
 

 

 
         Siena,  11 marzo 2020 
 
 

Alle Organizzazioni Sindacali - Parti istitutive ed agli iscritti del 
Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca 
Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991 

 
 

Oggetto:  Elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione 
Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali 
dall’1.1.1991 

  
 
Si comunica che è stata avviata la procedura per l'elezione dei candidati a far parte,                        

in rappresentanza degli iscritti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Fondo 
Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali 
dall’1.1.1991. 

 
Il Seggio Elettorale, insediato dal Consiglio di Amministrazione uscente, è preposto allo 

svolgimento delle operazioni elettorali che si svolgeranno dal 4.05.2020 al 15.05.2020, termine del periodo 
previsto per l'esercizio del voto. 

 
In riferimento al diritto di elettorato attivo e passivo nonché alla composizione e 

presentazione delle liste, si rimanda all’Appendice n.1 in calce allo Statuto del Fondo Pensione 
Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991, 
pubblicato sul sito istituzionale www.fondopensionemps.it. 

 
Sarà cura del Seggio Elettorale predisporre e fornire il materiale necessario e le relative 

istruzioni per  lo svolgimento delle elezioni. 
 

Le liste dei candidati, corredate delle previste autocertificazioni attestanti il possesso dei 
requisiti di onorabilità e professionalità, dovranno pervenire: 

- con lettera Raccomandata A.R. oppure Raccomandata a mano, improrogabilmente entro il giorno 
24.04.2020 alle 17:30, indirizzata a: Seggio Elettorale del Fondo Pensione Complementare per i 
dipendenti della Banca MPS SpA divenuti tali dal 1.01.1991, Via Aldo Moro 11/13, 53100 Siena; 

- A mezzo pec da inviare a fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it con analoga scadenza; 
- Si precisa che le liste pervenute successivamente alle 17:30 del 24.04.2020, ancorché spedite 

precedentemente, non saranno considerate pervenute in tempo utile e quindi non accettate per le 
elezioni. 

Lo Statuto ed il Regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale 
www.fondopensionemps.it.; gli interessati che non hanno accesso a tale forma di comunicazione, possono 
ottenere copia cartacea della documentazione rivolgendosi direttamente agli uffici del Fondo. 

 
Il Seggio Elettorale, che emanerà apposito Regolamento Elettorale, resta disponibile per  

fornire ogni chiarimento concernente la procedura elettorale agli interessati. 
 
Cordiali saluti. 
 
       Il Seggio Elettorale 

        


