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Oggetto: Candidature per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati del FISDAF - Triennio 2019/2022 

 

Gentile Socio, 

nel mese di luglio 2019 scadrà il mandato triennale degli Organi Sociali del FISDAF.  

I Soci persone fisiche, di cui all’art. 5 dello Statuto del FISDAF, in regola con il pagamento delle quote 

contributive associative, saranno chiamati a eleggere i 20 Rappresentanti nell’Assemblea dei Delegati, 

secondo i criteri definiti dal Regolamento Elettorale. 

Le ricordiamo che: 

- il Contratto collettivo dirigenti aziende FCA e CNH Industrial (CCL dirigenti), dando esecuzione 

all’impegno contrattuale di attuare una governance del FISDAF condivisa, basata sulla 

pariteticità degli Organi sociali e su un sistema di regole che consenta la massima partecipazione 

e il maggior coinvolgimento dei Soci, ha previsto, anche al fine di garantire un più adeguato 

schema di rappresentanza dei Soci del Fondo nell’ambito dei suoi Organi sociali, la presenza di 

Federmanager negli stessi; 

- i Soci persone fisiche potranno quindi candidarsi individualmente o presentarsi nella lista 

Federmanager; 

- Federmanager si occuperà di raccogliere tutte le candidature e di formare due liste di candidati 

(candidati individuali e candidati Federmanager) trasmettendole alla Commissione elettorale; 

- la lista di candidati individuali può contenere un numero massimo di venticinque candidature, 

mentre la lista di Federmanager è composta da un numero massimo di quindici candidati. 

Qualora Ella intenda presentare la Sua candidatura, dovrà compilare - sotto la Sua responsabilità - con 

tutti i dati richiesti e sottoscrivere l’allegata scheda, spedendola a mezzo raccomandata esclusivamente 

a FEDERMANAGER, via Ravenna, 14 – 00161 Roma, entro e non oltre il 23 aprile 2019, scrivendo sulla 

busta “CANDIDATURA FISDAF”. 
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Non si terrà conto delle schede spedite dopo la sopracitata scadenza (farà fede il timbro postale), né 

delle candidature formalizzate con modalità diverse da quelle sopra indicate. La candidatura è 

strettamente personale e non è ammessa la designazione di terzi. 

Le ricordiamo che tutte le cariche sociali sono, a norma di Statuto, gratuite e comportano il 

diritto/dovere di partecipare alla vita associativa del Fondo così come definito dallo Statuto stesso. 

La informiamo inoltre che da quest’anno il Regolamento elettorale prevede come unica 

modalità di voto la procedura elettronica on-line, attraverso l’accesso al Self Service del FISDAF.  

Per poter accedere al Self Service FISDAF e quindi alla scheda elettorale elettronica ed 

esprimere il suo voto, dovrà avere un indirizzo email valido e comunicarcelo entro il 29 aprile 

2019 all’indirizzo fisdaf.amministrazione@fcagroup.com 

Dal 29 aprile tutti i Soci riceveranno le istruzioni di accesso per il corretto esercizio del voto, che sarà 

esercitabile solo ed esclusivamente attraverso il Self Service accessibile dalla home page del sito 

www.fisdaf.it.  

La Segreteria del FISDAF (Sig.ra Augusta Guido) è a Sua completa disposizione per qualsiasi 

informazione. 

Con i migliori saluti. 

 

 
 

 

 

All.: Scheda personale di candidatura 
 


