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 e, p.c.
Agli iscritti
S E D I

OGGETTO: FITQ - Circolare Prot. n.P.22861 del 28.9.2012 -.

In riferimento alla circolare in oggetto, diramata dalla Direzione generale di codesto
Assessorato, questa O.S. rileva che si è inteso riconoscere nel calcolo del TFR, tutte le voci
retributive contrattuali, dando un’interpretazione applicativa in tal senso del citato art.2120 del
c.c., specificando che tale calcolo trova applicazione anche nel periodo antecedente il 1°
gennaio 2012.
Una sola considerazione: l’applicazione della circolare in argomento non potrà
rispondere alla previsione di cui all’articolo 1 della legge regionale di riforma del FITQ, n.27 del
2011, sul “contenimento dei costi”, in quanto la riduzione derivante dal calcolo dei trattamenti
decennali, viene certamente compensata con l’estensione nel calcolo di tutte le altre voci
retributive contrattuali “salario accessorio”.
Ancora oggi, ci sentiamo di dire che valeva la pena lasciare la ex LR.15/1965 – come
richiesto da questa O.S. – con la sola modifica del calcolo dell’indennità di posizione, limitando
la valutazione della stessa in riferimento al solo periodo di percezione della stessa (un
quarantesimo per ciascun anno di percezione).
Dobbiamo purtroppo constatare, che per gli interessi di pochi (dirigenti soprattutto), sono
stati penalizzati i dipendenti tutti.
Nell’occasione, vogliamo anche sottolineare che restano invariate, nella materia, le
normative di alcuni Enti regionali, come pure degli stessi dipendenti del Consiglio Regionale.
Per quanto precede, ed anche con riferimento all’impugnativa del Governo della legge
regionale n.27 del 2011, si prega la S.V. di farsi carico di proporre un testo legislativo di
modifica ed integrazione alla stessa legge, prevedendo in particolare adeguata copertura
finanziaria; si prega, inoltre, di voler valutare l’opportunità di prevedere, a carico del bilancio
regionale, uno specifico capitolo di spesa – per memoria – a copertura delle spettanze dovute
agli ex dipendenti regionali in quiescenza al 31.12.2011, valutando che tale assunto possa
agevolare l’attuazione della legge regionale 27-2011, adeguatamente modificata.
Con l’occasione, da ultimo, con riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale
n.223/2012, si chiede l’immediata sospensione della trattenuta INPDAP per i dipendenti in
servizio (ex INADEL) e la restituzione agli interessati delle quote indebitamente trattenute per il
periodo a decorrere dall’1.1.2011, significando che la scrivente aveva a suo tempo sollevato la
problematica, ma con esito negativo (nota 107 del 10.11.2010 e successivi solleciti).
Si chiede urgente incontro e si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)
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