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Fondo ESPERO: da oggi tutti i soci votano 
per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati 

Il 26, 27 e 28 aprile 2018 le lavoratrici e i lavoratori della scuola pubblica, delle scuole private, della 

formazione professionale iscritti al Fondo Pensioni Espero potranno votare i loro rappresentanti 

nella rinnovata Assemblea dei delegati.  http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/previdenza/lista-

unitaria-per-rinnovo-assemblea-espero-2018.flc  

Questa volta FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA hanno deciso di unire le forze e competere con 

un’unica lista “Insieme per il tuo futuro”. È una scelta in linea con l’idea di previdenza complementa-

re che le tre sigle hanno condiviso in un unico programma, per garantire controllo, trasparenza nella ge-

stione del capitale e chiarezza della comunicazione. VOTA la LISTA n. 1 

Per la FLC CGIL il rinnovo dell’Assemblea dei soci (60 rappresentanti di cui 30 in rappresentanza dei 

lavoratori e 30 di nomina datoriale), è un appuntamento strategico, ancor più nella fase attuale, in cui le 

ultime riforme continuano a determinare effetti deleteri soprattutto sul futuro pensionistico dei giovani. 

Infatti chi si trova in regime di calcolo contributivo potrà godere di un assegno pensionistico già pena-

lizzato di circa il 40% dell’ultimo stipendio percepito. I fondi pensioni contrattuali devono avere 

quindi, oggi più di prima, la funzione di integrare il trattamento pensionistico pubblico, per godere di 

un’anzianità protetta. 

Importanti novità arrivano dall’ultima Legge Finanziaria per chi aderisce ai Fondi di Previdenza com-

plementare come Espero da almeno 5 anni: sarà presto possibile lasciare il lavoro prima del diritto alla 

pensione usufruendo della R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata) - vedi allegato - 

 Il Fondo Espero per i lavoratori della scuola può dimostrare che il rendimento dei suoi investimenti è 

concorrenziale con quello del TFR: +44%. In particolare, Fondo Espero al primo posto nella classifica 

dei rendimenti: in 10 anni, +60% per il comparto Crescita e +27% per il comparto Garanzia”. 

Fondo ESPERO: come si vota 

Si vota con modalità online ininterrottamente dalle ore 8.00 del 26 aprile fino alle ore 24.00 del 28 

aprile.   Guarda le slide e il video. 

Per poter votare è necessario essere in possesso del certificato elettorale, che è nominativo e può esse-

re scaricato dalla propria posizione individuale del fondo alla quale si può accedere con due diverse 

modalità: 

 dal sito del Fondo cliccando su “Area Riservata Associati” e digitando i propri dati di accesso alla 

stessa; Guarda le slide. 

 dall’area riservata del portale NoiPA cliccando su “Fondo Espero - Comunicazione Periodi-

ca”. Guarda le slide. 

Recupero credenziali - Qualora si fossero smarrite le credenziali per accedere all’area riservata 

del Fondo Espero, abbiamo predisposto apposite slide per il recupero. Guarda le slide. 
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