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NOTIZIARIO N. 5/ 2013 

              Ai nostri iscritti 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

come ormai noto il C.d.A. del Fondo  ha deliberato di dare il via alla 

concreta applicazione dell’art.39 del nostro Statuto. 

Gli uffici del Fondo sono stati impegnati, in questo periodo estivo, ad 

effettuare i relativi conteggi, che saranno comunicati ufficialmente ed 

individualmente nel corso del mese di settembre, attraverso graduali 

spedizioni, in considerazione dell’alto numero di iscritti al Fondo. 

 

Dobbiamo dare atto al C.d.A. di aver dato il via alla concreta 

applicazione della Riforma, in coerenza con gli impegni assunti in 

campagna elettorale, malgrado la modesta liquidità conseguita con la 

vendita frazionata degli immobili. 

 

<=>   IMPORTANZA DELL’APPLICAZIONE DELL’ART.39 

 
 Con l’applicazione integrale dell’art.39 si centrano 2 fondamentali 

obiettivi: 

1 – si dà concreto inizio alla attuazione della riforma approvata nel 

2008,  sin’ora  rimasta solo sulla carta ed oggi, invece, divenuta operativa 

; riforma alla quale si dovranno attenere anche i successivi C.d.A., 

comunque essi saranno composti. Inoltre, con la sua applicazione, se ne 

conferma il contenuto che diviene immodificabile per chiunque sia 

chiamato a gestire il Fondo. 

 

2- si libera il patrimonio dai vincoli di “garanzia” dalle prestazioni 

previste per legge.  Il patrimonio di cui disporrà il Fondo, dopo 



l’applicazione del suddetto articolo, sarà totalmente destinato a 

soddisfare “ i miglioramenti ” previsti dalla riforma. Ciò comporta che 

tutto ciò che si potrà realizzare nella progressiva dismissione del 

patrimonio immobiliare, sarà destinato “ESCLUSIVAMENTE” alla 

graduale liquidazione dei miglioramenti previsti. 

 

<=>   INTERVENTI  NECESSARI 

 
Tuttavia l’applicazione dell’art. 39 avrà anche degli effetti 

conseguenti non positivi. 

 

Da novembre cesserà l’erogazione delle integrazioni previdenziali 

per quanti hanno aderito alla Sez. “A” del Fondo. 

 

Il Fondo non erogherà più prestiti ai propri iscritti. 

 

La esiguità delle somme a disposizione, che consente la sola 

erogazione del 10% dei miglioramenti, provocherà difficoltà economiche a 

quei colleghi che, dotati unicamente dello “zainetto”,  se hanno un prestito 

in corso, verranno chiamati da gennaio 2014, a riprendere il pagamento 

delle rate relative al residuo debito,  possibilmente dopo aver goduto 

della sospensione delle stesse per un lungo periodo di tempo. 

 

Tale situazione richiede che il C.d.A. del Fondo si renda partecipe 

delle difficoltà economiche dei colleghi su menzionati e, pur tenendo 

conto degli interessi collettivi, per certi versi se ne possa fare carico. 

 

La prima proposta che formuliamo al C.d.A. è che apra una 

interlocuzione con UNICREDIT per definire le migliori condizioni possibili 

per i conti intrattenuti dagli ex dipendenti Sicilcassa, in considerazione 

della notevole liquidità che perverrà nelle casse dell’ Azienda a 

partire dal 4 novembre p.v., data in cui interverrà, in favore degli 

iscritti, la materiale liquidazione  in applicazione dell’art.39. 

 



Il secondo invito che rivolgiamo al C.d.A. è che, avendo ancora 

davanti oltre un anno di mandato, metta mano ad un programma operativo 

per procedere ad ulteriori dismissioni degli immobili per poter 

pervenire, quanto prima possibile, ad una ulteriore erogazione,  

totalmente destinata ai soli miglioramenti. 

 

Perseguendo tale necessaria prospettiva non sfuggirà al C.d.A. che, 

al completamento dell’iter di applicazione dell’art. 39, l’intero patrimonio 

immobiliare sarà totalmente liberato dall’obbligo di garanzia per 

prestazioni previdenzali e che, pertanto, ne può liberamente disporre 

anche per iniziative coraggiose finalizzate al reperimento di ulteriore 

liquidità. 

 

* * * * * * * 

 

<=> CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 

Cari colleghi, 

 ci preme qui sottolineare che l’applicazione dell’art.39 costituisce 

l’inizio della riforma. 

 Essa sarà completata solo al momento in cui si procederà alla  

LIQUIDAZIONE dell’intero patrimonio. 

Pertanto, si dovrà procedere alla ulteriore e progressiva erogazione 

dei miglioramenti ( di cui, al momento è prevista la sola liquidazione del 

10% ) sino al totale soddisfacimento degli stessi. 

 

Infine, tenuto conto che le somme richieste per la liquidazione delle 

prestazioni individuali previste nella riforma sono nettamente inferiori al 

valore complessivo del compendio immobiliare ancora detenuto, si 

dovrebbe determinare una residua disponibilità economica del Fondo   

piuttosto consistente. 

Tale disponibilità, come previsto nella stessa riforma, sarà liquidata 

in parti uguali fra tutti gli aventi diritto, in ragione degli anni di 

iscrizione al Fondo. 



<=> CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 
 

In considerazione della complessità dell’applicazione dell’art.39, e 

dei diversi trattamenti previsti per ciascun iscritto al Fondo, riteniamo 

opportuno incontrare i nostri iscritti in un primo ciclo di assemblee, 

aperte a chi vorrà parteciparvi, per fornire un quadro complessivo della 

situazione che si verrà a determinare al Fondo: 

 

 18 settembre ore 10 Messina, presso la  sede  SAFED di Messina, 

 allocata  nella  parrocchia   San  Francesco  d’ Assisi  ( sita nella via 

 Leonardo Sciascia in San Licandro) 

 

  18 settembre ore 16 S.Agata di Militello presso  nel salone della 

    chiesa di S. Lucia in Via Rossini, 4 

 

 25 settembre ore 10 a Palermo,  presso  la  sede  SAFED  alla 

 quale si accede dal più comodo ingresso   secondario di Via A. De 

 Saliba n° 30 ( adiacenze piazzale Lennon ) 

 

* * * * * * * 

 Nel ricordare agli  iscritti e non che da oltre  un anno  esiste un sito 

visitabile all’indirizzo: www.sindacatosafed.com,  invitiamo quanti sono in 

possesso di un computer a comunicare il proprio indirizzo mail. 

 Ciò consentirà  sia  un  più  nutrito inoltro  di comunicazioni  che  un 

rapido  contatto  in  caso  di  necessità,   oltre  ad  una  sicura  economia 

gestionale, riducendo le spese di spedizione. 

 Infine, rammentiamo  che è  possibile  inviare  mail con osservazioni, 

considerazioni e proposte all’indirizzo: segreteria@sindacatosafed.com. 

 

* * * * * * * 

La segreteria SAFED è aperta 

il lunedì dalle 15 alle 17 ed il mercoledì dalle 10 alle 12. 

 

Con i saluti più cordiali. 

Palermo,  30 agosto 2013                      

                                                             LA SEGRETERIA    


