
UNIONE PENSIONATI AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDITO ITALIANO  

GRUPPO REGIONALE PUGLIA E BASILICATA  

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2012 

 

In data 18 aprile 2012 alle ore 11,30, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si sono 

riuniti in assemblea i soci dell’Unione Pensionati del Gruppo Unicredit Puglia e Basilicata per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2. Approvazione del rendiconto finanziario del Gruppo; 

3. Situazione del Fondo e stato attuale delle polizze assicurative “malattia”; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 26 soci + 2 deleghe. Si passa ad esaminare i punti dell’O.d.G. nell’ordine di cui sopra. 

1. Su proposta del Sig. Petrilli vengono nominati all’unanimità il Sig.Alberto Dammacco ed il Sig. Aldo  

Marchitelli rispettivamente Presidente e Segretario dell’Assemblea; entrambi accettano. 

2. All’unanimità viene approvato il bilancio del Gruppo che presenta  entrate per € 1.119,80 ed uscite per 

€1.801,06 (dont € 489girati alla S.N.) € 594,00 contributo al giornale “La Quercia Nuova” € 130,00 costi 

per assemblea 2011, € 300,00 per beneficenza, € 142,06 per  pp.ll. stampati e cancelleria, € 76,00 

anticipati per conto della S.N. e rimborsatici nel 2012. Rimanenza a fine 2011 € 3.410,67. L’Assemblea 

conferma l’erogazione del contributo in favore dell’A.I.R.C. di €150,00, come per il passato.  

3. A causa del non favorevole andamento della redditività dei cespiti immobiliari e investimentifinanziari 

verificatosi in questi ultimi anni, dall’inizio dell’anno in corso le nostre pensioni hanno subito una 

leggerissima decurtazione. 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, anche a seguito di una disposizione della Covit, ha deciso 

diaffidare la gestione di partedegli immobili, per circa 500 milioni di Euro, alla S.G.R. (Società del 

Gruppo Generali, specializzata in tale settore); per questo motivo è stata rinviata la convocazione 

dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2011 (per consentire la valutazione dei cespiti da 

conferire alla S.G.R. da parte di un perito terzo). 

4. Molti colleghi si sono lamentati del ritardo dei rimborsi da partediUni.C.A. (anche per la ormai nota 

questione Faro) e della ritardata operatività della polizza, andata a regime dopo qualche mese. 

Il Sig. Carnevale Domenico, ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere ogni giovedì i colleghi nella 

predisposizione del mod. 730 e anche nei rapporti con Unica ed Enti Previdenziali. 

Non essendo altro da deliberare,viene sciolta l’assemblea  alle ore 12,45. 

Bari, 23 aprile 2012 

Il Segretario       il Presidente 

A. Marchitelli     A. Dammacco 

 


