
SAVT ELEZIONI FOPADIVA 2015
POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

Lista n° 2 SAVT
POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

Collegio del Comparto elettorale
COMMERCIO, 

TURISMO E TERZIARIO PRIVATO 
E TRASPORTI

1 Emiziano Elia 
2 Fisanotti Claudio Giovanni
3 Marrari Giuseppe
4 Montanaro Alberto
5 Toppo Angelo

Espressione del voto:
–  voto di lista: contrassegnare la casella della lista prescelta;
–  voto di lista e preferenza: contrassegnare la casella al di sopra della 

denominazione della lista prescelta ed esprimere un massimo di 5 
preferenze;

–  voto di preferenza: esprimere un massimo di 5 preferenze nominative.

Lista n° 2 SAVT
POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

Collegio del Comparto elettorale
INDUSTRIA

1 Cortese Giuseppe
2 Figus Francesco Paolo
3 Impérial Silvano
4 Janin Davide
5 Malutta Matteo
6 Pasquettaz Paolo
7 Vuillermin Vilma

Espressione del voto:
–  voto di lista: contrassegnare la casella della lista prescelta;
–  voto di lista e preferenza: contrassegnare la casella al di sopra della 

denominazione della lista prescelta ed esprimere un massimo di 4 
preferenze;

–  voto di preferenza: esprimere un massimo di 4 preferenze nominative.

Lista n° 2 SAVT
POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

Collegio del Comparto elettorale
PUBBLICO IMPIEGO

1.  Denise Alleyson
2.  Manuele Amateis
3.  Emilio Artaz
4.  Bruno Autelitano
5.  Luigi Barailler
6.  Enzo Blessent
7.  Gilberto Borre
8.  Ingrid Brédy
9.  Federica Cerise
10. Luigi Colabello
11.  Mauro Cretier
12.  Alessia Rinalda Luisella Démé
13.  Gianluca D’Introno
14.  Raffaella Distilli
15.  Laura Grivon
16.  Ruggero Juglair
17.  Giacomo Landoni
18.  Giancarlo Leone
19.  Renata Marietty
20.  Umberto Nigra
21.  Lucio Risini
22.  Monica Scarpari
23.  Solange Soudaz
24.  Gianni Viberti
25.  Maura Voulaz

Espressione del voto:
– voto di lista: contrassegnare la casella della lista prescelta;
– voto di lista e preferenza: contrassegnare la casella al di sopra della 

denominazione della lista prescelta ed esprimere un massimo di 20 
preferenze;

– voto di preferenza: esprimere un massimo di 20 preferenze nominative.

Ti ricordiamo l’importanza 
di partecipare al voto 

per eleggere l’assemblea dei delegati

Votare è un tuo diritto e un tuo 
dovere, partecipare per contare

Fopadiva è patrimonio di 
tutti i lavoratori valdostani

Lista n° 1 SAVT
POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

Collegio del Comparto elettorale
AGRICOLTURA e ARTIGIANATO

1 Brédy Germano
2 Secco Silvano

Espressione del voto:
– voto di lista: contrassegnare la casella della lista prescelta;
– voto di lista e preferenza: contrassegnare la casella al di sopra della 

denominazione della lista prescelta ed esprimere un massimo di 1 
preferenza;

– voto di preferenza: esprimere un massimo di 1 preferenze nominative.



Come
SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAIN DES TRAVAILLEURS 
SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS

Ti chiediamo di andare a votare e scegliere la lista che ha per denominazione

SAVT  POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE
ed esprimere la tua preferenza per i candidati SAVT

Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA)

dal 2 al 6 marzo 2015 

Care amiche, cari amici

Come già saprete, dal 2 al 6 marzo 2015, si svolgeranno le elezioni per 
eleggere assemblea dei delegati del Fopadiva (Fondo pensione complemen-
tare per i lavoratori dipendenti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta).
È un momento importante della vita del nostro fondo che dà il diritto ed 
il dovere a tutti gli iscritti di partecipare direttamente alla conduzione del 
Fondo.
L’Assemblea dei delegati è l’organo assembleare di indirizzo delle scelte 
operative del Fondo.

In un momento di grave crisi finanziaria, come quello che stiamo vivendo, 
risulta ancora più importante e determinante la partecipazione al controllo 
del fondo di ciascun iscritto.
È in questa ottica che il SAVT, convinto assertore della validità di questo fon-
do territoriale, ha deciso di ripresentare la propria lista nei quattro principali 
comparti in cui si devono eleggere i delegati dell’Assemblea:

Agricoltura e Artigianato,
Commercio-Turismo-Terziario privato e Trasporti,
Industria,
Pubblico Impiego

NORME PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO 
DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI FOPADIVA

Le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati di FOPADIVA 
avverranno nel seggio che sarà attivato presso la sede di FOPADIVA, 
sita in Pollein - Località autoporto n 33/E, al piano terra (Centro 
direzionale) nei giorni 2-3-4-5-6 marzo 2015 dalle ore 8,30 alle 13 e 
dalle ore 13,30 alle 17,30.
N.B.: Nelle aziende e negli enti con almeno 10 dipendenti iscritti a Fopadiva 
saranno allestiti seggi aziendali in cui i lavoratori potranno votare. Sarà cura 
delle aziende e degli enti e del Fondo informare i dipendenti sull’ubicazione 
dei seggi.

I Delegati da eleggere nei vari collegi elettorali, attribuiti in misura proporzio-
nale al numero dei lavoratori associati occupati nei relativi settori lavorativi, 
sono così suddivisi:

1) Agricoltura e Artigianato: 1 delegati da eleggere da parte dei lavoratori e 
1 delegati da eleggere da parte dei datori di lavoro;

2) Industria: 4 delegati da eleggere da parte dei lavoratori e 4 delegati da 
eleggere da parte dei datori di lavoro;

3) Commercio, Turismo e Terziario privato e Trasporti: 5 delegati da eleggere 
da parte dei lavoratori e 5 delegati da eleggere da parte dei datori di lavoro;

4) Pubblico Impiego: 20 delegati da eleggere da parte dei lavoratori e 20 
delegati da eleggere da parte dei datori di lavoro;

Il voto potrà essere espresso da ogni lavoratore associato che sia in regola 
con il versamento dei contributi ad un mese dalla data di indizione delle 
elezioni, ovvero al 14 ottobre 2014.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di voto dovranno recarsi presso 
il seggio elettorale istituito presso gli uffici del Fondo, negli orari sopra indi-
cati, dove sarà consegnata la scheda elettorale e dovranno sottoscrivere il 
registro dei votanti.

(N.B. Stessa procedura sarà applicata nei seggi Aziendali o degli Enti interes-
sati con almeno 10 iscritti a Fopadiva).

Il voto potrà essere espresso mediante:

a) voto di lista: contrassegnando sulla scheda elettorale la casella relativa alla 
denominazione della lista elettorale prescelta;

b) voto di lista e di preferenza: contrassegnando sulla scheda elettorale la casel-
la relativa alla denominazione della lista elettorale prescelta e contrassegnan-
do la/e casella/e del/dei candidato/i presenti all’interno della lista prescelta 
(fino ad un numero massimo pari al numero dei candidati da eleggere);

c) voto di preferenza: contrassegnando la/e casella/e relativa/e al/ai can-
didato/i presenti all’interno di una medesima lista (fino ad un numero 
massimo pari al numero dei candidati da eleggere).

SAVT POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

ELEZIONI FOPADIVA 2015
SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAIN DES TRAVAILLEURS - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI FOPADIVA

Vota la lista SAVT
POUR LA PRÉVOYANCE EN VALLÉE D’AOSTE

ed esprimi la tua preferenza per i candidati SAVT

Ti ricordiamo l’importanza di partecipare al voto per eleggere l’assemblea dei delegati
Votare è un tuo diritto e un tuo dovere, partecipare per contare

Fopadiva è patrimonio di tutti i lavoratori valdostani


