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Carissimo socio, 

da un esame dettagliato degli archivi informatici dei soci della nostra Associazione 

recentemente disposto a seguito dell’aggiornamento del nostro sito e del concomitante avviso da 

noi trasmesso per posta elettronica su tale evento a tutti i soci, è risultato che l’indirizzo e-mail 

che ci hai a suo tempo fornito, a cui il nostro sodalizio avrebbe potuto  inviare, con costi pari a 

zero,  informative, notizie od avvisi,  è errato o superato poiché il predetto avviso trasmessoti, 

non risulta recapitato.    

     Con il predetto avviso è stato comunicato, a mezzo posta elettronica, che il sito 

www.dircredito.info era stato aggiornato, introducendo tutte le novità  intervenute nella nostra 

Associazione dal nostro ultimo Congresso dell’aprile del 2015. 

     La circostanza che il  tuo indirizzo di posta elettronica in nostro possesso sia errato o 

superato (perché ad esempio  non sei più in servizio attivo oppure perché hai cambiato datore di 

lavoro e l’indirizzo comunicato era relativo al posto di lavoro in quel momento occupato oppure 

perché hai cambiato indirizzo e-mail ecc…) mi costringe a scriverti per posta ordinaria (con 

aggravio di costi per la nostra Associazione per la stampa della presente, la stampa degli 

indirizzi e del mittente sulla busta, l’imbustamento della lettera e la sua chiusura, nonché la 

spedizione, con tutta l’incertezza della consegna, in considerazione dei frequenti disservizi), per 

fornirti quelle notizie che da tempo avresti avuto diritto a ricevere, se avessimo avuto un tuo 

indirizzo e-mail aggiornato e/o esatto.  

     Come a voi tutti noto, infatti, dal 5 maggio 2015, a seguito della delibera presa durante il 

menzionato Congresso, con voto unanime dei delegati, è avvenuta la scissione delle attività di 

stretta pertinenza sindacale, che unite in “matrimonio” con la Fiba/Cisl hanno prodotto la 

nascita di FIRST - Federazione Italiana Reti dei Servizi e del Terziario. 

     Con la deliberazione altrettanto unanime DirCredito ha contestualmente mutato il proprio 

scopo sociale per esercitare attività strumentale ed ausiliaria - anche di tipo amministrativo e 

gestionale, assumendo ogni iniziativa atta a coadiuvarne l’operato - all’associazione sindacale di 

riferimento, nonché attività culturale, ricreativa, di formazione ed informativa, mantenendo gli 

iscritti di quel momento. 

     In sintesi oggi DIRCREDITO si configura quale Associazione Culturale, ed è rimasta 

titolare di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare già in capo all’Associazione sindacale 

prima della scissione, assumendo, nella citata nuova veste,  il compito di contribuire, attraverso 

la realizzazione, tra l’altro, di eventi e la promozione di studi e approfondimenti specificamente 

dedicati al mondo delle alte professionalità, a stimolare e supportare l’attività sindacale del 

nuovo sindacato nel quale sono confluiti i suoi iscritti, con particolare riguardo al settore di 

ruolo “DIRFIRST”, che ha il compito di coordinare, presiedere e sovraintendere alla 

contrattazione per il suo ambito di competenza e di valorizzare le specificità delle alte 

professionalità. 

     Mi permetto rammentarti che sono soci fondatori dell’Associazione Culturale DirCredito, 

senza necessità di versare alcuna quota, tutti coloro che alla data del 30 aprile 2015 



 

risultavano iscritti al preesistente Sindacato DirCredito quali lavoratori attivi o in esodo o 

pensionati.  

    Ti segnalo inoltre che il diritto a restare soci, in base allo Statuto,  si perde solo a seguito di 

dimissioni, espulsione, decesso o mancata o cessata iscrizione al sindacato di riferimento: 

First/Cisl per gli attivi ed esodati e Dircredito sino al 31/12/2016  e  FNP/Cisl a far data dal 

1/1/2017 per i pensionati.   

     Per evitare che in futuro le informative, le notizie o gli avvisi diramate da 

DIRCREDITO a tutti i soci non ti pervengano sempre e tempestivamente, ti prego di 

compilare gli allegati moduli, anche allo scopo di confermare la tua qualità di socio, grazie 

alle dichiarazioni da effettuare nel modulo n. 1   

     Qualora non avessi, per qualsiasi ragione o causa, un indirizzo e-mail, puoi fornirci 

quello di un familiare o di un amico, che si presterebbe a passarti quanto da noi ricevuto. 

E’ importante che ci fornisca un indirizzo e-mail privato, non soggetto a mutamenti per il 

passaggio ad esodato o a pensionato, o per il cambio di datore di lavoro. I moduli allegati 

una volta compilati e firmati debbono essere restituiti per via informatica a 

DAC.segreteria@dircredito.eu   oppure, eccezionalmente, se non hai o non vuoi avere un 

indirizzo e-mail o non trovi un familiare o un amico, fornito di p.c. e di indirizzo di posta 

elettronica disponibile a fare da tramite, per posta prioritaria al seguente indirizzo: 

DIRCREDITO – Via Principe Amedeo, 23 – 00185 Roma.     

     Ritengo doveroso preavvisarti al riguardo che l’assenza dell’indicazione di un indirizzo 

e-mail comporterà, non appena introdotta l’apposita norma statutaria/regolamentare, un 

costo per te di € 20,00 annue, quale rimborso forfettario dei costi sopportati 

dall’Associazione per l’invio cartaceo di quanto in discorso (si è ipotizzato un invio di 4 

lettere all’anno, costituite da 1 solo foglio). 

     Nell’invitarti a prendere visione del sito www.dircredito.info, raccomandandoti di effettuare 

il primo collegamento dal predetto link nella sua nuova versione, che sarà completata e 

implementata man mano che saranno eletti i nuovi organi di DIRCREDITO (associazione 

culturale), che entreranno in funzione in concomitanza con  l’entrata in vigore del nuovo 

Statuto, al momento del primo Congresso della First/Cisl (maggio 2017), l’occasione mi è 

gradita per inviarti i più cordiali saluti. 

Allegati n. 2 moduli 

Roma, 10/02/2017 

     DIRCREDITO 

Il Segretario Generale 

   (Maurizio Arena) 

 

 


