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 Agli Iscritti FUL-Pensionati 

S E D I 

 

Oggetto: Assemblee - Procedure rivendicative -. 

 

 

 Nel mese di Dicembre 2009, abbiamo tenuto le assemblee territoriali a Cagliari, Sassari e Lanusei al fine di 

meglio illustrare le problematiche rivendicative in corso, tenuto conto che “verbalmente” e “direttamente” era ed è 

evidente, una più facile comunicazione, ma purtroppo, abbiamo registrato una partecipazione limitata. 

Con la presente, cerchiamo di rendervi edotti di quanto illustrato nelle assemblee, soprattutto avendo 

presente le prescrizioni di legge riguardo alle rivendicazioni stesse. 

 

Innanzitutto, comunichiamo che il Servizio competente in materia di ordinamento giuridico e del trattamento 

economico, sta procedendo all’applicazione dell’art.3 dell’accordo sulle progressioni (vedi allegato 1), sul quale, 

ricordiamo, questa O.S. ha avuto modo di prendere posizione, con esito positivo, per l’applicazione dello stesso nei 

confronti del personale in quiescenza (periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2009 e successivi), in quanto si prevedeva 

l’esclusione di fatto di detto personale dall’applicazione di detto istituto contrattuale. 

Dal beneficio è quindi ricompreso tutto il personale della Categoria B2 RAS e Area B3 CFVA che non era 

stato preso in considerazione nelle progressioni del 2005: il personale CFVA interessato è quello di cui all’allegato 

2. Questa O.S. è vivamente attenta alle fasi applicative e vi terrà informati sugli sviluppi. 

 

Nelle sedi assembleari, è emersa la necessità delle procedure pensionistiche, sia INPDAP che FITQ, che 

abbiamo dettagliatamente illustrato; lo faremo ora per gli assenti, con questa comunicazione. 

 

Il dato di partenza, sono le determinazioni per la: 

a) pensione INPDAP; 

b) pensione integrativa FITQ; 

c) I.F.R. (liquidazione) FITQ. 

 

Questi tre provvedimenti vengono emessi all’atto della collocazione in quiescenza; per l’Indennità di Fine 

Rapporto (IFR) il FITQ interviene in due momenti liquidando una percentuale subito e la restante spettanza 

successivamente. Verificate. 

I problemi, se così si può dire, nascono successivamente, in sede di applicazione di contratti o norme che 

vengono sottoscritti successivamente alla data di collocazione in quiescenza o emanate successivamente. 

Occorre, quindi, molta attenzione e verificare che i provvedimenti vengano emessi, tenendo conto che gli 

stessi vengono sempre inviati agli interessati, anche se per conoscenza. 

Occorre, inoltre, prestare attenzione alle date di applicazione degli stessi istituti, e se omessi o tardivi, 

occorre chiedere e sollecitare agli Uffici competenti a provvedere, con richiesta, laddove il ritardo sia superiore ad 

un anno, gli interessi e rivalutazione monetaria sulle spettanze. 

 

Per meglio intenderci, successivamente ai prime tre provvedimenti succitati, per effetto dell’applicazione di 

norme e contratti successivi, ogni interessato dovrà ricevere gli ulteriori stessi tre provvedimenti aggiornati; se 

questi non vi sono giunti, ripetiamo, occorre chiedere e sollecitare. 

 

 Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, la Segreteria vi invia cordiali saluti. 

      

          LA SEGRETERIA 

          (Umberto Speranza) 

                                          


