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Oggetto: Approvazione dell'Avviso per la presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità in

deroga, aree di crisi complessa anno 2020.

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm.ii.) e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre

1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle responsabilità

dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57. ed in

particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le

modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot. N.P.

1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 23.01.2019 con il quale sono

state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del Servizio

Politiche per l’impresa;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli

articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTO l'art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 96
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del 21 giugno 2017, che ha previsto la concessione dei trattamento di mobilità in deroga

per i lavoratori che abbiano operato in un’Area di crisi industriale complessa;

VISTO l’art. 1, comma 491, della Legge 27 dicembre 2019,n. 160, che autorizza le Regioni ad

utilizzare le restanti risorse finanziarie stanziate per gli interventi di cui all'art. 44, comma 11

bis del D.lgs. n.148/2015, per la prosecuzione dei trattamenti, senza soluzione di continuità

per una durata massima di 12 mesi e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al

Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, per i lavoratori che abbiano operato

in un’Area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1 gennaio 2017 o successiva,

risultino beneficiari di indennità di Mobilità ordinaria o in deroga;

VISTO il Decreto interministeriale n. 5 del 5 marzo 2020, ammesso alla registrazione della Corte

dei Conti il 19 marzo 2020 al n. 432, col quale sono state assegnate alla Regione

Autonoma della Sardegna  13.471.570,30 EUR per il riconoscimento dei trattamenti di

ammortizzatore sociale in deroga per il 2020 nelle aree di crisi industriale complessa

riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, rispettivamente con D.M. 13

settembre 2016 e D.M. 7 ottobre 2016, per i poli industriali di Portovesme e Porto Torres;

VISTI gli Accordi sottoscritti il 7 aprile 2020 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le

Organizzazioni Sindacali per l’erogazione della Mobilità in Deroga in Sardegna per l’anno

2020 ai sensi delle normative sopra citate;

TENUTO CONTO delle disposizioni dell’art. 2, co. 4 della L.R. 12 marzo 2020 n.10, che a seguito

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività

amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle

amministrazioni locali, posticipano tutte le scadenze degli avvisi pubblici al 31/07/2020;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell'Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la
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presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga di crisi complessa, per la

prima concessione o la proroga 2020, allegato alla presente determinazione.

DETERMINA

ART.1 è approvato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze

per il trattamento di mobilità in deroga di crisi complessa, per la prima concessione o la

proroga 2020, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale.

ART.2 La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R.

31/98, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale e per conoscenza al Direttore Generale e pubblicata sul sito istituzionale della

Regione Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it

Firmato digitalmente da

MARINA RITA
MONAGHEDDU
16/04/2020 16:21
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