CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 840/A

INTERROGAZIONE DEDONI - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA - VARGIU, con richiesta di
risposta scritta, sul sistematico differimento dell'erogazione degli assegni integrativi FITQ.

***************

I sottoscritti,

premesso che la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27, ha riformato la legge regionale n. 15 del
1965, istitutiva del FITQ, facendo salvi, all'articolo 15, i trattamenti integrativi a favore del personale
in quiescenza;

constatato che la Regione sta continuando a non assicurare ai circa tremila ex dipendenti regionali in
quiescenza e regolarmente iscritti al FITQ il puntuale pagamento degli assegni integrativi mensili
dovuti;

considerato, altresì, che la legge finanziaria 2012, recentemente approvata, ha assicurato le risorse
necessarie a garantire, solo per il corrente anno, la puntuale erogazione mensile delle spettanze;

tenuto conto che tale situazione di incertezza ha determinato e continua a creare malessere e gravi
disagi agli ex dipendenti, ed in modo particolare a quelli monoreddito, che devono fare fronte a oneri
indifferibili, quali mutui e sostegno ai familiari a carico, spesso inoccupati;

preso atto che, nonostante le varie sollecitazioni inviate, anche per vie legali dai singoli pensionati e
dalle associazioni di categoria, l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
continua a non dare puntuale e compiuta attuazione al dettato della legge di riforma che il Consiglio
regionale ha approvato lo scorso dicembre,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della
Regione per sapere:

1) se siano a conoscenza delle problematiche sopra esposte;

2) quali siano i motivi che impediscono la puntale e completa erogazione dell'assegno integrativo
mensile FITQ agli ex dipendenti regionali;

3) quali iniziative intendano intraprendere per garantire, mediante stanziamenti adeguati al reale
fabbisogno, la puntuale copertura a regime degli oneri destinati al riequilibrio finanziario del FITQ,
come espressamente previsto dalla legge di riforma e anche alla luce dell'impugnativa da parte del
Governo nazionale;

4) se non ritengano opportuno intervenire affinché venga scongiurato in via definitiva il perdurare di
tale stato di incertezza ed evitare ulteriori e dannosi contenziosi.

Cagliari, 23 marzo 2012

