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OPERAZIONE REVOCA  

Di seguito è riportato il flusso descrittivo delle operazioni di revoca delega esistente al 

sindacato e sono presentate le schermate attraverso il quale è possibile effettuare tale 

operazione : 

Flusso Revoca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operazione di Revoca  

 

FASE 1  Inserimento dati : dati anagrafici soggetto, documento di revoca  firmato dal 

soggetto, numero documento identità identificativo del soggetto e dati identificativi delle 

pensioni sulla quale è possibile effettuare le revoche (* dati obbligatori). 

 

FASE 2 - Schermata esito proposta di revoca : Nella seguente schermata è indicato 

per ogni pensione precedentemente inserita la possibilità o meno di effettuare la revoca 

sulla pensione (in questo caso viene indicato il motivo). 

 

FASE 3 - Schermata esito conferma di revoca : nella seguente schermata è indicato 

per ogni pensione inserita se la movimentazione di revoca è andata a buon fine o se non 

è stato possibile effettuare la revoca (in questo caso viene indicato il motivo). 

 

 



OPERAZIONE DELEGA  

Di seguito è riportato il flusso descrittivo delle operazione di nuova delega su pensione e 

sono riportate le schermate attraverso il quale è possibile effettuare tale operazione : 

Flusso Delega  

 

 

 

 



Operazione di Delega (non presenza di deleghe in essere ad altro sindacato)  

 

FASE 1  Inserimento  Dati : dati anagrafici soggetto, documento di delega  firmato dal soggetto, 

numero documento identità identificativo del soggetto e dati identificativi delle pensioni sulla quale 

è possibile effettuare le deleghe. (* dati obbligatori) 

 

FASE 2 - Schermata esito proposta di delega : nella seguente schermata è indicato per ogni pensione 

inserita la possibilità di effettuare la delega sulla pensione, in caso contrario viene indicato il 

motivo per cui non è possibile effettuare l operazione. 

 

FASE 3 - Schermata esito conferma di delega : nella seguente schermata è indicato per ogni 

pensione se la movimentazione di delega è andata a buon fine, in caso contrario viene indicato il 

motivo per cui non è stato possibile effettuare l operazione. 

 



 

Operazione di Delega Congiunta (presenza di deleghe in essere ad altro sindacato)  

 le fasi elencate di seguito : 

FASE 1  Inserimento  Dati : dati anagrafici soggetto, documento di delega  firmato dal soggetto, 

numero documento identità identificativo del soggetto e dati identificativi delle pensioni sulla quale 

è possibile effettuare le deleghe. 

 

 

FASE 2 - Schermata esito proposta di delega : nella seguente schermata è indicato per ogni pensione 

inserita la possibilità di effettuare la delega sulla pensione, in caso contrario viene indicato il 

motivo per cui non è possibile effettuare l operazione. Per le pensioni per cui è in essere 

delega ad altro sindacato viene segnalato di procedere alla lavorazione di una delega congiunta. 

 

 

 



FASE 3 - Schermata revoca delega in essere: 

specificare per ciascuna delega in essere ad altro sindacato, il codice sindacato da revocare, se il 

codice non corrisponde a quello in archivio la revoca è inibita dopo 2 tentativi falliti, se corrisponde 

viene effettuata la proposta di delega congiunta seguita dalla conferma. 

 

FASE 4 - Schermata esito proposta di delega congiunta (revoca + delega) : nella seguente schermata 

è indicato se è possibile effettuare una delega congiunta, ossia la revoca della delega in essere ad 

. Nel caso non sia possibile 

viene indicato il motivo per cui non è stato possibile effettuare l operazione. 

 

FASE 5 - Schermata esito conferma di delega congiunta (revoca + delega) : nella seguente 

una delega congiunta, ossia la revoca della delega in essere 

. Nel caso non sia stato 

possibile viene indicato il motivo per cui non è stato possibile effettuare l operazione. 

 

 

 



FASE 6 - Schermata esito proposta di nuove deleghe (se presenti) : nella seguente schermata è 

indicato  proposta delle nuove deleghe, se presenti nella lista delle pensioni da lavorare 

 

FASE 7 - Schermata esito conferma di nuove deleghe (se presenti) : nella seguente schermata è 

, se presenti nella lista delle pensioni da lavorare inizialmente 

 

 

 

 


