato sul tasto “Conferma” si riceve un 
messaggio di conferma dell’avvenuta votazione. 
Dopo l’attribuzione del voto la password non sarà più valida e pertanto l’elettore non potrà più accedere 
alla procedura di voto. 

 



 

 

 
 

12.  Quanto tempo abbiamo per votare con il voto elettronico? 
L’elettore può votare con modalità elettronica fin dal momento in cui riceve il plico elettorale per 
raccomandata. Ai fini dello scrutinio saranno ritenuti validi i voti espressi entro e non oltre le ore 
24.00 del 27 novembre 2014. 

 
13.  Cosa accade se voto contemporaneamente sia per posta che per voto elettronico? 

Si deve manifestare un’unica votazione: o per posta o elettronicamente! 
Infatti, non saranno scrutinate le buste contenenti le schede di voto degli elettori che esprimano il 
proprio voto con modalità elettronica. Quindi, in presenza di entrambe le modalità di voto sarà valido il 
voto espresso elettronicamente. 
 

14.  Cosa dobbiamo fare se non ci arriva la raccomandata con il Kit per esprimere il voto    
per posta o per voto elettronico?? 

 
Qualora ai Soci che votano per posta o per voto elettronico non arrivi la raccomandata con il Kit, è 
necessaria una segnalazione tempestiva alla Commissione Elettorale di Fondoposte che fornirà un 
apposito modello (disponibile anche presso le Strutture Territoriali Slp-Cisl) da riempire a cura 
dell’interessato. Svolto questo adempimento la Commissione Elettorale provvederà ad un nuovo invio 
del Kit voto.  
 

 
 


