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oresa vi,sÍone del verbale della Risaione del, Comitato emninistratlvodel. FITQ indicata

in óggetto, circa le problematighe conseguenti.alle necesita tegnlcorcperaìive (ti:hig"tu.

coqtinr:a dz pa4e della UNIPOL Banca S.p.a di uacciati contabili informatici ecc"' in

attesa del rî.Iuovo Sistema Iaformatico e contabile FTQ Digrtale - SCU-FITQ;

p,ur iendendosi conto delle v.arie 4ifficoltà di gestione tecnicùamministrativa ch9 le,

competenti stnrtture di codesta Direzione Generale - Sen izio Prwidenza ed Assistenza

devono affiontare e che, p€r detti motivi,'athulmente non sono: *in grado di assicurare
:" - -'rr.'t'

iÌ pùntuale accreditamento'(entro iI glolao 27 delmese) delle integrazioni X

a seeuito delle wariate hmeniele che i pensionati regionali (soci e non soci - specie i

meno abbienti) rivolgono a qnest/ssociazrone dopo aver ricevuto la comunicazr-one di
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codesti Uffici

Gennaio c.a-;

RITIENIE OPPORTUNO

intervenire al riguardo perché codesta Direzione Generale debba, possibihnente, trovare

una qualche soluzione atta ad evitare il protarsi di tali ritardi oltre il mese di eennaio

2019- così eome, ad esempio, può analogarnente verifrcarsi (e si è in passato verificato)

quando I'Amminishazione regionale, per evitare il ritardato pagamento delle competenze mensili

al personale in servizio, nel caso di ritardata approvazione del Bilancio regionale o Esercizio

prowisorio, dispose il puntuale pagamento degli stípendi ricorrendo alle "anticioazioni di cassa

da parte della Tesoreria Regionale" - pro tempore (Banca Nazionale Lavoro ecc. ...).

Tanto si segnala al fine di evitare gravi ripetcussioni economiche ed eventuali "Diffide'da parte

dei pensionati che hanno il sacrosanto diritto di percepire quanto di loro spettaîza nei prescritti

teimini (specie i meno abbienti come sopra precisato).

Si resta, pertanto, in attesa di cortesi assicurazioni al riguardo.

Distinti saluti.
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