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           Prot. 556/2012                                   Cagliari, 10 dicembre 2011 
 

 

All’Assessore Regionale AA.GG. e del Personale 
Fax 070 6066175 
 

Assessorato degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione 
Alla Direzione Generale dell’Organizzazione e del 
Personale 
Fax 070 6066047 
 

Al Presidente  della Regione Sarda 
Fax 070 272485 
 

All’Assessore Regionale alla Programmazione 
Fax 070 60664716 
 

e, p.c.                Ai Sindacati dei Pensionati Regione Sardegna 

 
       Loro Sedi 

 
 Oggetto: Scadenza conguaglio fiscale e pagamento assegno integrativo dicembre 13ma 

mensilità F.I.T.Q. – Gravi problematiche - Richiesta urgente incontro.  
 

 
Queste Segreterie regionali sono venute a conoscenza del fatto che, a causa di gravi 

difficoltà riscontrate nelle elaborazioni utili per il conguaglio fiscale e il pagamento degli 
assegni integrativi FITQ per il mese di dicembre e per la tredicesima mensilità a favore dei 
pensionali regionali, con molta probabilità gli stessi non percepiranno in tempo utile quanto 
a loro spettante, con pesanti ripercussioni ai loro danni. 

Risulterebbe, inoltre, che tali problematiche siano dovute alla mancata consegna nei 
tempi utili (entro novembre 2012), delle elaborazioni finali, che dovevano essere 
predisposte dalla Società Sardegna.it e successivamente, prima dell’emissione del 
mandato di pagamento, essere controllate dall’ufficio competente. 

Per quanto sopra, si chiede un urgente incontro con le SS.LL. al fine di conoscere la 
situazione attuale e ricercare una opportuna soluzione, idonea a scongiurare un grave 
danno nei confronti dei pensionati iscritti al F.I.T.Q. 

La richiesta riveste carattere di urgenza, anche al fine di tutelare i colleghi regionali del 
Servizio FITQ, che da tempo denunciano la difficile situazione che si sta creando negli 
uffici del Fondo a causa di problematiche a loro non imputabili. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
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Comunicazione trasmessa via mail e via fax, sostituisce l’originale (art. 6, comma 2, legge 412/1991) 

 

 


