
 

Da: teramo@flcgil.it
Oggetto: Elezioni Fondo Espero
Data: 28/04/2022 12:56:05

Si prega di affiggere in bacheca sindacale. E di diffondere tra il personale scolastico.
Grazie

Elezioni Fondo Espero 2022. Vota la lista FLC CGIL. 
Ci sono anche due nostre candidate: Lucia Di Luca e
Alessandra Palombaro
Si vota online il 5, 6 e 7 maggio per rinnovare l’Assemblea dei delegati degli associati al Fondo.

I l Fondo di previdenza complementare Espero  nasce nel 2001 da un accordo fra i rappresentanti dei lavoratori e il
datore di lavoro, rappresentato dall’agenzia per la rappresentanza negoziale (Aran). Al Fondo possono aderire le lavoratrici e
i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale scuola e alta formazione artistica e musicale. Possono aderire al
Fondo anche le lavoratrici e i lavoratori della scuola non statale e della formazione professionale dei contratti FORMA o
CENFOP, ovvero British Council, ovvero F.U.L.G.I.S. Per saperne di più.

Il 5, 6 e 7 maggio 2022 si svolgeranno online le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati degli associati
al Fondo Espero. Le precedenti si sono svolte nel 2018.

È un appuntamento importante per chi già aderisce al Fondo ed ha potuto toccare con mano l’ottimo rendimento dei suoi
investimenti anche nei momenti di crisi finanziaria: il rendimento del Fondo è concorrenziale con quello del TFR,
raggiungendo gli obiettivi di gestione.

In prospettiva futura è un appuntamento importante anche per chi non aderisce ancora al Fondo, ma potrebbe farlo fin
da subito, e vive in un Paese come il nostro con la più dura riforma delle pensioni che ci sia in Europa, che non solo
rende più rigidi i criteri di accesso al pensionamento, ma impedisce ai giovani di avere un futuro pensionistico. Oggi una
rinnovata attenzione alla previdenza complementare è necessaria per consentire un futuro pensionistico dignitoso ai
giovani ma anche a coloro che, pur lavorando con continuità, vedranno svalutarsi i contributi versati. Per saperne di più.

Il nostro sindacato considera fondamentale il sistema pubblico della previdenza  ed è al lavoro per la valorizzazione
della previdenza complementare quale strumento di integrazione della pensione pubblica. In questi anni i nostri
delegati si sono impegnati per:

   consolidare il rapporto tra associati e Fondo
una corretta gestione delle risorse per investimenti finanziari eticamente compatibili
costituire un consiglio di amministrazione competente e plurale.

IL 5-6-7 MAGGIO SOSTIENI I NOSTRI CANDIDATI.

FLC CGIL TERAMO

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/fondo-scuola-espero-che-cosa-chi-puo-aderirvi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/come-assicurarti-un-futuro-previdenziale-migliore.flc
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