FONDO ESPERO

N

ei giorni 28, 29 e 30 aprile si vota per rinnovare

l’Assemblea dei Delegati

del Fondo Espero organo di rappresentanza elettiva degli aderenti
al fondo di previdenza integrativa del personale della scuola.
L’Assemblea dei Delegati è composta da 30 membri eletti dai soci e da 30
membri designati dal datore di lavoro:

i 30 soci eletti
sei tu a sceglierli!
La Cisl Scuola sin dalla nascita di
Espero ha caratterizzato la sua presenza negli organismi di governo del Fondo col forte impegno volto ad assicurare il contenimento dei costi di gestione, l’accessibilità e la trasparenza degli
atti,la verifica costante delle posizioni
degli iscritti, un’informazione capillare
e chiara per orientare le scelte nel comparto di investimento, un rigoroso controllo del rispetto della normativa in
materia di investimenti.
La nostra presenza ha contribuito in modo determinante a governare con esiti positivi una fase di straordinaria difficoltà dei mercati finanziari, che tuttavia non ha messo in
discussione la solidità del nostro
Fondo, come attestano i dati dei rendimenti accertati negli ultimi anni.
È nostra intenzione continuare a
essere garanti di una gestione di Espero trasparente, efficace e responsabile;
per questo ti chiediamo di

sostenerci col tuo voto
nelle prossime elezioni, alle quali la Cisl Scuola partecipa con la lista n. 2.
Ti chiediamo anche di farti parte attiva, a partire dal tuo posto di lavoro,
affinché altri colleghe e colleghi iscritti al fondo diano il proprio

voto alla lista Cisl Scuola.
Le nostre sedi territoriali sono e restano un affidabile punto di riferimento
per chiunque necessiti non solo di informazioni, ma anche di consulenza e
assistenza personalizzate. La qualità dei nostri servizi sul territorio è una prerogativa che ci viene ampiamente riconosciuta e di cui andiamo fieri; anche
per questo la Cisl Scuola, da sempre, è il sindacato col più alto numero di
iscritti in Italia.
Siamo certi che vorrai anche questa volta, votando la lista Cisl
Scuola e facendola votare, rinnovarci la tua fiducia consentendoci
così di continuare a rappresentarti efficacemente con la nostra presenza e il nostro impegno.
Francesco Scrima
Segretario Generale Cisl Scuola

CONOSCI ESPERO
Espero è la tua pensione complementare, un fondo pensione solido
e in continua crescita; è infatti al quinto posto tra i fondi negoziali
con i suoi 98.307 associati (fonte Covip 2012)
I contributi versati a Espero, il tuo e quello del datore di lavoro, sono investiti in strumenti finanziari
(azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) sulla base
della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo e producono nel tempo
un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Espero è strutturato in due comparti di investimento: il Comparto Garanzia con basso profilo
di rischio e il Comparto Crescita, con profilo di rischio medio.
Al momento dell’adesione è possibile decidere in quale comparto versare i propri contributi.
L’iscritto può decidere, nel corso della sua permanenza nel Fondo, di cambiare comparto
di investimento. Tale operazione può essere effettuata ogni 12 mesi. Le richieste di passaggio
ad altro comparto presentate sull’apposito modulo disponibile nella Modulistica
(sito www.fondo espero.it) dovranno essere inviate al Fondo alle seguenti scadenze:
✔
✔

entro il 15 aprile di ogni anno con effettività dal mese di giugno;
entro il 15 ottobre di ogni anno con effettività dal mese di gennaio.

Il “Corriere economia” del 3/2/2014 mette a confronto le performance dei fondi pensione e del TFR: nel 2013
il rendimento medio dei fondi pensione è stato del 6%, battendo nettamente l’1,7% del TFR rimasto in azienda.
Performance valore quota anno 2013:
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TRASPARENZA E NUOVE OPPORTUNITÀ
Sono state introdotte significative innovazioni:
✔
✔
✔

possibilità di adesione on-line accedendo dal portale stipendi PA con esonero della spesa
una tantum che per quanto molto contenuta (euro 2,58) era a carico dell’associato;
possibilità di iscrizione al fondo da parte di soggetti fiscalmente a carico
di lavoratori aderenti;
la contribuzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione
e non più dal terzo mese successivo.
Costi (in euro) assolutamente contenuti per operazioni connesse all’adesione:

1) Quota associativa annua in
2) Anticipazione
3) Trasferimento
4) Riscatto
5) Cambio comparto
6) Cambio beneficiari
7) Cessione del 5°
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QUANDO E COME SI VOTA
Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati (triennio 2014-2016) si svolgeranno
lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 aprile 2014.
Come per le votazioni del marzo 2010, anche per questa tornata elettorale sarà adottata
la procedura del voto elettronico (on line) che potrà essere espresso da un qualsiasi
computer dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dei tre su indicati giorni.

Modalità di voto
Il personale che risulta iscritto alla data del 29 marzo 2014 al "libro soci"
del Fondo Scuola Espero che intenda esprimere il proprio voto dovrà:
1) collegarsi al sito internet del Fondo (www.fondoespero.it);
2) selezionare il pulsante "Votazioni assemblea delegati 2014-2016";
3) completare il breve e facile percorso telematico:
✔ inserire nell’apposita schermata il proprio codice fiscale e le proprie “credenziali”;
✔ esprimere il voto elettronico “spuntando” l’apposito piccolo riquadro
accanto al simbolo della lista della Cisl Scuola;
✔ dare conferma del voto espresso.
Non sarà possibile, ovviamente, votare di nuovo:
il sistema bloccherà qualsiasi specifico altro tentativo, indicando il giorno, l’ora, il minuto
e il secondo della prima e unica votazione effettuata.

Credenziali per il voto (certificato elettorale elettronico)
Per votare sono necessarie le “credenziali” ovvero la sequenza numerica di otto cifre
contenuta nel certificato elettorale elettronico disponibile a partire da lunedì 10 marzo 2014
nell'area riservata agli associati del sito web del Fondo Scuola Espero.
Ricordiamo che all’area riservata si può accedere in due diversi modi:
✔ direttamente dal sito web del fondo (www.fondoespero.it);
✔ attraverso il Portale NOIPA (https://noipa.mef.gov.it), selezionando la voce
"Fondo Espero-Comunicazione Periodica".

Insieme abbiamo
fatto tanto
Insieme facciamo
futuro
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COGNOME E NOME
Guido Giovanna
Treccani Luisa
Biolo Emanuela Sandra
Pastore Vincenzo
Epaminonda Maria Patrizia
Cattaneo Giovanni Battista
Prati Patrizia
Fantozzi Tommasina
Guida Vincenzo
Scarlata Rita Daniela
Santi Paola
Boccioletti Cristina
Tortiello Fiorella
Evangelista Faustina
Galeazzi Stefania
Barbarisi Elio
Mazzega Sabrina
Scaccabarozzi Mirco
Varengo Attilio
Bellorio Lorella
Basile Francesco
Ferrazzoli Carlo
Nistico’ Claudio
Bertolotti Maria Rosa
Tomei Roberto
Peroni Cesare
D’Isanto Angelo
Botton Stefania
Vantadori Stefano
Esposito Guido
De Crudis Madia
Granata Mario Stefano
Tasca Caterina
Perra Maria Elena
Naso Gabriella
Della Nera Rita
Bova Raffaele
Guarascio Maria Rosaria
Caci Emanuele
Carbone Arcangelo
Rossi Franca
Turus Mauro
Malzone Roberto
Carè Donatella
Muntone Michelina
Ingo Gaetano
Paolella Anna

LUOGO E DATA DI NASCITA
Lecce, 03/07/1965
Brescia, 08/08/1974
Piove di Sacco (PD), 10/04/1960
Castellamare di Stabia (NA), 31/01/1975
Catania, 16/01/1965
Magenta (MI), 01/06/1957
Casalecchio di Reno (BO), 14/09/1957
Priverno (LT), 25/09/1961
Nova Siri (MT), 08/11/1966
Pistoia, 13/11/1967
Roma, 10/03/1969
Fano (PU), 28/05/1957
L’Aquila, 14/07/1960
Vaglio Basilicata (PZ), 21/10/1956
Terni, 18/07/1970
Avellino, 24/12/1952
Pordenone, 31/05/1968
Monza, 11/10/1961
Cuneo, 18/08/1963
Verona, 12/05/1963
Andria (BT), 16/09/1963
Ripi (FR), 31/08/1960
Catanzaro, 05/01/1956
Bolano (SP), 02/02/1953
Formia, 29/08/1977
Sondrio, 08/01/1954
Pozzuoli (NA), 24/09/1966
Villamarzana (RO), 21/04/1966
Piacenza, 05/05/1977
Napoli, 22/03/1964
Polignano a Mare (BA), 18/04/1957
Pavia, 16/02/1964
Treviso, 20/07/1967
Cagliari, 29/03/1966
Cosenza, 29/04/1964
Lucca, 20/07/1961
Bolzano, 02/05/1972
Caracas (Venezuela), 20/07/1963
Gela (CL), 13/12/1971
Delianuova (RC), 20/02/1954
Livorno, 13/03/1958
Gorizia, 15/02/1959
Agropoli (SA), 30/10/1978
Parma, 17/12/1962
Fonni (NU), 18/06/1968
Palagonia (CT), 05/01/1963
Isernia, 27/10/1971

LUOGO DI RESIDENZA
Caprarica di Lecce (LE)
Montichiari (BS)
Camponogara (VE)
Angri (SA)
Augusta (SR)
Novara
Casalecchio di Reno (BO)
Priverno (LT)
Rocca di Neto (KR)
Firenze
Sassari
Fano (PU)
L’Aquila
Marsicovetere (PZ)
San Gemini (TR)
Avellino
Aviano (PN)
Villasanta (MB)
Borgo San Dalmazzo (CN)
Verona
Andria (BT)
Roma
Catanzaro
Bolano (SP)
Roma
Sondrio
Pozzuoli (NA)
Rovigo
Piacenza
Pistoia
Polignano a Mare (BA)
Belgioioso (PV)
Silea (TV)
Quartu Sant’Elena (CA)
Cosenza
Lucca
San Felice a Cancello (CE)
Spinoso (PZ)
Gela (CL)
Delianuova (RC)
Livorno
San Lorenzo Isontino (GO)
Poggibonsi (SI)
Vibo Valentia
Nuoro
Palagonia (CT)
Castelpetroso (IS)

QUALIFICA
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
Dir. Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
Docente
DSGA
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
ATA
Docente
ATA
ATA
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
ATA
Docente

