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                                      CGIL-FP        CISL-FPS        UIL-FPL            S.A.F.       
 
Prot. 388                                     Cagliari, 2 settembre 2011 

 
 

A tutti gli iscritti e colleghi della Regione e del Corpo Forestale 
E  p.c.  A tutti gli iscritti e colleghi del Comparto 

   
 

C O M U N I C A T O  –    S I T U A Z I O N E   F I T Q 
 
  
 In relazione alla recente entrata in vigore (il 28 agosto scorso, cioè dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul Buras n.24 del 13 agosto) della LR. n.16 in materia di personale, che contiene 
all’art.12 l’assurda disposizione di smantellamento del FITQ, abbiamo appena ricevuto ottime notizie 
dall’ufficio di gabinetto dell’Assessore del Personale. 
 
 Ci è stata infatti confermata l’anticipazione, che avevamo avuto ieri per nostre fonti, circa la 
presentazione in Giunta di una delibera di sospensione dell’applicazione dello stesso articolo 12, sino 
al 31 dicembre 2011. Non avendo ancora visto il testo, non possiamo essere più precisi sulle 
motivazioni, ma riteniamo che riguardino (oltre l’assenza di adeguata copertura finanziaria)  le evidenti 
incongruenze e gli aspetti di inapplicabilità ravvisabili nella norma, come avevamo sottolineato nella 
nostra nota n.368 del 2 agosto scorso, indirizzata ai Direttori generali del Personale, della Ragioneria 
e della Programmazione per chiedere che segnalassero anche loro alla Giunta regionale i diversi 
profili di impercorribilità della disposizione. 
 
 Esprimendo soddisfazione per l’iniziativa dell’Assessore e per l’accoglimento delle nostre 
richieste, rileviamo che questa delibera evita l’avvio di procedure che sarebbe poi molto difficile 
recuperare (es.iscrizione all’Inpdap ai fini della liquidazione di tutti gli attuali iscritti al FITQ) e l’ulteriore 
aggravamento dei conti finanziari del Fondo, e dà il tempo di definire (a breve scadenza) la necessaria 
legge di riforma in termini di garanzia, tutela ed estensione delle forme integrative ai dipendenti finora 
esclusi nell’intero Comparto, oltre che di correzione della spesa anomala.   
 
 La delibera rende inoltre privo di significato e di utilità l’invio di diffide all’Amministrazione sulla 
questione.   
  

Stiamo lavorando in questi giorni all’esame della problematica, e già lunedì prossimo 5 
settembre è in programma una nuova riunione con l’Assessore del Personale sul DDL consegnatoci ai 
primi di agosto. A breve termine daremo ulteriori e più dettagliate informazioni, sia sulle finalità 
generali per noi indispensabili che sui contenuti relativi. 

 
Cordiali saluti. 
 

LE  SEGRETERIE 
 

                            CGIL - FP            CISL - FPS              UIL - FPL                  S.A.F. 
                         Antonio  Cois        Davide Paderi     Giampaolo Spanu    Gavino Farina 

                                             

 
Comunicazione trasmessa via mail e via fax, sostituisce l’originale (art. 6, comma 2, legge 412/1991) 


