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In questa pagina sono disponibili tutte le informazioni utili alla votazioni per eleggere i propri 

rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero. 

Date delle elezioni 

Gli iscritti al Fondo Espero saranno chiamati ad esercitare il loro diritto di voto per eleggere i propri 

rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero. 

Le elezioni si terranno in modalità telematica il 5, 6 e 7 maggio 2022: sarà possibile votare 

ininterrottamente dalle ore 8 del 5 maggio 2022 alle ore 18 del 7 maggio. 

Liste elettorali 

Di seguito le liste elettorali presentate: 

 LISTA 1 Cisl Scuola 

 LISTA 2 Flc CGIL 

 LISTA 3 Gilda Unams 

 LISTA 4 Snals Confsal 

 LISTA 5 Uil Scuola RUA 

Modalità di voto 

Il personale iscritto al “libro soci” del Fondo Scuola Espero alla data del 5 aprile 2022 che intenda 

esprimere il proprio voto dovrà collegarsi al sito internet del fondo (www.fondoespero.it) e selezionare 

il pulsante “Votazioni assemblea delegati 2022-2024”. Le votazioni saranno disponibili nell'area 

riservata. 

Quest'area è accessibile sia dal sito web del fondo (www.fondoespero.it), sia attraverso il Portale 

NOIPA (noipa.mef.gov.it) all’interno dell’area riservata del Portale, dopo essersi loggati con le proprie 

credenziali, selezionando la voce “Fondo Espero Comunicazione Periodica". 

Per maggiori informazioni leggi il comunicato CEN 

Clicca qui e guarda il video  

In caso di difficoltà a collegarsi all'area di voto anche attraverso il portale NoiPA (come sopra indicato), è 

possibile compilare il modulo per richiedere il codice personale (clicca qui) e inviarlo, unitamente alla 

copia di un documento di riconoscimento, a info.aderenti@fondoespero.it. 

Regolamento elettorale  

Leggi il Regolamento Elettorale 
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