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 AGLI ISCRITTI – S E D I

OGGETTO: INFORMATIVA. Si fa seguito alle recenti comunicazioni, inviate a tutti gli iscritti per evidenziare tutte le problematiche che stiamo
seguendo, ma che ovviamente, non possono riguardare indistintamente tutti, per le diverse situazioni di ciascuno.
Precisiamo quindi:
1) nota prot.4 e allegati: l’applicazione del nuovo accordo sulle progressioni professionali ed in particolare l’articolo 3 (norma
transitoria), trova applicazione solo nei confronti del personale del Corpo forestale (vedi elenco), ed il personale che era
inquadrato nel livello economico A2, perché esclusi dalle progressioni del 2004 per carenza del livello retributivo superiore.
Questo personale deve risultare in servizio nel 2005 e verrà inquadrato, rispettivamente, in B4 e A3 dal 1° gennaio 2006.
Per ciascuno degli anni successivi, e precisamente dal 2007, parteciperà alle progressioni il personale in servizio nell’anno
di riferimento e l’inquadramento nel livello superiore avverrà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Quindi: nel 2007 (vi
ricordiamo che occorre aver maturato 2 anni nel livello economico di appartenenza e che la precedente progressione è stata
effettuata dal 1° gennaio 2005), parteciperanno anche i pensionati ma che erano in servizio nel 2007, così pure nel 2008, a
seguire. Vale anche ricordare che vi saranno delle graduatorie e transiterà il personale che rientra nel finanziamento di
ciascun anno.
- Sempre in riferimento alla stessa nota n.4, abbiamo precisato le varie fasi di applicazione dei contratti successivi
significando che devono ripetersi gli stessi atti emessi al momento del pensionamento, e cioè, la determinazione della
nuova pensione INPDAP, l’integrazione FITQ alla pensione, e la riliquidazione IFR (liquidazione) da parte del FITQ.
- Ricordiamo che al personale spetta l’applicazione del contratto del biennio durante il quale il pensionato era almeno per
qualche giorno in servizio; per intenderci, ai pensionati che siano andati in pensione dal 2 gennaio 2006 in poi, spetta il
contratto 2006-2007, per quelli collocati in pensione dal 2 gennaio 2008 in poi spetta il contratto 2008 -2009, per i
pensionati in pensione dal 2 gennaio 2010 in poi spetterà il contratto 2010 -2012 (il nuovo contratto sarà triennale).
- Pensione INPDAP: occorre verificare, come già detto, che l’Amministrazione regionale emetta l’apposito provvedimento
che invierà all’INPDAP (per conoscenza all’interessato), con l’emissione del provvedimento l’eventuale sollecito per la
pensione definitiva occorrerà sollecitare l’INPDAP provinciale.
- Per quanto attiene, invece, l’attribuzione del nuovo importo dell’integrazione FITQ alla pensione e la riliquidazione
dell’IFR, la competenza è invece del FITQ che dovrà provvedervi indipendentemente dalla determinazione dell’INPDAP
sulla pensione definitiva. Qualora il FITQ ritardi, occorre sollecitare e se il ritardo è almeno di un anno, invitiamo a
chiedere gli interessi sulle spettanze.
2) nota prot.n.5 e allegati: l’argomento come è evidente, riguarda esclusivamente il personale del Corpo Forestale che ha
avuto l’incarico di Comandante di Stazione. Questo personale, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di
collocazione in pensione deve chiedere la pensionabilità dell’indennità percepita.
3) nota prot.n.6 e allegati: il calcolo dell’integrazione FITQ alla pensione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n.24 del
1989, riguarda tutto il personale collocato in pensione dopo il mese di giugno del 1989. Occorre chiedere il prospetto del
calcolo dell’integrazione FITQ alla pensione con l’applicazione dell’articolo 9 citato. Vale poi quanto detto in merito.
4) nota prot.n.7 e allegati: vale quanto già detto, nel senso che, dopo almeno un anno dalla liquidazione di quanto dovuto
(integrazione FITQ alla pensione e riliquidazione IFR), spettano gli interessi delle spettanze, che dovranno essere richiesti
con apposita istanza.
5) nota prot.8 e allegati: l’argomento riguarda tutto il personale collocato in pensione prima del 1995. Infatti, ci risulta che la
quota dell’Indennità Integrativa Speciale (contingenza), non viene maggiorata dell’inflazione ISTAT annuale; occorre poi
verificare, se al compimento del 65° anno di età per gli uomini e 60 per le donne, la stessa sia stata attribuita nella misura
del massimo (la normativa prevedeva l’attribuzione in quarantesimi).
6) iscrizione al FITQ: in precedenza, alcuni colleghi ex CRAAI ed ENTI SOPPRESSI, non iscritti al FITQ, nell’ultimo periodo di
servizio, avevano chiesto l’iscrizione con esito negativo, pertanto, stiamo preparando apposito ricorso. Valuteremo anche,
per il personale non iscritto e che non abbia presentato istanza durante il servizio, l’eventuale ricorso per danni. Invitiamo il
personale interessato a comunicarci il proprio nominativo con tutti i dati personali.
7) riforma FITQ: informiamo che presso l’Assessorato del Personale è stato aperto un conf ronto (c/d tavolo tecnico), per la
riforma della L.R.15/65 (FITQ). Questa O.S. sta partecipando e comunica una concordanza di vedute tra tutte le OO.SS. Da
parte nostra sono state rappresentate le posizioni assunte da tempo e già comunicatevi; in particola re si è sottolineata
l’assurdità dell’esclusione di parte del personale dall’iscrizione al FITQ da oltre venti anni.
8) RICORDIAMO LA DENUNCIA – ANNUALE - PER LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO (anche per la moglie –
priva di reddito o con reddito NON superiore ad € 2.840,00 annui).
9) CAF - Mod.730 anno 2010 reddito 2009 :Ricordiamo che l’assistenza è gratuita presso i CAF della UIL presentando la
tessera; per gli iscritti della provincia di Cagliari daremo ulteriore informazione sulle modalità e luogo per l’adempimento.
10) Infine: stiamo migliorando il sito internet da dove potrete attingere le varie notizie e la documentazione degli argomenti
trattati, nonché consultare le disposizioni di legge e contrattuali vigenti per il personale.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA - Umberto Speranza
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