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OGGETTO: EPAP ELEZIONI MAGGIO 2015  
Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo 
Generale e del Comitato dei Delegati dell’ENTE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA 
PLURICATEGORIALE - EPAP 

 
 
 
 
Caro Collega, 
 
come saprai, sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
Consiglio di Indirizzo Generale e del Comitato dei Delegati di EPAP, quindi fissate le date di inizio e di 
chiusura delle votazioni; troverai tutte le informazione sul sito di Epap. 
 
L’elenco dei candidati GEOLOGI è visionabile alla pagina internet dell’EPAP
 http://www.epap.it/epap_elezioni2015_geologi.asp 
 
Alla data di indizione delle elezioni, il numero dei candidati GEOLOGI eleggibili è risultato il seguente: 
 
Collegio elettorale 4 – Geologi –  Aventi diritto al voto n.11796, da cui: 
candidati eleggibili nel Consiglio di Amministrazione: 2 (due) 
candidati eleggibili nel Consiglio di Indirizzo Generale: 12 (dodici) 
candidati eleggibili nel Comitato dei Delegati: 3 (tre) 
 
Con la presente ti informo che, nel prossimo mese di aprile, riceverai dal nostro Ente di Previdenza n. 
2 distinte lettere: una, con la documentazione cartacea “delle schede elettorali da inviare per 
corrispondenza” e da utilizzare qualora tu volessi votare con il metodo di autenticazione della firma e 
quindi con la spedizione postale delle schede; l’altra lettera, invece, conterrà un tuo codice segreto 
che ti permetterà di votare – in alternativa al modo precedente - direttamente e comodamente per via 
telematica da qualsiasi pc, entrando nel sito di EPAP. 
Quindi ti raccomando di fare molta attenzione e di conservare la posta che riceverai da EPAP. 
 
Nell’ultime elezioni di EPAP (2010) i geologi marchigiani hanno rappresentato le più alte percentuali 
(98%) di espressione di voto per via telematica: proseguiamo in questo modo, perché crediamo 
fermamente in questo sistema di voto rapido, comodo e soprattutto segreto ed economico. E, 
soprattutto, partecipiamo a questo importante appuntamento elettorale che condizionerà la politica e le 
strategie del sistema di assistenza e previdenza di noi geologi. 
 



 

 

Come puoi direttamente verificare sul sito, fra i candidati – nell’unica circoscrizione Nazionale - ci sono 
nostri colleghi marchigiani, iscritti quindi all’Ordine delle Marche, che conoscono molto bene la realtà 
professionale della nostra regione. 

• Fabio Pallotta candidato al Consiglio di Amministrazione; 
• Walter Borghi, candidato al Consiglio di Indirizzo Generale; 
• Piergiacomo Beer, candidato al Comitato dei Delegati. 

L’elezione all’EPAP rappresenta un passaggio molto importante per la rappresentatività dei geologi 
all’interno della Cassa di Previdenza, lo è tanto più in questo periodo ormai contrassegnato da una 
crisi economica e di lavoro che non ha precedenti. 
 
I geologi eletti all’EPAP dovranno contribuire, con il loro costante impegno e nella massima 
trasparenza, alla conduzione dell’Ente finalizzata esclusivamente a garantire pensioni adeguate e la 
giusta assistenza, promuovendo politiche di sostegno al lavoro e prodigandosi nel modificare i 
regolamenti e la legge istitutiva, quando ciò serva a migliorare il servizio offerto agli iscritti. 
 
Perciò, questo Ordine ritiene imprescindibile una periodica e frequente informazione dell’attività degli 
organi dell’EPAP verso gli iscritti geologi. L’impegno richiesto è importante; il rilancio della nostra 
professione deve anche passare da chi è chiamato, a vari livelli, ad amministrare una quota 
fondamentale del nostro reddito. 
 
La massiccia partecipazione al voto è quindi molto importante; essa, peraltro, è agevolata dalla 
possibilità del voto telematico che si espleterà dal 5 maggio all’11 di maggio (nella fascia di orario 
indicata nel sito di EPAP). Basta disporre di un pc con collegamento internet e seguire le procedure di 
voto che saranno comunicate agli aventi diritto al voto. Le modalità di voto per via telematica sono 
dettagliatamente indicate alla seguente pagina internet del sito ufficiale dell’EPAP: 
 
http://www.epap.it/epap_elezioni2015_via_telematica.asp 
 
Si invitano pertanto gli iscritti ad esercitare il proprio diritto al voto indicando una preferenza per il 
Consiglio di Amministrazione, una per il Consiglio di Indirizzo Generale e una per il Consiglio dei 
Delegati. Ciascuno sarà chiamato a svolge un ruolo molto importante per l’amministrazione dell’EPAP. 
Cordiali saluti. 
 
 
      
        Il Presidente 
        Geol. Andrea Pignocchi 

                         
  


