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Elezione assemblea dei delegati mètaSalute 2015. 
 
Premessa: 
Il 2 aprile 2015 si è insediata la commissione elettorale, in seno alla quale la FIM CISL è 
rappresentata da Giovanna Petrasso. La commissione elettorale ha recepito e 
verificato la legittimità delle liste elettorali: una per parte datoriale e una per parte 
lavoratori.  
La commissione si è riunita, per la seconda volta il 29 aprile c.a., per verificare e 
validare la relazione tecnica relativa al SISTEMA di VOTO ELETTRONICO. 
 
Chi vota: 
Parteciperanno al voto tutti i lavoratori iscritti al fondo al 31.12.2014, la cui posizione è 
attiva al 31.03.2015.  
Quindi sono esclusi i lavoratori, che seppur iscritti al 31.12.2014, hanno la posizione 
sospesa a causa del mancato versamento delle quote di contribuzione.  
I lavoratori aventi diritto di voto riceveranno nella propria casella di posta elettronica 
una specifica comunicazione dal fondo. Tutti i lavoratori che al momento dell’adesione 
non hanno fornito l’indirizzo e-mail riceveranno la stessa comunicazione attraverso la 
posta tradizionale. 
La comunicazione avrà il seguente contenuto: indicazione sulle elezioni, istruzione sulla 
procedura elettronica, promemoria delle credenziali (user id) che il fondo mètaSalute 
ha attribuito al lavoratore in occasione dell’adesione, nonché procedura di recupero 
password qualora il lavoratore l’abbia smarrita. 
 
La l ista: 
In questa tornata elettorale è stata presentata una lista unica da FIM, UILM e FISMIC; 
composta da 20 candidati, 10 Fim, 9 UILM e 1 FISMIC. Saranno eletti i 15 candidati più 
votati. L’assemblea è costituita da 30 delegati, 15 per parte datoriale e 15 per parte 
lavoratori.  
E’ consentita una sola preferenza. E’ fondamentale che sia espresso i l  
voto di preferenza per sostenere i  candidati  della FIM!!! 
Nel caso in cui due candidati ottengano ugual numero di preferenze, l’eletto sarà 
individuato attraverso il sorteggio. 
 
Modalità di voto: 
E’ stata individuata la modalità del voto elettronico per gestire la procedura elettorale. 
Si potrà votare dal 25 maggio al 7 giugno.  



 
 
 
 

Settore Organizzativo 
FIM CISL NAZIONALE 
Corso Trieste, 36   
00198 Roma 
Uff. 06.85262418 
Fax. 06.85262454 
 

FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI 
Settore organizzativo 
Corso Trieste, 36 –   00198 ROMA   
( 06 85262 450 –   fax 06 85262 452 – www.fim.cisl.it   
 

Lo spoglio delle votazioni sarà fatto tra l’8 e il 9 giugno e l’esito elettorale sarà 
comunicato il 10 giugno p.v. 
Si accede alla procedura di votazione attraverso il sito del fondo 
www.fondometasalute.it 
Attraverso le credenziali il lavoratore, che ha ricevuto la comunicazione dal fondo, 
potrà accedere alla “AREA RISERVATA” e in questa selezionare “Elezione Assemblea 
dei Delegati” e procedere al voto. Si allegano alcune slides rappresentative delle 
schermate che appariranno al lavoratore. 
Il lavoratore potrà scegliere di votare la lista, oppure esprimere la preferenza (UNA 
SOLA), oppure scheda bianca. Al termine di questa fase, apparirà una schermata che 
comunicherà la correttezza del voto espresso. 
 
Azioni propedeutiche al voto: 
Il fondo mètaSalute invierà entro il 6 maggio p.v. un’informativa per le aziende, una per 
l’ufficio del personale, una per le sedi territoriali delle singole OO.SS. partecipanti alle 
elezioni. 
Questa comunicazione conterrà tutte le indicazioni tecniche in merito alla procedura 
elettorale e i necessari richiami al regolamento elettorale. 
Contestualmente i lavoratori aderenti, solo quelli in possesso dei requisiti, riceveranno 
l’informativa sulle elezioni, modalità di voto, credenziali, ecc. 
 
Campagna elettorale:  
E’ necessario corroborare l’informazione dei lavoratori con una massiccia attività 
sindacale: indire le assemblee, dando priorità alle aziende con presenza d’iscritti al 
fondo, predisporre forme di assistenza al voto nelle aziende più organizzate, riunire gli 
organismi, coinvolgere il direttore del fondo Avv. Tiziana Riggio, la quale si è resa 
disponibile a partecipare ai direttivi e Consigli Generali, dare visibilità sui profili 
facebook e sui siti delle strutture FIM alla campagna elettorale dell’assemblea dei 
delegati mètaSalute.  
Inf ine, la FIM CISL NAZIONALE sta predisponendo un volantino da 
aff iggere in bacheca per darne visibi l ità. I l  volantino sarà disponibile in 
rete f im la prossima settimana. 
 
Roma, 30.04.2015      Per la FIM Cisl Nazionale  

             Giovanna Petrasso  
      


