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Lettera del Segretario Generale Snals-Confsal
“Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente”

                   MAHATMA GANDHI 

Gentili Colleghe e Colleghi Associati,

nei prossimi 26, 27 e 28 aprile 2018 sarete chiamati a rinnovare l’Assemblea dei Dele-
gati del Fondo Espero, a cui avete dato la vostra adesione.

Come ben sappiamo questo segmento pensionistico ha un ruolo centrale nella costru-
zione del futuro dei dipendenti pubblici, con particolare attenzione alla scuola, compar-
to privilegiato nelle componenti direttive del Fondo.

Il nostro sindacato ha contribuito fattivamente alla nascita e allo sviluppo del Fondo, 
nella convinzione che il segmento previdenziale volontario sia non solo un’opportunità 
per tutti i dipendenti della scuola ma, in particolare per i colleghi più giovani, una neces-
sità reale per l’integrazione del proprio futuro pensionistico, il cui calcolo con il sistema 
contributivo risulta fortemente penalizzato.

Sulla base dell’interesse manifestato dai nostri iscritti, lo Snals-Confsal dedica al Fon-
do Espero un’attenzione speciale, al fine di poter garantire a tutti gli aderenti il massimo 
rendimento, con  investimenti affidabili e certificati.

Per continuare a vigilare è necessario il voto di tutti i soci alla lista Snals-Confsal, 
affinché i nostri eletti nell’Assemblea dei Delegati possano con forza rappresentare gli 
interessi degli iscritti per ottenere esiti sempre più positivi, con gli investimenti effettuati.

Gli iscritti al Fondo Espero voteranno sempre con la procedura ON-LINE, per cui ab-
biamo predisposto la presente pubblicazione appositamente per facilitare le procedure 
delle operazioni di voto e per rinnovare a tutti noi il valore e l’importanza di questa scelta 
operata da oltre 100.000 lavoratori del comparto.

Le nostre strutture provinciali sono a disposizione per qualsiasi informazione ed as-
sistenza.

Vi invitiamo, pertanto, a contribuire con il vostro voto all’elezione dei nostri rappre-
sentanti, sapendo che il ruolo del nostro sindacato è centrale nella gestione della previ-
denza complementare, così come lo è nella tutela dei diritti di tutti i lavoratori iscritti.

Cordialmente, vi saluto.
Elvira Serafini

Segretario Generale  dello Snals-Confsal



3Lunedì 9 aprile  2018SCUOLA  NALSS

SPECIALE ESPERO ••SPECIALE ESPERO

Al fine di facilitare le operazioni del voto on-line per il rinnovo dell’Assemblea dei
Delegati del Fondo Espero che si svolgeranno dalle ore 8,00 del 26 aprile e fino alle
ore 24,00 del 28 aprile 2018, pubblichiamo in questo numero speciale le procedure
propedeutiche ad ottenere le credenziali personali utili per esprimere il voto stesso.

Ricordiamo che essere in possesso di questi dati è essenziale in quanto anche questa
tornata elettorale è elettronica e, quindi, non procurarsi i dati per tempo, può impedire
l’espressione del voto.

Il voto elettronico potrà essere espresso da un qualsiasi computer.

Nelle pagine successive, è possibile seguire la procedura per ottenere le credenziali
(certificato elettorale) attraverso il portale di NOIPA, oppure tramite il sito del FONDO
ESPERO e come esprimere il voto quando sarà aperto il seggio virtuale.

INDICAZIONI PER IL VOTO ELETTRONICO

Procedura richiesta credenziali tramite il portale NOIPA
In questa prima sezione viene illustrata la procedura per il personale che abitualmente
utilizza il portale NOIPA per scaricare il cedolino dello stipendio, il modello CU e la
comunicazione periodica annuale di Espero.

Per procedere utilmente è necessario avere, ovviamente, l’accesso ad internet ed
essere in possesso del proprio codice fiscale e della propria password.

La prima operazione da effettuare è collegarsi all’indirizzo https://noipa.mef.gov.it e si
apre la pagina sotto riportata in cui bisogna “cliccare” su “Entra”, posta in alto a destra
dello schermo.

Attenzione na e e e i i ne i an ne e a i a e eg e l’immagine
ella agina e e i a ll e m el n le e e e in i an il n in
i e a e
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A seguire si apre la pagina sottoriportata in cui bisogna inserire il codice fiscale, la
password di accesso al portale NOIPA e il codice captcha nelle apposite caselle. E’
disponibile l’area per l’eventuale recupero della password.

N.B il codice captcha gene a a ma i amen e nella a i a a ella e e e e e e
i a e a amen e me i al e min am ia e i gna i e e e
l’ e a i ne i in e imen el n i e igene a

Dopo aver inserito i suddetti dati ed aver effettuato il «LOGIN», si apre la successiva
schermata nella quale si procede cliccando su “Fondo Espero - Comunicazione
periodica”:



5Lunedì 9 aprile  2018SCUOLA  NALSS

SPECIALE ESPERO••SPECIALE ESPERO

A questo punto si viene indirizzati sul sito Previnet e appare la seguente schermata
nella quale è rinvenibile il “certificato elettorale”:

Qui appaiono 
i vostri dati 
personali 

Dalla successiva schermata si procede cliccando su «Avanti»
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Per ottenere il “certificato elettorale” in formato pdf, cliccare nella apposita area:

Ecco il “certificato elettorale” in formato pdf, che può essere stampato per i giorni
in cui sarà aperta l’urna elettorale. (Nelle pagine successive, segui «Le operazioni di
voto»).

(Nome e cognome) ,
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Si consiglia di effettuare il logout dal sito di Noipa soprattutto se non si utilizza un pc personale 
(cliccando sul proprio nome e cognome si apre una nuova tendina, cliccare su ESCI ed è concluso)

La successiva schermata conferma l’uscita dall’area riservata Noipa.
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Le immagini che seguono riguardano la procedura da effettuare tramite il sitoLe immagini
www

immagini
www.

immagini
www.f

immagini cheimmaginiimmaginiimmagini
.ffondoesperoondoespero.

seguonoseguonoseguono
ondoespero.it per il personale che non ha l’accesso al sito NOIPA.

Per procedere utilmente è necessario avere, ovviamente, l’accesso ad internet ed essere
in possesso del proprio codice fiscale e della propria password di Espero.

Procedura richiesta credenziali dal sito del Fondo

La prima operazione da effettuare è collegarsi all’indirizzo www.fondoespero.it e si apre
la pagina sotto riportata in cui bisogna “cliccare” su “Associati” posta verso il basso,
quasi al centro dello schermo.
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A seguire si apre la pagina sottoriportata in cui bisogna inserire nelle apposite caselle, il 
codice fiscale in MAIUSCOLO e la password di accesso fornite da Espero, poi su accedi

Dopo aver inserito i propri dati, si apre la successiva schermata nella quale è rinvenibile il 
certificato elettorale 
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Per ottenere il “certificato elettorale” in formato pdf, cliccare nella apposita area:

Ecco il “certificato elettorale” in pdf, con il codice per entrare nel seggio, che può
essere stampato per i giorni in cui sarà aperta l’urna elettorale. (Nelle pagine
successive, segui «Le operazioni di voto»).

(Nome e cognome) ,
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Le operazioni di voto sul sito del Fondo Espero 

Tramite il sito del Fondo, con il “certificato elettorale” che può essere stampato
o con il codice in esso contenuto, dalle ore 8,00 del 26 aprile e fino alle ore 24,00
del 28 aprile, si potrà accedere all’area di voto cliccando sul pulsante “Votazioni
assemblea delegati 2018-2021”.
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Proseguire cliccando  «per votare clicca qui»:

Per entrare nel “seggio elettorale” inserire il codice fiscale in MAIUSCOLO e
le credenziali del certificato elettorale scaricato:

Qui compare il codice fiscale, il cognome e nome dell’elettore/elettrice
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Nella successiva immagine appaiono le 3 liste presentate ed ammesse; cliccando su
consulta la lista è possibile verificare i nominativi dei candidati della lista stessa:

L’elettore esprime il proprio voto selezionando la lista prescelta e cliccando
nell’apposito spazio; si può votare una sola lista.
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Per convalidare definitivamente il voto, cliccare su conferma. È possibile tornare alla 
scheda elettorale, se ci si accorge di qualche errore, cliccando sull’apposito tasto.

L’ultima schermata riporta l’esito del buon fine della votazione. Per terminare
l’operazione di voto, cliccare su ESCI:
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N. COGNOME E NOME LUOGO DI RESIDENZA QUALIFICA

1 DE SANTIS ALESSANDRO ALATRI DOCENTE

2 CATUCCI PIETRO TURI (BA) ATA

3 MEZZASALMA CARMELO RAGUSA DOCENTE

4 ARCALENI EMANUELA SAN SECONDO DOCENTE

5 SACERDOTE ANTONIO PESCARA DOCENTE

6 PENNAROLA LUCIA TARANTO DOCENTE

7 BASSETTA LAURA GROSSETO ATA

8 TAMBURINI VALERIA GROSSETO DOCENTE

9 BRUNETTI EUGENIO CINISELLO B. (MI) ATA

10 ANDRIULLI PIETRO MATERA ATA

11 DALICCO ANGELA MELEGNANO (MI) DOCENTE 
12 MARINARO FRANCO TARANTO DOCENTE
13 DI BUONO CUONO SAN NICOLA LA STRADA DOCENTE
14 GANGITANO STEFANO LADISPOLI ATA
15 LAINI CRISTINA BRESCIA ATA

I candidati della lista
SNALS-CONFSAL 
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Il sistema sa solo che ho votato. È inibito in modo 
tale da non abbinare il voto al votante: risulterà 

solamente che ho votato, non chi ho votato.

Il voto è segreto 

Il sistema sa solo che ho votato È inibito in modo

Il voto è segreto
e rimane segreto!!!

Ricorda che pur essendo elettronico:

Vota e fai votare la lista n. 2 




