RINNOVO ASSEMBLEA DELEGATI COMETA 2017
Programma di lavoro della Fim-Cisl
Sul canale Fim-Cisl You tube

Video tutorial istruzioni per Delegati Fim: https://youtu.be/y3RYI9TSdwo
Video clip promozione Cometa per social: https://youtu.be/msUrmTS-QjQ
Cometa è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria
metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori
dipendenti del settore orafo e argentiero.
Nasce nel 1997 con un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica,
Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic), con l’obiettivo di assicurare ai
lavoratori dell’industria metalmeccanica e delle installazioni di impianti una più elevata copertura
pensionistica, integrando quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio.Con 18 anni di
esperienza e 400.000 iscritti è il più importante fondo pensionistico operante in Italia.
Le sue caratteristiche:
Senza scopo di lucro Raccogliere i contributi, gestire le risorse nell’interesse degli associati ed
erogare prestazioni di previdenza complementare è il suo unico obiettivo.
Adesione libera e volontaria Diventano soci i lavoratori che ne esprimono la volontà. In
alternativa è possibile mantenere il Tfr in azienda.
Contribuzione definita I contributi dovuti al Fondo sono quelli stabiliti dalla contrattazione
collettiva.
Capitalizzazione individuale Ogni lavoratore associato ha una propria posizione individuale in cui
confluiscono tutti i contributi versati a suo nome.
CHI GOVERNA COMETA?
Gli aderenti partecipano al governo di Cometa mediante la designazione dei delegati in
assemblea. L'Assemblea dei Delegati è costituita da 90 delegati (45 parte lavoratori e 45 parte
aziende), e, tra I suoi compiti il principale è quello di eleggere gli organismi di organizzazione e
controllo del fondo: CDA e Collegio dei Sindaci. Il CDA decide sulla gestione del Fondo pensione e
la sua organizzazione funzionale e amministrativa, il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare
sull'amministrazione e sull'osservanza delle norme.
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IL TIMING DEL PERCORSO ELETTORALE
Note operative per Operatori e Delegati
15 Ottobre 2017
15 Novembre 2017
Dal 15 Novembre al 21 Novembre 2017
14 Dicembre 2017
21 Dicembre 2017

Invio schede elettorali ai lavoratori
Elezioni
Punti di raccolta nelle aziende
Termine accettazione schede
Proclamazione eletti

IL TUTORIAL PER I DELEGATI
Testo e Video

QUANDO SI VOTA IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI?
Dal 15 Ottobre 2017 verranno inviate alle aziende le liste dei candidati e le locandine per
l'affissione nelle bacheche aziendali.
E' opportuno che le RSU verifichino con la propria azienda che tale locandina e le relative liste
vengano affisse in luogo visibile.
Sempre dal 15 Ottobre 2017 verrà inviata a casa degli associati una lettera contente le istruzioni
per il voto, le liste elettorali e la scheda elettorale.
E' opportuno che ogni RSU inviti gli aderenti a Cometa, in modo particolare gli iscritti Fim, che
hanno cambiato residenza a comunicarlo al Fondo entro il 15 settembre compilando l'apposito
form sul sito www.cometafondo.it.
In questo modo evitiamo problemi e salviamo potenziali nostri voti
CHI HA DIRITTO AL VOTO?
Hanno diritto al voto tutti i soci lavoratori iscritti al Fondo entro il 15 settembre 2017.
Il termine ultimo per l’accettazione delle schede votate è il 15 dicembre 2017.
COME SI VOTA?
La preferenza di voto sarà data ad una lista candidata nel suo insieme e non alle singole
persone che la compongono.
Sulla scheda comparirà solo nome lista e simbolo relativo: occorre quindi annerire la casellina
corrispondente alla Lista Fim-Fiom-Uilm.
L'associato può esercitare e completare le operazioni di voto solamente nelle due seguenti
modalità:
1. deposito della scheda votata nell’apposita urna in tutte le fabbriche dove sono istituiti
punti di raccolta ufficiali da parte delle RSU.
L’impegno della Fim è quello di garantire che in tutte le aziende con RSU siano istituiti i
punti di raccolta (segue spiegazione su come comunicarli ufficialmente al fondo e crearli);
2. l’associato può comunque spedire direttamente al Fondo la propria scheda votata senza
alcun costo attraverso lettera pre-affrancata.

2

COME LA RSU CREA UN PUNTO DI RACCOLTA NELLA PROPRIA AZIENDA?
1) Le aziende sono tenute a mettere a disposizione idonei locali per istituire i punti di
raccolta delle schede elettorali dei propri dipendenti. E' compito delle RSU chiedere
all'azienda tale spazio;
2) Su richiesta delle RSU l'azienda consegnerà l’elenco ricevuto da Cometa dei lavoratori
aventi diritto al voto.
◦ è compito della RSU avere tempestivamente tale elenco
◦ tale elenco dovrà essere utilizzato sia nel punto di raccolta che durante tutta la fase di
voto per assicurarsi che votino la Lista Fim-Fiom-Uilm il maggior numero possibile di
associati al Fondo
◦ ovviamente occorre assicurare tale partecipazione al voto partendo dai nostri iscritti.
◦ durante tutta la fase di voto sarà necessario fare il punto della partecipazione
3) E' compito della RSU comunicare all'Azienda la costituzione del punto di raccolta
all'interno dell'azienda stessa;
4) Nei punti di raccolta potranno essere presenti al massimo due rappresentanti per
ciascuna lista individuati dalle organizzazioni che hanno presentato la lista. E' compito di
tali rappresentanti garantire segretezza e libertà di voto.
◦ è necessario che tutti i punti di raccolta abbiano la presenza costante dei nostri
rappresentanti scelti tra delegati e attivisti.
◦ è necessario che non venga erroneamente appaltato il lavoro ad altri (dove sono
presenti più organizzazioni in modo particolare).
◦ In questo modo potremo aiutare gli indecisi a votare la Lista Fim-Fiom-Uilm.
5) La scheda elettorale da utilizzarsi presso i punti di raccolta, o da inviare via posta al
Fondo, è esclusivamente quella ricevuta a casa e chiusa nella busta;
I lavoratori dopo aver votato e aver riposto la scheda nella busta la inseriranno nelle urne
previste nel punto di raccolta, oppure la spediranno via posta con lettera pre-affrancata;
6) Le operazioni di voto dovranno avvenire fuori dall'orario di lavoro (pausa pranzo, entrata
o uscita dal lavoro);
7) I punti di raccolta raccoglieranno le schede nella settimana dal 15 Novembre 2017 al 21
Novembre 2017;
8) I punti di raccolta saranno allestiti dalle RSU con mezzi propri. Sarà quindi la RSU a
realizzare l'urna per raccogliere le schede. Tuttavia se le RSU lo riterranno opportuno,
potranno chiedere a Cometa il materiale necessario per il loro allestimento. Tale richiesta
però dovrà essere effettuata almeno un mese prima della data fissata per le elezioni.
9) Al termine delle operazioni di voto le schede inserite nell'urna dovranno essere inviate
dalle RSU al Fondo Cometa. Il costo della spedizione è a carico del Fondo Cometa, le
modalità verranno definite dal Fondo (invio tramite “Corriere” o altro).
10) I lavoratori che per ragioni diverse non voteranno presso il punto di raccolta, potranno
ugualmente votare la propria scheda, inserirla e inviarla al Fondo attraverso la busta preaffrancata.
Compito dei nostri delegati sarà di avvisare tempestivamente e recuperare chi non
avesse votato in azienda ed invitare la persona a farlo immediatamente.
E' PREVISTO MATERIALE FIM A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA DI RINNOVO COMETA?
La commissione FIM nazionale ha previsto molti strumenti a sostegno della campagna di
rinnovo Cometa:
• logo della campagna Fim
• volantini
• pieghevoli informativi di Cometa
• Guida di Cometa per i delegati
Sarà molto importante il tuo impegno di delegato insieme a tutta la FIM nei luoghi di lavoro.
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MATERIALE FIM-CISL
•
•
•
•

Le strutture territoriali e le RSU avranno a disposizione volantini/locandine durate tutta la
fase elettorale. I volantini/locandine verranno inviati settimanalmente;
Verrà creata una conference in First Class denominata “Speciale Rinnovo Cometa”
contenete tutto il materiale.
Sarà compito dei delegati valorizzare e presidiare le bacheche sindacali al fine di garantire
che tali documenti siano presenti e visibili per i lavoratori.
Sono previsti anche adesivi FIM di promozione e identità.

Compito delle RSU sarà di farli girare in tutte le fabbriche e di utilizzarli per sensibilizzare e
intercettare chi deve votare.
Prevedere direttivi territoriali sul Rinnovo dell’Assemblea di Cometa
E' opportuno che ogni delegato abbia ben chiaro quanto è contenuto in questa nota operativa,
discutendo eventuali dubbi e problemi.
E’ necessario che ogni delegato Fim torni in fabbrica impegnandosi a sostegno del rinnovo, delle
proposte Fim e della Lista Fim-Fiom-Uilm, e per sollecitare l’iscrizione alla Fim-Cisl.
Vanno previsti Attivi di zona gestiti dagli operatori e simulazioni pratiche -es. incontri, confronti,
percorsi formativi- su cosa fare nelle situazioni reali in azienda. In ogni Attivo di zona va utilizzato il
Video tutorial (7 minuti) come supporto alla discussione.
Stiamo valutando la possibilità di un incontro nazionale della Fim da tenersi in Lombardia, sui temi
della previdenza complementare, della tutela dei lavoratori giovani e meno giovani, del sostegno
all’economia reale e sostenibile.
Obbiettivo dell’incontro sarà quello di garantire una buona partecipazione dei delegati all'evento e
di dare la massima visibilità sulla stampa a livello territoriale nelle diverse province.
Si tratta di un'operazione di comunicazione sui media per tenere alta l’attenzione su temi di grande
valenza sociale.
Ad ogni territorio, ciascun operatore e delegato, il compito di spendersi al massimo per valorizzare
il patrimonio di informazioni e attività.
ALTRI CONSIGLI PRATICI
Le schede elettorali arriveranno direttamente a casa degli associati al Fondo quindi è opportuno
sollecitare ripetutamente i colleghi a portare con sé, al lavoro, la scheda elettorale: la RSU dovrà
aiutare i colleghi aderenti al Fondo a compilare la scheda per favorire il voto alla Lista Fim-FiomUilm, anche ritirando le buste e impegnandosi nella spedizione via posta;
I nostri delegati devono diventare dei veri e propri “cacciatori” di voti, favorendo la raccolta delle
schede e il voto alla Lista Fim-Fiom-Uilm.
Organizzare volantinaggi fuori dalle aziende in prossimità del voto;
In attesa di avere elenco degli aderenti a Cometa da parte dell'Azienda o in caso non si dovesse
riuscire ad averlo, qualora un collega non dovesse ricordarsi di essere o meno iscritto a Cometa si
può verificare l'adesione dalla presenza della trattenuta in busta paga della quota da versare al
Fondo.
Alle strutture territoriali il compito di valorizzare sui propri siti internet provinciali e su tutti i social
tutto il materiale che verrà inviato a sostegno della campagna elettorale;
Tutti i delegati vanno dotati di modulo di adesione al Fondo Cometa e di delega di iscrizione alla
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Fim-Cisl: la campagna elettorale deve essere occasione per sensibilizzare i lavoratori
sull'importanza della previdenza complementare e il momento per la crescita organizzativa;
Sarà strategico incrociare i nominativi degli aderenti a Cometa con l'elenco degli iscritti alla Fim
nella medesima azienda per favorire le iscrizioni alla nostra Organizzazione di chi pur avendo
aderito al Fondo non si è ancora iscritto alla Fim.

Roma, 2 ottobre 2017
FIM-CISL NAZIONALE
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COMETA – TIMING ELEZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Data

Operazione

13/07/2017

Indizione elezioni Cometa – R Cda

13/07/2017

Nomina Presidente della Commissione

26/07/2017

Nomina componenti della Commissione elettorale:
Fim: Emanuele Fantini

26/07/2017

Definizione percorso elettorale

12/09/2017

Definizione Componenti Fim Lista Fim-Fiom-UilmEsecutivo Fim nazionale

15/09/2017

Presentazione delle liste elettorali (45+15)

15/09/2017

Riunione Commissione elettorale
Attivazione della FIM

Preparazione scheda elettorale
15/10/2017

Invio a destinatari liste nomi, scheda elettorale con
simboli e locandina informativa

15/10/2017

Invio a lavoratori aderenti: lettera, liste, scheda

15/11/2017

Avvio Fase di votazione

15/11/2017

Avvio punti di raccolta

21/11/2017

Termine punti di raccolta

Campagna di
informazione dei
lavoratori

Attivazione Fim nelle
aziende

Volantini/Locandina
Direttivi territoriali
Organizzazione di
Assemblee
Attivi di zona dei
delegati
Video tutorial di
istruzioni

Elenchi aventi diritto

Video clip per social

15/12/2017

Termine ultimo per accettazione schede da parte del Fondo

Logo Scudetto di
identificazione FIM

16/12/2017

Fase di scrutinio

21/12/2017

Proclamazione eletti
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Moduli fac-simile

Spettabile Direzione Aziendale
OGGETTO: ISTITUZIONE PUNTO DI RACCOLTA SCHEDE ELETTORALI ELEZIONI
ASSEMBLEA DELEGATI FONDO COMETA
E RICHIESTA DELL’ELENCO DEI LAVORATORI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Con la presente,
la scrivente RSU nella persona di _______________________________________,
secondo quanto previsto dal vigente regolamento per le Elezioni dell'Assemblea dei Delegati del
Fondo Cometa, comunico la volontà di istituire un punto di raccolta delle schede elettorali dei vostri
dipendenti aderenti a Cometa all'interno dell'Azienda, a partire dal 15 novembre 2017 fino a tutto il
21 novembre 2017.
A tal proposito, sono a richiedervi un locale idoneo come da regolamento.
Richiediamo inoltre l’elenco dei lavoratori aderenti a Cometa aventi diritto al voto, al fine di
consentire il corretto svolgimento del percorso elettorale.
In fede,
___/___/2017

Spettabile Direzione Aziendale
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI AL PUNTO DI RACCOLTA SCHEDE ELETTORALI
ELEZIONI ASSEMBLEA DELEGATI FONDO COMETA.
La scrivente Organizzazione Sindacale comunica di aver nominato quali rappresentanti presso il
punto di raccolta, che sarà istituito presso la vostra azienda dal 15 novembre 2017 al 21 novembre
2017, i seguenti vostri dipendenti:
NOME COGNOME
In fede,
___/___/2017
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