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Roma, 22 maggio 2015 
   
Prot. LC 1004lp 2015  
Errata corrige       

 
Alle strutture Uilm 
Provinciali e Regionali  

 
Ai coordinatori regionali Uilm 
e-mail  

  
 
Oggetto: elezioni mètaSalute 
 
 
Carissimi, 
 
da lunedì 25 maggio fino al 7 giugno, gli iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa 
mètaSalute potranno votare per l’elezione dei componenti l’Assemblea del Fondo che sarà 
composta da 15 rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti e da 15 rappresentanti delle 
aziende associate e che ha importanti compiti di governo del fondo quali l’approvazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi e la nomina del Consiglio di Amministrazione. 
Le elezioni avverranno sulla base della lista presentata congiuntamente da Fim, Uilm e Fismic 
contenente 20 candidati dei quali 9 sono dirigenti e delegati della Uilm e precisamente: 
 
 

 Aguzzi 
Giuseppe 

 ABB SpA  impiegato  Uilm Milano 

 Cerullo 
Antonietta 

 Indesit Company SpA  operaia  Uilm Caserta 

 Cola Chiara  Whirpool Europe SpA  operaia  Uilm Varese 

 Giordanengo 
Paolo 

 Alstom Ferroviaria SpA  operaio  Uilm Cuneo 

 Melle Barbara  Bitron SpA  operaia  Uilm Torino 

 Nigro Angelo  Distaccato c/o Uilm 
Vicenza 

 impiegato  Uilm Vicenza 

 Paladini 
Paolo 

 Selex ES Spa  impiegato  Uilm Roma 

 Tesan Ezio  Distaccato c/o Uilm 
Pordenone 

 operaio  Uilm Pordenone 

 Vernile Piero  Ilva SpA  operaio  Uilm Taranto 

 
 
Sarà possibile esprimere una preferenza e quindi invitiamo le strutture a sensibilizzare gli attivisti e 
gli iscritti affinché votino i candidati e le candidate della nostra Organizzazione. 
Il voto si svolgerà mediante procedura elettronica utilizzando computer, tablet e smartphone con: 

1. accesso al sistema mediante user id e password, vale la pena di ricordare che user id e 
password sono utili anche per prenotare le visite e quindi per fruire delle prestazioni; 



 

 

2. in caso di primo accesso, occorrerà – prima di votare - cambiare la password che dovrà 
essere lunga almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero e almeno una lettera 
maiuscola; 

3. una volta che si ha avuto accesso al sito, si dovrà accedere all’area per le votazioni. 
Raccomandiamo di cliccare su “votare preferenza”, scorrere la lista fino a trovare il 
candidato prescelto, cliccarvi sopra e poi confermare due volte; 

4. A quel punto il sistema ricorderà al votante che procedendo cliccando su “Ok” si esprimerà 
il proprio voto e che una volta fatto –ovviamente – non sarà più possibile cambiare 
opinione. 

Vi informiamo inoltre che il fondo sta inviando per email al vostro recapito il materiale illustrativo 
predisposto per le elezioni, comprensivo delle indicazioni per il recupero delle credenziali (user id e 
password) necessarie per votare. 
La struttura nazionale resta a disposizione per chiarimenti, informazioni o la programmazione di 
iniziative in merito a questo appuntamento elettorale del quale non possiamo sottovalutare 
l’importanza. 
 
 

Fraterni saluti, 

 
per la Segreteria Nazionale Uilm UIL 

            (Luca Maria Colonna) 
 
 
 


