
Mittente: molise@flcgil.it

Oggetto: FLC INFORMA: risultato elezioni ESPERO, assemblea precari

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE (ANCHE ON LINE)

ELEZIONI FONDO ESPERO: IN MOLISE FORTE AFFERMAZIONE
DELLA LISTA FLC CGIL

 
Fabrizia D’Urbano eletta nell’Assemblea Nazionale dei delegati

 
I l  5,  6  e  7  maggio  2022  si  sono  svolte  le  elezioni  per  il  rinnovo
dell’Assemblea dei delegati degli associati al Fondo Espero.
Al termine dei tre giorni di voto, la FLC CGIL a livello nazionale ha confermato
la  sua  presenza,  con  l’elezione  di  10  rappresentanti  nell’assemblea
nazionale.
Il risultato della FLC Molise, come sempre, è stato molto positivo: alla lista della
FLC CGIL sono andati 87 voti su 169 (il 51,47% del totale), e ciò ha permesso di
eleggere una nostra rappresentante, la prof.ssa Fabrizia D’Urbano di Venafro
nell’assemblea nazionale.
L’affluenza  al  voto,  che  a  livello  nazionale  è  stata  del  6,18%,  in  Molise  si  è
attestata al 16,62% (percentuale più alta d’Italia). La partecipazione è cresciuta
rispetto alle elezioni precedenti, ma resta la necessità di migliorare il livello di
informazione sulla previdenza complementare negoziale.
Una caratteristica peculiare dei fondi di natura contrattuale, come Espero, è data
infatti  dalla opportunità di partecipazione democratica  dei lavoratori e delle
lavoratrici che vi aderiscono.
L’impegno della FLC CGIL proseguirà in seno agli organismi statutari del Fondo
Espero per consolidare il rapporto tra associati e Fondo, per una corretta gestione
delle risorse per investimenti  finanziari  eticamente compatibili  e per costituire un
consiglio di amministrazione competente e plurale.

 
ASSEMBLEA INFORMATIVA DOCENTI PRECARI

La  FLC  CGIL  Abruzzo  Molise,  in  previsione  dell’imminente  uscita
dell’Ordinanza  Ministeriale  che  disporrà  l’apertura  dei  termini  per
l’inserimento e/o l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali Supplenze per
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il  personale docente, organizza un’assemblea informativa di supporto alla
compilazione delle domande.

 

Graduatorie Provinciali Supplenze:

·        Cosa sono e come funzionano;

·        Chi deve presentare la domanda per aggiornare o inserirsi;

·        Cosa si dichiara nella domanda;

·        La scelta della provincia e delle scuole;

INTERVERRA’:

CORRADO COLANGELO
MARTEDI’ 10 MAGGIO 2022

dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Per partecipare all’assemblea collegarsi al link 

https://meet.google.com/yhb-kinx-yvq
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