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DELIBERAZIONE N. 50/15 DEL 16.12.2014 

————— 

Oggetto: Incentivo all’esodo per i dipendenti della  IGEA S.p.A. in liquidazione. Legge 

regionale 24 ottobre 2014, n. 19, art.1, comma 17.  

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 48/22 del 2.12.2014 la Giunta, al fine 

di favorire l’avvio della ristrutturazione organizzativa di IGEA S.p.A. in liquidazione, ha deciso di 

dare attuazione alla previsione della L.R. n. 19 del 24 ottobre 2014 che, all’art. 1, comma 17, ha 

previsto la corresponsione di un’indennità a titolo di incentivazione a favore del personale con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato che, entro il 31 dicembre 2014, chieda la risoluzione del 

rapporto di lavoro sulla base di una serie di fattispecie alternative fino alla concorrenza di euro 

3.500.000. 

L'Assessore informa che, a seguito delle evoluzioni intervenute successivamente alla Delib.G.R. n. 

48/22 del 2.12.2014, si rende opportuno apportare alcune modifiche alla suddetta deliberazione. 

In particolare, l’Assessore ricorda che, sulla base dei calcoli forniti il 7 ottobre 2014 dal 

Commissario Liquidatore, il personale in soprannumero ammontava a 94 unità, per un costo totale 

dell’incentivo all’esodo compreso tra un minimo di euro 2.795.900 ed un massimo di euro 

3.545.400. 

L’Assessore comunica che, sulla base dell’ulteriore ricognizione effettuata, il personale 

potenzialmente ricompreso nel provvedimento di incentivo all’esodo sarebbe di 104 unità, ripartite 

secondo quanto indicato dalla tabella seguente: 

 
Numero 
Massimo 

Unità 

Massimo Maggior 
costo per unità € Minimo € Massimo € 

Fattispecie A - risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento di mobilità 

Costo Incentivo = (7 mensilità x 
RAL/12) 

54 70.000 931.000 1.035.000 

Costo Incentivo= (7 mensilità x 
RAL/12) 

1  12.500 13.000 

Fattispecie B - risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che maturano i 
requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità 

Costo Ingresso mobilità (INPS) + 
Incentivo=(5,5 mensilità x RAL/12 
x Anno 

45 70.000 1.671.000 2.273.000 

Fattispecie C - risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che non maturano i 
requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità 

Costo Ingresso mobilità (INPS) + 
Incentivo=(5,5 mensilità x RAL/12 
x Anno 

4  181.400 224.400 

COSTO TOTALE ESODO € 2.795.900 3.545.400 
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L’Assessore ricorda che, comunque, le risorse di cui alla L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 17, 

stanziate per l’incentivo all’esodo ammontano a euro 3.500.000. 

L’Assessore osserva che ai fini della quantificazione della spesa relativa alle indennità in favore dei 

lavoratori indicati nei punti b) e c), comma 17, dell'art. 1 della L.R. del 24 ottobre 2014, n. 19, 

l'incentivo all'esodo sarà erogato dalla Regione a titolo di acconto con il collocamento in mobilità ai 

sensi della legge n. 223/1991, previa firma di verbale in sede di conciliazione sindacale tra la 

medesima Società e il lavoratore ai sensi della legge 11.8.1973, n. 533.  

Il verbale dovrà definire la durata temporale del periodo di mobilità. Dovrà inoltre contenere la 

clausola espressa dell'obbligo di restituzione delle somme percepite, da parte del lavoratore, per il 

periodo intercorrente tra la data di cancellazione dalle liste e la data di fine mobilità originariamente 

concessa qualora il medesimo dovesse trovare una nuova occupazione come dipendente pubblico 

o privato o raggiunga i requisiti pensionistici.  

Sono esclusi dall'obbligo di restituzione delle somme percepite i lavoratori che nel periodo di 

mobilità decideranno di intraprendere un'attività autonoma ovvero decideranno di associarsi in 

cooperativa, in conformità alle norme vigenti.  

Il liquidatore della Società dovrà attestare alla Regione la coerenza delle spese e dell’intera 

procedura a tutte le disposizioni di legge anzi richiamate; ogni patto contrario è considerato nullo.  

L'Assessorato dell'Industria, ricevuta l'attestazione di coerenza del Liquidatore, potrà effettuare 

l'erogazione delle somme a titolo di anticipazione a valere sul capitolo SC04.1272 - UPB 

S04.06.001.  

Il Liquidatore della IGEA S.p.A. in liquidazione provvederà a trasmettere all’Assessorato 

dell’Industria l’attestazione delle risorse trasferite a titolo di esodo incentivato e di trattamento di 

fine rapporto per ciascun lavoratore e a restituire alla Regione in conto entrate del Bilancio 

regionale le eventuali somme non utilizzate.  

L’Assessore comunica inoltre che, a seguito di specifica richiesta formulata da parte della Camera 

di Commercio di Cagliari, in data 9 dicembre 2014 si è reso necessario convocare l’assemblea 

straordinaria dei soci alla presenza del notaio al fine di confermare la nomina del nuovo Liquidatore 

dott. Michele Raimondo Salvatore Caria, così come previsto dalla Delib.G.R. n. 47/26 del 

25.11.2014. 

A seguito della riorganizzazione in atto dell’Assessorato dell’Industria e della recente nomina del 

nuovo responsabile del Settore Rapporti con le Società Partecipate e in house, l’Assessore ritiene 

opportuno proporre di rettificare quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 48/22 del 2.12.2014 e dare 

mandato direttamente al Servizio Rapporti con le Società partecipate e in house e 

infrastrutturazioni aree industriali dell’Assessorato dell’Industria di porre in essere gli atti necessari 

per l’impegno ed il trasferimento in favore della IGEA S.p.a. in liquidazione delle risorse per la 
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corresponsione dell’incentivo all’esodo e del trattamento di fine rapporto ex L.R. n. 19/2014, art. 1, 

comma 17. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il 

Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di dare mandato al liquidatore di IGEA S.p.A. in liquidazione di provvedere alla sottoscrizione 

di un accordo congiunto con le Organizzazioni sindacali aziendali, autorizzando ad applicare, 

per la determinazione dell’importo dell’incentivo, i criteri ed i limiti indicati nella tabella di cui 

alla presente deliberazione, secondo quanto previsto nell’accordo IGEA S.p.A. - RSU del 

22.9.2008 e fino alla concorrenza della quota di euro 3.500.000 di cui all’art. 1, comma 17, 

della L.R. n. 19/2014; 

− di approvare che le risorse necessarie per far fronte alle spese siano certificate da un revisore 

contabile incaricato dalla Società; 

− di dare mandato Servizio Rapporti con le Società Partecipate e in house e Infrastrutturazioni 

Aree Industriali dell’Assessorato dell’Industria di porre in essere gli atti necessari per 

l’impegno ed il trasferimento in favore della IGEA S.p.A. in liquidazione delle risorse per la 

corresponsione dell’incentivo all’esodo e del trattamento di fine rapporto ex L.R. n. 19/2014, 

art. 1, comma 17. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


