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Mogliano Veneto, 20 ottobre 2021 
Prot. PV/2021.1785/PU 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PLENARIA 
 
Vi informiamo che è indetta la Convocazione Plenaria dei Soci di PreviGen – Cassa di Previdenza 
integrativa per i dipendenti delle Aziende Convenzionate – Fondo Pensione, ai sensi del 
Regolamento Elettorale, presso la sede legale di via Marocchesa, 14 - Mogliano Veneto (TV) il 
giorno mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 11:00, per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, di 
cui all’art. 15 dello Statuto, il cui mandato è in scadenza il 31 dicembre 2021. 

In conseguenza dell’adozione delle misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che la partecipazione avvenga 
esclusivamente in teleconferenza (sia video che audio). A tal fine, ciascun partecipante riceverà 
entro lunedì 13 dicembre 2021 al proprio indirizzo email il link per il collegamento via Microsoft 
Teams (utilizzabile sia su PC che su smartphone). 

Nel corso dell’adunanza Plenaria i partecipanti aventi titolo, per presenza diretta ovvero per delega, 
procederanno alla votazione dei candidati a componente dell’Assemblea dei Delegati, sulla base 
delle liste elettorali proposte disgiuntamente per componente di loro appartenenza, ai sensi di quanto 
previsto dal Regolamento Elettorale. 

Per ciascuna azienda convenzionata può essere espressa: 
• una sola candidatura da parte dell’Azienda, e 
• una sola candidatura da parte del complesso dei Dipendenti dell’Azienda iscritti a 

PreviGen. 
 
L’accettazione della candidatura, da parte di ciascun candidato, deve risultare da apposita 
dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla 
presentazione della candidatura. 

La modulistica predisposta per la presentazione delle candidature è allegata alla presente ed altresì 
pubblicata nella sezione “Documenti” dell’area riservata (profilo AZIENDA) del sito www.previgen.it.  
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Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 15 novembre 2021. 
 
L’invio al Fondo della scheda di partecipazione e/o delle candidature deve essere effettuato a 
mezzo: 

e-mail, all’indirizzo  previgenfondopensione.it@generali.com 
oppure 

pec, all’indirizzo previgen_fondopensione@pec.generaligroup.com 
 

 

Vi ricordiamo che: 

̶ alla Convocazione Plenaria potrà partecipare un rappresentante designato da ciascuna delle 
Aziende convenzionate ed un rappresentante dei dipendenti di ciascuna delle stesse, 

̶ i singoli partecipanti alla Convocazione Plenaria potranno essere portatori al massimo di dieci 
deleghe per la componente di appartenenza, 

̶ ognuno dei partecipanti alla convocazione plenaria potrà esprimere tanti voti, oltre al proprio, 
quante sono le deleghe eventualmente detenute, 

̶ la votazione delle liste dei candidati a componente dell’Assemblea dei Delegati avverrà, 
separatamente, mediante votazione dei rappresentanti delle Aziende convenzionate, che 
esprimeranno la preferenza sui candidati della lista proposta dalle aziende, e dei rappresentanti 
dei dipendenti delle stesse, che esprimeranno la preferenza sui candidati della lista proposta 
dalla componente dei dipendenti, 

̶ la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti, 

̶ saranno eletti a Delegati dell’Assemblea i primi dieci di ciascuna lista di candidati che otterranno 
il maggior numero di preferenze, 

̶ in caso non sia possibile definire la lista dei dieci eletti per ciascuna componente, a causa di 
parità di voti, si procede al ballottaggio, tra i candidati ex aequo, mediante una ulteriore 
votazione. La procedura sarà eventualmente ripetuta fino alla designazione dei dieci eletti, 

̶ i non eletti, in ordine di preferenze ottenute, subentrano ai Delegati dell’Assemblea, per la 
componente di appartenenza, qualora questi ultimi nel corso del mandato dovessero cessare 
dall’incarico per qualsiasi motivo. 

 

Vi ricordiamo altresì che l’Assemblea dei Delegati: 

̶ è costituita da 20 Delegati, 10 in rappresentanza delle aziende convenzionate e 10 in 
rappresentanza dei dipendenti delle stesse, 
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̶ in seduta ordinaria delibera: 
• sul bilancio, 
• sugli indirizzi e direttive generali del Fondo, 
• sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, 

̶ in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Fondo. 
 
 
 
Vista l’estrema importanza della Convocazione Plenaria raccomandiamo la presenza, diretta o per 
delega, sia della parte datoriale, sia della parte dei dipendenti iscritti al Fondo. 
 
Ci è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - Allegato A: scheda di PARTECIPAZIONE all’adunanza Plenaria, rappresentante dell’Azienda 

- Allegato B: scheda di PARTECIPAZIONE all’adunanza Plenaria, rappresentante dei Dipendenti 
- Allegato C: modulo presentazione CANDIDATURA Azienda a Delegato all’Assemblea 
- Allegato D: modulo presentazione CANDIDATURA Dipendenti a Delegato all’Assemblea. 


