ELEZIONI FONDO COMETA
Elezioni Assemblea dei delegati Fondo Cometa
15 nov. – 15 dic. - 2017

Avvio della procedura elettorale
13 luglio 2017, Nomina del presidente della
commissione elettorale
26 LUGLIO 2017, 1° riunione della Commissione
elettorale. (OO.SS presenti: FIM, FIOM, UILM, FISMIC,
Federmeccanica, Assistal)
La FIM è rappresentata da Emanuele Fantini
Entro le ore 12:00 del 15 settembre 2017 le OO.
SS. Fim-Fiom-Uilm, Ugl e Fismic, hanno presentato le
proprie liste di candidati

Il percorso della FIM CISL
• Dal 31 luglio fino al 1 settembre 2017, tutta la FIM
è stata impegnata nella costruzione della lista.
• Ai primi di settembre Fim Fiom Uilm hanno deciso di
presentare una lista unitaria.
Come Fim costituiamo un Comitato di responsabili
nazionali, regionali e territoriali che si
occuperanno di curare l’intera fase elettorale.

Il percorso della FIM CISL
CRITERI per la definizione dei componenti
Fim nella lista dei candidati Fim-Fiom-Uilm
per l’Assemblea Cometa
• Distribuzione degli aderenti Cometa per area geografica
e aziendale in rapporto alla rappresentanza di iscritti
FIM – sono stati forniti i dati di adesione al Fondo
aggiornati al 30 giugno 2017.
• Equilibrio nella rappresentanza delle strutture FIM tra i
15 + 5 candidati Fim che comporranno la lista unitaria.
• Il 15 settembre è stata presentata la lista
FIM-FIOM-UILM

Il percorso della FIM CISL
• Entro il 15 ottobre informazione nei luoghi di lavoro e
nel territorio dell’avvio della procedura di voto.
• Avvio della campagna elettorale
Obiettivi:
INFORMARE I LAVORATORI ADERENTI- ANCHE ASSEMBLEE
DARE VISIBILITA’ AI CANDIDATI FIM – SUPPORTER DIFFUSI
RACCOLTA DEL CONSENSO TRA I LAVORATORI
ORGANIZZARE I PUNTI DI RACCOLTA CON IMPEGNO
DIRETTO DELLA FIM NELLE AZIENDE CON RSU

La procedura elettorale
• I lavoratori aderenti al Fondo Cometa potranno votare attraverso
le schede cartacee che riceveranno presso il proprio indirizzo.
• Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti a Cometa entro il 15
settembre 2017.
• Le singole schede sono composte da 60 candidati.
• È prevista il solo voto alla lista (Scheda elettorale con le sigle
sindacali, nell’ordine a sorteggio: Fismic, Fim-Fiom-Uilm, Ugl
• Le liste, la locandina, e la scheda elettorale, saranno inviate ai
lavoratori aderenti che hanno diritto di voto a partire dal 15
ottobre 2017.
• Le OO.SS. potranno organizzare i punti di raccolta in azienda nel
periodo compreso tra il 15 novembre e il 21 novembre 2017.
• Il termine ultimo per l’accettazione delle schede votate è il 15
dicembre 2017.

Materiale Fim
Logo Fim
Video tutorial per delegati
Video clip per social
Volantini tematici

