
 
  
Comunicato stampa  
 
Elezioni Fondo Espero : La Uil Scuola  vince le elezioni nella provincia di Ravenna  
Decolla il primo Fondo di previdenza complementare nel settore del Pubblico Impiego . 
 
La Uil Scuola  vince le Elezioni  dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero. 
 
Il giorno 13 ottobre 2006 i lavoratori della Scuola che hanno aderito, entro il 13 luglio 2006,  al 
Fondo Espero hanno potuto  eleggere i 30 rappresentanti in seno all’Assemblea dei Delegati del 
Fondo Scuola Espero il cui primo atto sarà l’elezione del Consiglio di Amministrazione ( CdA) ; in 
data odierna sono stati resi noti i risultati delle operazioni di scrutinio. 
 

Voti attribuiti alle varie liste 
Sigle sindacali  Voti  
UIL SCUOLA  112 
FLC Cgil  103 
ANP/CIDA  1 
SNALS-CONFSAL 22 
CISL SCUOLA  36 
Totale 274 
 
Il segretario provinciale Uil Scuola , Edera Fusconi esprime grande soddisfazione per il risultato 
ottenuto, frutto di un lavoro e di un impegno costante che ha visto da sempre la Uil Scuola , 
sostenere l’importanza di creare  un sistema di previdenza complementare , alla luce anche dei 
nuovi assetti normativi sulle pensioni che si sono avvicendati a partire dagli anni 90 , in un mondo 
come quello della Scuola , dove alta risulta essere la presenza del precariato. 
Il futuro previdenziale chiede certezze e garanzie; quindi mentre è all’ordine del giorno la 
discussione su T.F.R. ( Trattamento di fine rapporto )  e previdenza complementare ed integrativa , 
il mondo della Scuola , grazie ad un accordo siglato il 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali 
del settore e l’ARAN ( Agenzia delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione) ha a disposizione 
il Fondo Pensione Espero. 
Il Fondo Espero, dichiara Edera Fusconi , Segretario provinciale Uil Scuola di Ravenna, rappresenta  
per tutto il personale della scuola ( Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale amministrativo, tecnico 
ed ausiliario)  una scelta di tranquillità per il proprio futuro in quanto  assicura : 

• La costruzione di una pensione complementare  a quella INPDAP; 
• Il versamento dei contributi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ; 
• Vantaggi fiscali su versamenti , rendimenti e prestazioni;  
• Costi trasparenti e contenuti 

Lo scopo del Fondo Espero è quello di accumulare un capitale da cui ricavare una rendita mensile 
da aggiungere alla pensione erogata dall’ INPDAP. 
Dal 1° gennaio del 2005 il Fondo Espero ha avviato la raccolta dei contributi ed alla fine dell’anno 
ha superato le 30.000 adesioni necessarie per procedere all’elezione degli organi collegiali , in 
quanto a differenza dei Fondi gestiti dalle Banche e dalla Assicurazioni , la categoria dei cosiddetti 
Fondi negoziali o chiusi, a cui appartiene Espero chiama gli associati alla compartecipazione delle 
scelte;  pertanto i lavoratori della Scuola  aderenti al Fondo Espero non si limitano a versare i 
contributi mensili obbligatori  e facoltativi ma diventano attori protagonisti della vita democratica 
del Fondo potendo esprimere le proprie scelte ed i propri rappresentanti a cui delegare le funzioni 
esecutive attraverso libere elezioni degli organi statutari . 
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