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Oggetto:  Elezioni 2017 del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della Cassa di 

Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena. 

 

 

Facciamo seguito alla comunicazione del 9 febbraio 2017, pari oggetto, per comunicare le 

modalità di voto delle operazioni elettorali. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

 

La consultazione elettorale avrà inizio il giorno 8 maggio e terminerà alle ore 17:00 del 26 maggio 

2017, periodo nel quale gli iscritti  potranno esprimere il proprio voto. 

Lo svolgimento della consultazione elettorale (visione documenti, acquisizione certificato elettorale, 

espressione del voto) sarà gestita unicamente tramite la procedura di voto elettronico sotto 

descritta. 

A tal fine ogni iscritto, avente diritto al voto, dovrà prima acquisire il certificato elettorale 

disponibile nell’Area Riservata del sito web del Fondo nella Sezione “Elezioni, Referendum, 

Modulistica, Documenti e FAQ”  alla voce “Archivio documenti personali”,   selezionando 

“Certificato Elettorale – Elezioni 2017” e  memorizzando  la coppia di credenziali per il voto 
(codice fiscale e password), che daranno successivamente accesso al sistema di voto elettronico. 

 

Ricordiamo che l’accesso all’Area riservata nel sito web della Cassa può avvenire: 

- dall’Intranet aziendale “Home page – I miei strumenti – Fondo Pensione” , con autenticazione 

automatica dalla propria postazione di lavoro ; 

- oppure, sempre dalla Home page dell’Intranet aziendale tramite il percorso “Risorse 

Umane/Previdenza Complementare/Cassa di Previdenza aziendale/Posizione iscritto”, con 

autenticazione automatica dalla propria postazione di lavoro ; 

- ovvero digitando l’indirizzo internet www.cassadiprevidenzamps.it, utilizzando le credenziali 

abitualmente utilizzate. Le credenziali di accesso sono rappresentate dal proprio codice fiscale 

e dalla propria password. In caso di primo accesso o di password dimenticata, occorrerà cliccare 

su “non riesco ad accedere” ed inserire, oltre al codice fiscale, il proprio numero di iscrizione.    

Il numero di iscrizione può essere reperito, con accesso dall’intranet aziendale, tra i Dati 

Iscritto dell’Anagrafica o dall’ultima Comunicazione Periodica  (Estratto Conto del Fondo) 

disponibile. 

 



 

 

Per esprimere il proprio voto, l’avente diritto , sempre dalla pagina del certificato elettorale dovrà: 

- selezionare il link indicato al punto  

a. se l’accesso è avvenuto tramite l’intranet aziendale  
 

b. se l’accesso è avvenuto tramite internet (digitando l’indirizzo 
www.cassadiprevidenzamps.it ) 

 

- Inserire  le credenziali per il voto  precedentemente ottenute; 

- Attivare la sessione di voto cliccando su “ELEZIONE” 

- esprimere il voto, selezionando il quadratino a fianco della lista prescelta e premendo il 

tasto VOTA; la composizione della lista è visibile  selezionando con un click sul nome 

della stessa; 

- confermare con l’apposito tasto la scelta se corretta, oppure ripetere la sequenza 

utilizzando il tasto “Torna alla scheda elettorale”.  

 

 

Una volta espresso e confermato, il voto non è più modificabile. Il sistema informerà 

dell’avvenuta votazione ed invaliderà il certificato elettorale, al fine di evitare ulteriori espressioni 

di voto. 

 

La scelta del voto è limitata ad una sola preferenza fra le liste presenti; non sono ammesse scelte 

multiple; è ammessa la “non scelta “ (la cd “scheda bianca”). 

 

Durante la procedura di voto, che va dalla fase di autenticazione al momento della effettiva 

espressione,  è previsto una “session time-out”  di 7 minuti, trascorsi i quali la sessione scade  

disconnettendosi automaticamente. In tal caso l’elettore dovrà nuovamente identificarsi per 

procedere con la propria votazione, ripetendo i percorsi anzidetti. 

 

La procedura controlla che il voto non sia ripetuto più volte dallo stesso iscritto; nel qual caso il 

sistema produrrà un alert di votazione già avvenuta e la data di quando è stata fatta. 

 

Sono garantiti dalla procedura i requisiti di segretezza, legittimità anonimato ed integrità del voto. 

 

Per eventuali anomalie o richieste di chiarimenti è disponibile l’indirizzo email 

elezioni2017@cassadiprevidenzamps.it . 

  

 

  

      Il Seggio Elettorale 

 

       


