
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

 

Sunto della riunione Consiglio Direttivo Gruppo Sicilia Orientale e Calabria 
dell’8 maggio 2014, indetta via mail il 6 maggio ultimo scorso. 
 
OGGETTO: - verifica stato lavoro dei sottogruppi, in vista del presidio degli  
                  uffici di via Roma  a partire dalla prossima settimana; 
                 -riepilogo segnalazioni e chiarimenti a segreteria nazionale nel  
                  prossimo incontro di Riccione 15-17 maggio 2014 
 
Alle ore 10,30 risultano presenti i sigg. Di Salvo, Vaccaro, Caruso, Lo Grande, 
Basile, Pampalone, Longo, e Giangreco. Assenti giustificati  Urso e Sancetta . 
Poco prima dell'inizio della riunione si è allontanato il consigliere D'amico per 
sopravvenuti impegni urgenti. 
La riunione è validamente costituita. 
Viene segnalato dai presenti lo stato delle nostre iniziative e viene confermato 
il presidio dell'ufficio a partire dal prossimo 18 maggio. Per quanto ovvio 
verificheremo l'andamento e l'eventuale "aggiustaggio" in corsa. 
  
Per quanto riguarda gli argomenti da portare alla prossima segreteria nazionale 
viene concordato quanto segue: 
 

1- Adesione al gruppo - prevedere in uno alla richiesta di pensionamento dal 
nostro fondo la possibilità di richiedere l'iscrizione al gruppo regionale di 
competenza. 

2- Rinnovo quote annuali - viene suggerito l'approntamento di sistema 
automatico che effettui tale operazione. Ovviamente a cura del gruppo 
regionale l'aggiornamento del data base iscritti. Potrebbe essere 
utilizzata la nuova base soci. 

3- Richiesta di elenco pensionati della nostra zona aggiornato per confronto 
con la nostra lista degli iscritti, al fine di contattarli per la loro iscrizione 
 

UNICA 
 
  - lamentele sui tempi vuoti a causa del rinnovo cartaceo. Quest'anno a fine 
Aprile. Con obbligo di utilizzo del servizio indiretto, che determina anticipi a 
carico dell'assistito e rimborsi dilazionati nel tempo a causa degli arretrati del 
servizio liquidazione. Rischio di operare con non convenzionati ( soprattutto 
con cambio provider) con maggiori quote a carico assistito ed il rischio di 
documentazione incompleta che non consenta la liquidazione di quanto già 
pagato. 
  - Perdita del diritto di rinnovo (per sempre) per ritardi nella notifica di 
adesione ( polizza FAP è ancora operativa????) 
  -costi di rinnovo a carico dei pensionati più elevati rispetto a quello dei 
partecipanti attivi.(cfr tabelle). Nel personale in servizio, la discrimina è il 
grado/banding. Per i pensionati solo l'età. Per assurdo un lavoratore attivo di 
63 anni paga molto meno di un pensionato di pari età. Perché i prodotti similari 
non hanno lo stesso costo??? uno pagato dall'azienda e l'altro solo dal 
pensionato??? 
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-qualità servizi il cambio di provider viene segnalato come vittoria perché a 
parità di costo si mantengono inalterate le coperture.  Siamo certi della qualità 
degli operatori sul territorio ?? nella ns zona sono pochi gli operatori 
convenzionati e concentrati nelle grandi città. E' previsto uno screening dei 
commenti ( richiesti????)degli associati sulla qualità dei professionisti???? 
-screening preventivo gratuito per gli iscritti. Nulla è stato fatto lo scorso 
anno.  La prevenzione appariva molto importante per Unica. E’ previsto che 
venga ripetuto??? 
 
4-FONDO DI PREVIDENZA -Reddito immobili appare molto basso. Sono stati 
quantificati i costi di gestione (SGR-Perizie- amministrazione)  
 
5- Situazione dei colleghi in esodo, per consentire la iscrizione alla nostra 
associazione 
Il Presidente si impegna a convocare riunione del consiglio di gruppo per 
relazionare sui lavori del Consiglio Nazionale e per fornire le eventuali risposte 
ai quesiti posti dagli iscritti. 
     

La riunione viene chiusa alle ore 12,00 
 
 
 
 
 


