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DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  DETERMINAZIONE N.  33816/385133816/385133816/385133816/3851            DELDELDELDEL    27.06.201227.06.201227.06.201227.06.2012    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, co. 1, lett. g), e s.m.i.   Erogazione di 

sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di 

ammortizzatori sociali. Istruttoria  delle domande pervenute tra il 20.09.2011 ed 

il 09.03.2012.  Rettifica elenchi parziali delle domande ammesse e delle 

domande escluse approvati con Determinazione n. 30050/3246del 06.06.2012. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13.11.98, n. 31 concernente la disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO VISTO il Decreto AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 30773/57 

del 28.11.2011 con il quale alla Dott.ssa Manuela Marinelli sono state conferite 

le funzioni di Direttore del Servizio Politiche del Lavoro e per le pari opportunità; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni concernente le 

norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTA la L.R. 7 del 15.03.2012, concernente il Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2012 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014;  

VISTA la legge del 03.05.2008, n. 3, art. 6, comma g) e s.m.i., ai sensi della quale è 

disposto un intervento di sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinato 

ai medesimi soggetti una sola volta, in relazione a situazioni di crisi 

occupazionale acuta, nei diversi settori della produzione e dei servizi; 

VISTA la L.R. n. 5 del 28.12.2009, che all'art. 8 prevede un intervento straordinario in 

favore di lavoratori ultracinquantenni, senza diritto alla pensione, licenziati o 

collocati in mobilità; 
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VISTO  l’Accordo quadro per l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a 

lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali stipulato in data 13 maggio 

2011; 

VISTA la convezione stipulata il 19.08.2011 tra la Direzione regionale dell'INPS e 

l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, per il pagamento, da parte 

dell'INPS, dei sussidi straordinari a favore di lavoratori non beneficiari di 

ammortizzatori sociali i cui oneri sono posti a carico della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO   che, a seguito della stipula della Convenzione di cui sopra, sono state trasferite 

all’INPS, con Determinazione n. 39269/4665 del 12.09.2011, le risorse 

necessarie per la costituzione del Fondo destinato al pagamento dei sussidi in 

parola;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/21 del 30.08.2011 con cui si 

prende atto dell'accordo quadro per l'erogazione dei sussidi una-tantum di cui 

sopra, stipulato il 13.05.2011 tra l'Assessore del Lavoro, le Organizzazioni 

sindacali, l'UPI, l'ANCI e la Direzione Regionale INPS; 

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 35/21 del 

30.08.2011 ha istituito, secondo quanto previsto nell’Accordo quadro del 13 

maggio 2011, un Organismo collegiale per il governo e l’attuazione dell’accordo 

medesimo, presieduto dall’Assessore del lavoro o un suo delegato, da un 

rappresentante di ciascuna delle OO.SS. maggiormente e comparativamente 

più rappresentative, dai rappresentanti del sistema delle Autonomie locali (ANCI 

e UPS) e da un rappresentante dell’Agenzia Regionale per il lavoro; 

VISTE  le Linee Guida per l’istruttoria  delle domande per l’erogazione di sussidi una 

tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori 

sociali, pervenute tra il 20.09.2011 ed il 09.03.2012, approvate con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 12/34 del 20.03.2012 su proposta 
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dell’Organismo collegiale per il governo e l’attuazione dell’accordo del 

13.05.2011; 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale “Le 

domande di sussidio verranno istruite in ordine cronologico di presentazione. I 

sussidi verranno erogati nei limiti delle disponibilità del Bilancio della Regione. 

Per ciascuna domanda di contributo verrà predisposta una scheda istruttoria in 

cui verrà riportato l’esito della valutazione, che in caso di reiezione verrà  

comunicato all’interessato.” 

VISTA la Determinazione n. 30050/3246del 06.06.2012 che approvava gli elenchi degli 

ammessi e dei non ammessi al sussidio di cui sopra, pubblicati in data 

06.06.2012, e tra i quali risultano come non ammesse le richieste presentate 

dai Sigg.ri Contu Tommaso, nato il 05.09.1971, Leonardi Sonia, nata il 

29.07.1980, e Loria Luisa, nata il 15.11.1956; 

VISTO  l’accesso agli atti prot. n. 33297 del 25.06.2012 presentato dal Sig. Contu 

Tommaso, a seguito del quale si è proceduto ad una riverifica del conteggio dei 

giorni lavorativi dalla quale è emerso che, per un errore nell’impostazione del 

calcolo dei giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’accesso al 

beneficio, non sono stati considerati per intero i periodi lavorativi prestati; 

CONSIDERATO che a seguito di quanto indicato al capoverso precedente, si è proceduto ad 

una riverifica delle domande già istruite, dalla quale è emerso che anche le 

Sigg.re Leonardi Sonia e Loria Luisa sono state inserite nell’elenco dei non 

ammessi pur possedendo il requisito richiesto dei 180 giorni lavorativi; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare l’elenco dei non ammessi al sussidio 

precedentemente approvato con Determinazione n. 30050/3246 del 

06.06.2012, inserendo i Sigg.ri Contu Tommaso, Leonardi Sonia e Loria Luisa 

tra i richiedenti ammessi al contributo; 
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Per le causali di cui in premessa i Sigg.ri Contu Tommaso, nato il 05.09.1971, 

Leonardi Sonia, nata il 29.07.1980, e Loria Luisa, nata il 15.11.1956, inseriti 

nell’elenco dei non ammessi al sussidio una tantum di natura straordinaria a 

lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali, precedentemente approvato 

con Determinazione n. 30050/3246 del 06.06.2012, sono ammessi al 

godimento del sussidio di cui sopra  

ART. 2  di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito 

www.regione.sardegna.it, sul sito www.silsardegna.it e, per estratto, sul 

BURAS;  

ART. 3 Avverso il presente provvedimento  è possibile esperire ricorso gerarchico e/o 

giurisdizionale dinanzi il TAR competente territorialmente, rispettivamente, entro 

30 giorni e 60 giorni dal ricevimento dello stesso ovvero dalla sua piena 

conoscenza. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è 

altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale.    

f.to f.to f.to f.to Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Dr.ssa Manuela Marinelli  

 Resp. U.O. Pol. sost lavoro: F. Loi 

 


