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Milano, 15 ottobre 2017 
 
In qualità di azienda associata al Fondo Cometa con aderenti iscritti le cui domande di adesione 
sono pervenute entro il 15 settembre 2017, Vi informiamo che potete partecipare all’elezione per il 
rinnovo dell’Assemblea dei Delegati il cui mandato è prossimo alla scadenza. 
 
Vi ricordiamo che i Delegati della prossima Assemblea saranno 90, 45 dei quali eleggibili dalle 
aziende (i nominativi della lista dei candidati sono sul retro della presente). Delle 57 aziende 
candidate risulteranno elette le 45 che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Le restanti, in 
ordine di graduatoria, potranno subentrare nella carica in caso di decadenza delle aziende elette. 
 
Ogni azienda ha diritto ad un numero di voti pari al numero di dipendenti la cui domanda di 
adesione è pervenuta a Cometa entro il 15 settembre 2017. 
 
Per le votazioni è stato predisposto un sistema telematico di facile utilizzo nell’ambito del sistema 
informativo di Cometa denominato “Cometamatica” garantendo l’assoluto anonimato nell’esercizio 
del voto. 
  

La Commissione Elettorale 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA DI VOTO: 
 

1. L’azienda dovrà collegarsi, tramite il sito www.cometafondo.it a Cometamatica 
2. L’azienda dovrà effettuare la login digitando Id Utente e Password 
3. L’azienda dovrà selezionare all’interno delle voci di menu la funzione “Dettaglio Azienda” 
4. L’azienda dovrà selezionare all’interno delle voci di menu la funzione “Elezioni Aziende 2017” 
5. L’azienda dovrà effettuare la login al sistema di voto digitando Id Utente e Password (gli stessi dati 

utilizzati precedentemente) 
 

MODALITA’ DI VOTO: 
 

1. L’azienda che si è collegata al sistema di voto visualizzerà il numero dei propri dipendenti associati per i 
quali sussiste il diritto di voto. 

2. L’azienda potrà esprimere fino a un massimo di 10 preferenze.  
3. Ciascuna preferenza espressa riceverà un numero di voti pari a quello di cui l’azienda dispone.  
4. Il sistema elettorale verificherà la correttezza formale delle indicazioni di voto espresse. 
5. L’azienda riceverà un messaggio in cui si richiederà la conferma delle indicazioni di voto espresse.  
6. L’azienda riceverà, una volta confermato il voto, un messaggio di “avvenuta votazione”. 
7. Una volta confermato il proprio voto l’azienda non potrà più accedere alla procedura di voto on-line. 
 

SI RICORDA CHE: 
 

1. Le aziende potranno esprimere il proprio voto a partire dal 15 novembre 2017. 
2. La data ultima per esprimere il voto sarà il 14 dicembre 2017. 


