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Prot.36           Cagliari 6 febbraio 2012 

 

 

                  Al Direttore generale della Direzione Generale 

dell’Organizzazione e del Personale 

 Al Direttore del Servizio Previdenza e Assistenza e FITQ 

                     All’Assessore regionale AA.GG. e Personale 

                                           Al Presidente Giunta Regionale 

                                                       Agli Assessori Regionali 

                         Agli On. Capi Gruppo Consiglio Regionale 

   e, p.c.                                                                 Agli Iscritti 

S   E   D   I 

 

 

 

Oggetto: Mancato pagamento integrazione FITQ - Protesta. 

 

 

  

Questa O.S. deve lamentare l’ennesimo ritardo del pagamento dell’integrazione FITQ al personale in 

quiescenza, rispetto alla scadenza naturale del giorno 27, significando che alla data odierna non risulta ancora 

avervi provveduto. 

Tale ritardo, non trova giustificazione alcuna, soprattutto a seguito dell’approvazione della legge di riforma 

dello stesso FITQ (L.R.n.27-2011). 

Questa Segreteria chiede di conoscere le motivazioni del ritardo, e di valutare se non sia il caso di 

proposizione di un articolo di legge che ponga il personale in pensione – sino al 31 dicembre 2011 – a carico del 

bilancio regionale, prevedendo apposito finanziamento al riguardo. 

Con l’occasione si propone l’incremento della quota prevista dalla legge regionale n.27 del 2011, senza 

peraltro incremento di spesa. 

 Si propone l’articolo che segue: 

 

Distinti saluti. 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

.  (Umberto Speranza) 

                                              

DISEGNO DI LEGGE - N. 332/S/A (legge finanziaria 2012) 

 

Nell’articolo 4, dopo il comma 25 è aggiunto il seguente: 

 

25 bis. Gli oneri derivanti dal pagamento dei diritti quesiti persistenti in capo al fondo integrativo trattamento di 

quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15 

(Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale 

dipendente dall'amministrazione regionale), relativi agli assegni integrativi, vitalizi, riversibilità e perequazione 

annuale, liquidazione e riliquidazione dell’indennità di fine servizio del personale cessato dell'Amministrazione 

regionale sino alla data del 31 dicembre 2011, nonché per le indennità di anzianità da erogare nel corso dell'anno, 

fanno carico al bilancio regionale; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 22.000.000 per l’anno 2012 e 

successivi e comunque sino all’esaurimento (UPB S01.02.002). 

25 ter. Il contributo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2011, n.27, di 0,59, è 

incrementato dell’1,00 per cento. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con : 

a) un importo pari ad euro 2.000.000 da detrarsi dal fondo della retribuzione di risultato della dirigenza regionale; 

una corrispondente percentuale è detratta dagli analoghi fondi degli Enti, Agenzie, Istituti e Aziende; 

b) un importo pari ad euro 2.000.000 da detrarsi dal Fondo di Posizione dell’Amministrazione regionale di cui al 

comma 42 dell’articolo 1 della legge regionale n.1 del 2009. Una corrispondente percentuale è detratta dagli 

analoghi fondi degli Enti, Agenzie, Istituti e Aziende. 


