Direzione generale dell’organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Prot. n.P.

1184

Cagliari, 12/01/2018

>
Oggetto:

Ai dipendenti iscritti al FITQ

Criteri per l’erogazione dei piccoli prestiti ai dipendenti iscritti al F.I.T.Q. – Anno
2018

Si porta a conoscenza che il Comitato amministrativo FITQ con la deliberazione n. 4/4 del
12/12/2017 ha prorogato, per l'anno 2018, i criteri per la concessione dei piccoli prestiti ai
dipendenti iscritti al F.I.T.Q. ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 27 del 22 dicembre 2011.
PRESENTAZIONE
La richiesta, redatta utilizzando il Modello fitq/rpp/2018 (allegando copia del documento di
identità
avvisi

in corso di validità)
e

comunicazioni

pubblicato nell'area riservata al sistema Regione, sezione
per

il

(http//www.regione.sardegna.it/sistemaregione)

personale
e

del
sul

Sistema
sito

Regione
istituzionale

(www.regione.sardegna.it\regione\struttura organizzativa\assessorato affari generali, personale e
riforma della regione\direzione generale dell’organizzazione e del personale\atti), possono essere
presentate a mano o inviate per raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Assessorato AA.GG.
Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale Servizio previdenza, assistenza e FITQ – viale Trieste 190, 09123 Cagliari, oppure inviate via email all’indirizzo aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it .
Le domande possono essere presentate in tutti i periodi dell’anno ed i prestiti, per l’anno 2018,
saranno concessi nel limite dello stanziamento iniziale di bilancio e delle eventuali successive
variazioni ed erogati entro 30 giorni dalla presa in carico della domanda.

AVENTI DIRITTO
Possono chiedere la concessione del piccolo prestito i dipendenti:
1) in servizio con almeno 12 mesi di iscrizione al F.I.T.Q.;
2) che non abbiano trattenute, sulle competenze mensili, che possano comportare il superamento
del limite previsto per le deleghe di pagamento ai sensi dell’art.6 punto 2 delle “Linee guida per
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l’autorizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute sullo
stipendio dei dipendenti R.A.S.” approvate con delibera n. 67/2 del 29/12/2015;
3) che non abbiano in corso di ammortamento altri prestiti erogati dal Fondo;
4) in deroga a quanto disposto al punto 3 il dipendente, a condizione che abbia restituito almeno il
30% delle rate previste dal piano di ammortamento, può presentare una nuova istanza al fine di
ottenere un nuovo prestito e l’importo da erogare sarà al netto del debito residuo.
AMMONTARE
Il piccolo prestito non potrà comunque eccedere l’importo di € 10.000,00 e sarà concesso, nel
limite dell’80% dell’indennità di anzianità complessiva (art. 10 L.R. n. 27/2011) che spetterebbe al
richiedente in caso di cessazione alla data dell’istanza, al netto di eventuali anticipazioni (art. 11
L.R. n. 27/2011).
L’importo richiesto, se superiore a quello concedibile, sarà rideterminato dall’Ufficio; in tal caso la
richiesta sarà evasa solo previa accettazione da parte dell’interessato.
Sui piccoli prestiti è dovuto un interesse annuo pari al 3,45%. L’interesse applicato all’atto della
concessione del prestito resterà invariato per tutta la durata dell’ammortamento.
DURATA
I piccoli prestiti saranno recuperati a rate costanti mensili e consecutive, secondo i seguenti criteri:
- in 12, 24 o 36 rate per importi fino a € 3.000,00;
- in 12, 24, 36, 48 o 60 per importi oltre i € 3.000,00.
Il predetto piano di recupero del credito non potrà superare il restante periodo di
permanenza in servizio del richiedente, e comunque, in caso di cessazione dal servizio il
recupero del residuo debito avverrà, in unica soluzione, a carico delle prestazioni erogate dal
Fondo.
Il Direttore del Servizio
Maria Adriana Deidda

Responsabile: Zara Giovanni Tel. 0706067808
Referenti: M.Mottinelli Tel. 0706066016
R.Olla
Tel. 0706067814

e-mail: aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it Fax: 0706067864
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