
 

 

   N E W S***            2 Dicembre 2022
    

Gentili Colleghe e cari Colleghi,  

 riportiamo integralmente il testo del comunicato apparso alcune ore 

fa sul sito del Fondo, con cui si annuncia il pagamento della undicesima 

ripartizione per il mese di Dicembre corrente: 

 

“””””””””””  COMUNICATO  DEL  2  DICEMBRE  2022 

Si rende noto che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con 
specifico provvedimento, ha disposto la proroga di un anno dell’ 
Amministrazione Straordinaria del Fondo Pensioni per il Personale della 
CCRVE a decorrere dal 4 Dicembre 2022. 

Inoltre, facendo seguito al comunicato pubblicato lo scorso 17/11/2022, si 
rappresenta che l’ Amministrazione Straordinaria ha deliberato di procedere 
all’effettuazione di un’ulteriore ripartizione in favore degli aventi diritto 
(l’undicesima) per un ammontare pari al 40% delle somme ancora attese 
dagli stessi e che i relativi accrediti saranno disposti a partire dalla metà del 
corrente mese di dicembre 2022. 

Con l’occasione corre l’obbligo di ribadire, anche per evitare inutili e 
defatiganti fraintendimenti ingenerati dalla diffusione tra gli iscritti di 
informazioni spesso non corrispondenti al vero, che le notizie ufficiali sullo 
stato della procedura e sulle determinazioni adottate dagli Organi dell’ 
Amministrazione Straordinaria sono diffuse esclusivamente attraverso il sito 
istituzionale del Fondo e sono pubblicate con specifico avviso e/o comunicati. 

Si informa infine che sul sito verrà data tempestiva notizia non appena 
disposti i pagamenti dell’undicesima ripartizione, il cui ammontare è ricavabile 
tra le informazioni relative alle somme attese dagli interessati nell’ Area 
Riservata del sito. Si invitano pertanto gli aventi diritto a consultare il sito e l’ 
area riservata per ottenere e notizie di proprio interesse, evitando di 
contattare il personale del Fondo che è al momento totalmente dedicato 
all’espletamento delle lavorazioni propedeutiche all’effettuazione della 
prossima ripartizione, e che non è comunque autorizzato a fornire tali 

informazioni..””””” Mai contrordine e smentita – di cui ben volentieri 

prendiamo atto - alla notizia da noi data con il precedente SAFED NEWS 

SAFED 



del 30 Novembre, potrà mai essere accolto con tanto favore, come in 

questo caso, trovando risposta nelle vive aspettative dei colleghi e dando 

seguito al precedente comunicato dell’Amministrazione Straordinaria del 

17 Novembre ed all’incontro di pari data tra il Commissario del Fondo, il 

SAFED e le altre OO.SS. 

 Nel comunicato, appena riportato, trova conferma, oltre alla notizia 

della congruità delle somme in pagamento, quella, certamente per tutti 

tranquillizzante, circa l’avvenuta proroga dell’attuale assetto della 

struttura commissariale che – ci piace ribadirlo convintamente – 

assicurerà, da parte dell’Amministrazione Straordinaria quell’impegno e   

quel sano pragmatismo che ci sta consentendo di sempre più avvicinarci 

alla chiusura della Riforma ed alla conseguente finale fase liquidatoria del 

Fondo. 

Chiunque assolve al, per noi, fondamentale compito di informare i 

colleghi, avendolo da tempo sempre fatto – ci venga perdonata una 

civetteria – con correttezza ed anche prudente riservatezza, evitando 

facili profezie o, peggio, non dando spazio a “voci” non controllate, deve 

registrare questa volta un fatto imprevedibile e, per certi versi, anomalo 

all’interno degli Uffici del Fondo: una sua componente, appositamente 

interrogata su tempi e modalità di pagamento della undicesima 

ripartizione, e loro pubblica diffusione, dichiara e manifesta ciò che in 

realtà non è.  

Il resto non conta e può considerarsi un incidente di percorso, che 

ha consentito la pertinente ed utilissima precisazione, contenuta nel 

comunicato della A.S., circa la diffusione, esclusivamente attraverso il 

sito del Fondo, delle notizie ufficiali sullo stato della Procedura.  

Ciò precisato, ci è particolarmente gradito porgere i complimenti ed 

i sinceri auguri di buon lavoro ai componenti gli Organi dell’ 

Amministrazione Straordinaria per la proroga del loro incarico, 

accomunandoli, con il  personale del Fondo,  agli auguri per le prossime 

festività, che rinnoviamo a tutti i Colleghi.  BUON  NATALE E SERENO 

ANNO NUOVO !     

       LA SEGRETERIA  


