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Lettera Aperta 

     Al Presidente Del Consiglio Regionale 

       Al Presidente della Giunta Regionale 

                            Agli Assessori Regionali 

                             Ai Consiglieri Regionali 

     Agli Organi di Informazione e Stampa 

 

 

VERGOGNA, è una vergogna, 

che a distanza di oltre trent’anni (legge regionale n. 51 del 1978), non si sia data soluzione alla c.d. “riforma del 

FITQ”. 

A dire il vero, una riforma che a parere della scrivente non necessita, mentre occorrono invece semplici 

modifiche ed integrazioni, peraltro – senza incremento della spesa – per eliminare le palesi disparità di trattamento 

tra il personale di ruolo dell’Amministrazione regionale, ove risultano non ancora iscritti al FITQ circa 400 

dipendenti. 

Questa O.S. ha avuto modo, in precedenza, di segnalare questa assurda situazione, riscontrando esito 

negativo. 

Per contro, risulta assurdo, l’emanazione di norma di elargizione di denaro “pubblico”, non meglio giustificato – 

“esodo incentivato” – in applicazione dal 2005, che ha permesso di elargire al personale collocato in quiescenza 

“che comunque sarebbe andato in pensione” una media di 30.000 euro di indennità di fine rapporto – 

aggiuntivamente a quanto già spettante – a favore di circa oltre 1.100 ex dipendenti; ed il conto è fatto: oltre 30 

milioni di euro. 

Per quanto precede, questa O.S. pone all’attenzione delle SS.VV. una risoluzione della problematica 

evidenziata, che riteniamo essenziale ed urgente, che permettono, da un lato un considerevole giusto risparmio di 

risorse e dall’altro la definitiva perequazione dell’iscrizione al Fondo di tutti gli aventi diritto. 

Di seguito esponiamo la scrittura delle norme che si richiedono:  

Art.____  

 1. In attesa della nuova disciplina di revisione del Fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n.15, il 

personale del ruolo unico dell’Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l’iscrizione 

al predetto Fondo per effetto delle diverse disposizioni legislative, è iscritto al Fondo medesimo a domanda. 

 2. Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle 

disposizioni di cui agli articoli 27 della legge regionale n.33 del 1984 e 19 della legge regionale n.6 del 2000; ai 

maggiori oneri finanziari si provvede con le economie derivanti dall’applicazione del successivo comma 4.. 

 3. Sono fatte salve le istanze di iscrizione al Fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1° 

gennaio 2002 e accolte dall’Amministrazione ai sensi del predetto articolo 27 della legge regionale n.33 del 

1984. 

 4. Nell’articolo 8, dopo il comma 2, della legge regionale n.15 del 1965, è aggiunto il seguente: 

“2 bis. L’indennità dirigenziale e quella per il coordinamento di strutture organizzative e/o incarichi di alta 

professionalità o similari e l’Indennità Comandante di Stazione Forestale, sono liquidate per un numero di anni 

pari a quelli di fruizione della stessa, calcolando per anno intero eventuali frazioni. Ai fini dell’integrazione FITQ 

alla pensione, la medesima indennità è valutata in rapporto agli anni di iscrizione allo stesso Fondo per il 

numero degli anni di percezione della stessa. 

 5. Il comma 16. dell’articolo 3 della legge regionale n.3 del 2008, è soppresso. 

 6. Per compensare gli squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15 

(Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del 

personale dipendente dall’amministrazione regionale), dovuti alle disposizioni in materia di pensionamenti 

incentivati, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB 

S01.02.001 e non utilizzate per l’applicazione dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale n.4 del 2006. 

Si resta a disposizione per eventuale apposito incontro e si porgono distinti saluti 

              LA SEGRETERIA 

      (Antonio Fogarizzu – Paolo Leo – Umberto Speranza) 

                                      


