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Oggetto: riunione del Comitato do Gestione del FITQ del 9 febbraio 2011   
 
 
 

Si comunica che lo scrivente non sarà presente alla prossima riunione fissata per mercoledì 

9 febbraio p.v. che ha come ordine del giorno: “Ipotesi di aumento di fido bancario”, 

“Esame anticipazione di fine rapporto” e “Organizzazione soggiorni termali, climatici e di 

studio 2011” ma ritiene comunque, attraverso la presente, di far conoscere il proprio 

parere in merito alle succitate questioni. 

 

Già in molte occasioni ho ribadito la necessità di urgenti interventi strutturali che consentano 

di interrompere questa inarrestabile depauperazione che, a mio parere (ma anche come 

ampiamente evidenziato dai bilanci e come segnalato con chiarezza dalla Corte dei Conti) 

porterà inesorabilmente il fondo a non poter più svolgere la propria funzione. 

 

Nel frattempo però si continuano ad organizzare viaggi “termali”, “didattici” e di “studio” 

come se niente fosse semplicemente offuscando la reale erosione del fondo con un fido che 

consente si di far fronte alle esigenze immediate di cassa ma che a lungo termine non farà 

altro che peggiorare la situazione. 

 

Al Presidente del Comitato di Gestione del FITQ  
 
All’Assessore al Personale On. Mario Floris 
 
Ai Componenti del Comitato di Gestione del FITQ 
 
Ai Componenti dei Revisori dei Conti del FITQ 
 
Alle Organizzazioni Sindacali  
Cgil, Cisl, Uil, Sadirs, Fedro, Fendres 
 
E,p.c. ai Dipendenti 
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Sappiamo tutti che non sono le risorse stanziate per  scopi “ricreativi” a decidere le sorti del 

fondo (comunque ben oltre 150 mila euro l’anno) ma, il nostro compito è quello di gestire 

questo “bene comune” prima di tutto  preservandone la funzione e gli obiettivi. Non è 

buona gestione, a mio parere, organizzare con puntualità svizzera le “vacanze” e invece 

fare aspettare anche per molti mesi (per mancanza di soldi in cassa) il pagamento delle 

indennità previste per chi va in pensione (magari della categoria A) o a chi chiede 

l’anticipo del TFR, anche per questione di salute.  

 

Buona gestione significa, a mio parere, anche tenere conto che nella nostra 

Amministrazione vi sono sia buoni stipendi e relative pensioni, sia retribuzioni basse e 

pensioni che rasentano la soglia della povertà. Io credo che il comitato possa organizzare 

qualsiasi tipo di iniziative “turistica” ma soltanto dopo aver la certezza che non ci sono 

persone (soprattutto quelle più deboli) che attendono l’erogazione della pensione o del TFR, 

ma soprattutto che il fondo possa continuare a pagare in futuro l’integrazione a tutti i propri 

iscritti. 

 

Quale sarà poi, fra qualche anno (quando qualcuno chiederà che venga affrontato il 

problema del buco diventato voragine del fondo) l’impatto sulla classe politica e di 

conseguenza sull’opinione pubblica di questi viaggi? Vogliamo illuderci che come nulla 

fosse arriverà qualcuno a ripianare il nostro bilancio con alcune decine di milioni di euro 

senza nemmeno chiedere come si è realizzato negli anni questo disastro? Vogliamo 

continuare fare finta di non accorgerci di che cosa sta succedendo intorno a noi? 

 

Forse sarebbe stato utile per qualcuno assistere ai violenti scontri verbali in Aula del 

Consiglio Regionale durante la finanziaria di qualche anno fa in cui si decise la chiusura 

delle iscrizioni al Fondo (vedi secondo contingente degli Agenti Forestali) norma che 

probabilmente sarebbe stata il preludio della fine dei versamenti al Fondo da parte della 

Regione, e poi modificata soltanto con un emendamento dell’ultima ora. 

  

Sappiamo tutti che uno dei problemi principali dell’erosione del Fondo è legato agli 

incarichi conferiti ad arte poco prima della andata in pensione che attribuiscono al 

personale una maggiorazione nel calcolo della “liquidazione” rispetto a quanto versato al 

Fondo negli anni. Perché il comitato non si concentra su questi problemi monitorando il 

fenomeno e proponendo ad esempio dei correttivi all’Assessore al Personale?  

 

Il comitato si è invece finora limitato soltanto a prendere atto di quello che istruiscono gli 

uffici. Dall’ultima riunione abbiamo per altro recepito la norma sulla “Privacy”, per cui i 

documenti posti a ratifica non contengono alcun riferimento alle persone e così anche quel 
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poco di verifica su quello che realmente accade in Regione, a meno di specifica richiesta, i 

Componenti del Comitato, non la possono più fare. 

 

Può il Comitato di Gestione, in una situazione che non è azzardato definire “pericolosa”  

prendere semplicemente atto che il sig. “Omissis” è andato in pensione, aumentare il fido 

(con relativi costi) o peggio disinvestire le somme accantonate, per far fronte alle spese 

correnti e limitarsi ad organizzare i soggiorni “climatici”, “termali” e di “studio”? 

 

Io credo che il nostro lavoro oggi deve essere indirizzato principalmente a salvare il fondo 

dalla sua “bancarotta” nell’interesse di chi è in servizio e versa tutti i mesi la propria quota, 

ma anche di chi gode oggi dell’integrazione alla pensione. Questo si può fare agendo con 

rigore sul bilancio e lavorando a proposte percorribili che possano conciliare i diritti 

acquisiti con le aspettative di tutti.  

 

Tenendo conto delle profonda riforma pensionistica di questi anni e delle difficoltà in cui 

versano le amministrazioni pubbliche (fra cui la Regione) dobbiamo essere il riferimento per 

una spinta propulsiva di una riforma del Fondo che va pensata oggi e non quando sarà 

troppo tardi e qualsiasi iniziativa di modifica alla legge istitutiva del FITQ sarà soffocata 

dalla assoluta necessità di ingenti risorse che probabilmente nessuno sarà disposto a 

concederci. 

 

Oggi potremo essere in grado, con poche modifiche di tutelare realmente il fondo: 

migliorare le entrate risolvendo la questione degli Agenti Forestali e gli altri dipendenti non 

iscritti, aumentando il “piccolo prestito” disponibile per il personale fino a 30.000 euro con 

interessi che pur restando molto vantaggiosi per i dipendenti sarebbero superiori a quello 

che riconosce al Fondo la banca. Diminuire le spese attraverso un calcolo del TFR più 

rispondente a quanto realmente versato e meno legato a incarichi dell’ultima ora. 

Fatto questo potremo parlare più serenamente della possibilità di erogare contributi per 

turismo “termale”, “climatico” o “di studio”.  

Distinti saluti 
 

Il Componente del Comitato 
di Gestione del FITQ  

 


