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DELIBERAZIONE N. 47/20 DEL 29.9.2015 

————— 

Oggetto: Integrazione Delib.G.R. n. 43/25 del 28.10.2014 “Flexicurity “politiche attive per i 

lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”: estensione ai lavoratori espulsi dal 

settore tessile.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama la 

Delib.G.R. n. 43/25 del 28.10.2014, con la quale è stata introdotta una prima sperimentazione di 

misure che introducono il principio della flexicurity quale strumento di politica attiva del lavoro, in 

quel caso in favore di una prima platea di lavoratori che avevano usufruito di ammortizzatori sociali 

in deroga fino al 2014 (la deliberazione richiamata prevedeva di indirizzare la prima 

sperimentazione verso circa 4.000 ex lavoratori). 

In considerazione delle risposte che le imprese stanno dando rispetto alla prima fase della 

sperimentazione (sono state esaudite tutte le richieste pervenute e ne esiste già un numero 

consistente in attesa), appare opportuno, prosegue l’Assessore, estendere la platea dei destinatari 

anche ad altri lavoratori, per i quali si pone oggi un grave problema di risposta alla situazione 

occupazionale. Si tratta dei lavoratori del settore tessile ormai espulsi dal mercato, disoccupati 

senza alcun sostegno al reddito per perdita dell'ammortizzatore sociale e/o o ancora per breve 

tempo in fruizione di ammortizzatori sociali a vario titolo, individuati dal documento di ricognizione 

sulle problematiche occupazionali del comparto, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del 

settore della Provincia di Nuoro il 7 agosto 2015 dalla Presidenza della Regione Autonoma della 

Sardegna. Nelle more della definizione degli elenchi dei destinatari, elaborata dall'Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, attesa l'urgenza di 

estendere tale misura in modo da favorire il pronto reinserimento lavorativo di una fascia debole di 

lavoratori, gli stessi, qualora interessati, dovranno attestare al CSL di competenza il loro status 

(lavoratori provenienti dal settore tessile, fruitori ed ex fruitori di CIGS o mobilità  ex legge n. 

223/1991 e/o deroga). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore 
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generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014-2020 

DELIBERA 

di estendere il programma di intervento denominato “Flexicurity-politiche attive per i lavoratori in 

uscita dagli ammortizzatori sociali” di cui alla Delib.G.R. n. 43/25 del 28.10.2014 ai lavoratori del 

settore tessile espulsi dal mercato, disoccupati, senza alcun sostegno al reddito per perdita 

dell'ammortizzatore sociale e/o o ancora per breve tempo in fruizione di ammortizzatori sociali a 

vario titolo, individuati dal documento di ricognizione sulle problematiche occupazionali del 

comparto, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del settore tessile della Provincia di Nuoro il 7 

agosto 2015 dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


