
UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Sicilia Occidentale 

 

 

Sunto verbale consiglio direttivo del Gruppo Sicilia Occidentale de 21 aprile 2016 ore 9,00 
 
Convocato il 15 aprile via email inviata a tutti i componenti Come previsto dallo statuto è stato  invitato 
anche il nostro revisore  dei conti sig. Antonio Sclafani. 

 
O.D.G. 
 
1- Situazione rinnovo iscrizioni; 
2- predisposizione del  nuovo numero del notiziario; 
3- aggiornamento su consiglio nazionale Bologna 19-20 aprile; 
4- votazioni dei soci per assemblea Fondo su  approvazione dei conti e su parte straordinaria  
     incorporazione di 21 fondi interni  e determinazione dei nominativi che ci  rappresenteranno negli    
    organi   del  Fondo; 
5- varie ed eventuali 
 
Risultano presenti, alle ore 9,00, i sigg. Di Salvo, Vaccaro, Sancetta, Lo Grande, Basile, D’Amico e Longo 
 
1° punto odg : 
Il presidente informa che dall’inizio dell’anno si sono avute 9 nuove iscrizioni. Nel contempo due 
pensionati non hanno effettuato il rinnovo. Gli iscritti risultano ad oggi 98.  
Predisporremo una divisione dei non iscritti e tenteremo altre iscrizioni. 
 
2° punto odg: 
Il nuovo numero del notiziario è già a buon punto  ed i consiglieri che volessero aggiungere qualche 
articolo avranno tempo fino maggio p.v. 
 
3° punto odg: 
Il presidente relazione i componenti del Direttivo sul Consiglio Nazionale  tenuto ieri e l’altro ieri a 
Bologna. Nel corso dello stesso si è deciso di nominare Angela Roncucci a Vice Presidente della ns 
unione, si è approvato il Bilancio  e la relazione sulle attività 2015 della segreteria nazionale . 
A livello generale assistiamo ad una riduzione degli iscritti anche a causa di una grande disaffezione alla 
nostra Banca da parte dei nuovi pensionati. 
 
4° punto odg: 
Viene stabilito di consigliare i pensionati alla approvazione del bilancio 2015 del Fondo di Previdenza e 
degli altri punti richiamati nelle schede voto. Lo stesso vale anche per la parte straordinaria relativa alla 
incorporazione dei 21 fondi  pensioni interni di banche a suo tempo incorporate in banche poi fuse in 
Credito Italiano. Tutte le cifre contabili verranno inserite in nuova sezione la IV completamente separata 
contabilmente dalle altre sezioni. Gli eventuali deficit finanziari o previdenziali verranno 
contrattualmente coperti dalla banca senza alcun aggravio per le finnze del Fondo Pensione. 
 Vengono infine indicati ed approvati i nomi  dei pensionati da segnalare al  nostro Fondo Pensione per la 
nomina di consiglieri e sindaci ( consigliere: Mancini Marcello; cons supplente: Gatti Antonio; sindaco 
:Turrini Guido; sindaco supplente: Borrillo Antonio) 
Il nostro presidente viene incaricato di fornire la relativa  segnalazione ai nostri iscritti. 
 
Alle ore 11,00 la riunione viene chiusa. 

 


