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Prot. n.54         Cagliari 7 ottobre 2008 

 

                                  Al Direttore del Servizio Previdenza e Assistenza e FITQ 

              Al Direttore della Direzione Generale di Organizzazione e del Personale 

                                               Al Presidente del Comitato Amministrativo del FITQ 

 e, p.c. All’Assessore regionale Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

 e, p.c.                Al Presidente della Giunta Regionale 

 e, p.c.             Alla Corte dei Conti  - Sezione Regionale di Controllo 

CAGLIARI 

 e, p.c.           A tutti gli iscritti 

 S E D I 

 

RACCOMANDATA-AR 

 

OGGETTO: FITQ - Riliquidazione dell’indennità di fine servizio -. 

Seguito nostra prot.n.115 del 16.11.2006 e diffida legale del 18.10.2007 che si allegano, 

questa O.S. ha rilevato il perdurare del ritardo di liquidazione e riliquidazione dell’indennità di 

fine rapporto da parte del FITQ, e della quota integrativa della pensione, in applicazione di 

norme contrattuali successive alla data di cessazione dal servizio. 

 

A tutela dei propri iscritti, nel sollecitare la liquidazione dell’I.F.R. e la rideterminazione 

dell’integrazione pensionistica, ad evitare inutili contenziosi riguardo la spettanza degli interessi 

e rivalutazione sulle somme dovute, tenuto conto che in materia vi è ormai consolidata 

giurisprudenza e specifiche sentenze TAR Sardegna dal n.94 al n.115 del 2003, in 

conseguenza delle quali sono state riliquidate le spettanze relative con interessi a n.22 ex 

dipendenti per un totale di € 184.488, si invita a liquidare quanto dovuto con le maggiorazioni 

degli interessi e rivalutazione monetaria. 

 

Vale anche ricordare che la legge istitutiva del FITQ (L.R.n.15 del 1965), all’articolo 3, 

distingue le prestazioni con carattere obbligatorio da quelle con carattere facoltativo, 

eppertanto, anche a fronte di eventuale carenza di fondi, a parere della scrivente deve darsi 

precedenza alle prime e non già alle altre.  

  

Distinti saluti.  

                      LA SEGRETERIA 

– Paolo Leo – Antonio Fogarizzu – 

             


