
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO

APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL
TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA AREE DI CRISI COMPLESSA

Invio richieste relative alla prima concessione e alla proroga 2020.

Col  presente  Avviso  si  comunica  che,  con  il  Decreto  interministeriale  n.5  del  5  marzo  2020,
ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 19 marzo 2020 al n. 432, sono state assegnate
alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse finanziarie 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.

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 491, della Legge 27 dicembre 2019,n. 160, le citate
risorse  finanziarie  possono  essere  utilizzate dalle Regioni, ai sensi di quanto previsto dall'art.
53-ter del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 21
giugno 2017, 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.

In data 7 aprile  2020  sono stati  sottoscritti  con le  Organizzazioni  Sindacali  i  verbali  d’accordo
nell’ambito dei quali sono state concordate le modalità per la concessione del trattamento di che
trattasi nel corrente anno. Nella fase di prima attuazione il beneficio verrà accordato per i primi
dieci mesi dell’anno sino a concorrenza delle risorse disponibili, salvo ulteriori stanziamenti che lo
Stato dovesse assegnare successivamente.

Pertanto,  a seguito di quanto stabilito con i sopra citati verbali,  i lavoratori in prima persona o
per essi le Organizzazioni sindacali delegate, potranno predisporre e inviare le istanze di
prima concessione e proroga di Mobilità in deroga a partire dalle ore 9:00 del 17 aprile 2020
ed entro e non oltre le ore 14 del 31 luglio 2020.

Le  istanze  possono  essere  inviate  esclusivamente  attraverso  i  servizi  on  line del  SIL
Sardegna, mediante il portale www.sardegnalavoro.it.

Relativamente  alle  istanze  di  proroga,  i  singoli  lavoratori  e  le  OO.SS.  delegate  dovranno
obbligatoriamente  indicare  i  mesi  di  prestazione  in  deroga  precedentemente  fruiti  dai  quali  si
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evinca  la  continuità  dei  trattamenti,  in  quanto  requisito  inderogabile  per  la  prosecuzione  del
trattamento.
Al fine di una più precisa definizione degli importi da impegnare,  contestualmente all’inoltro della
domanda tramite i servizi on line del SIL, s’invitano i lavoratori interessati e le OO.SS. delegate a
segnalare,  con  separata  comunicazione  da  inviare  all’indirizzo  PEC
lavoro@pec.regione.sardegna.it o alla email  lav.politicheimpresa@regione.sardegna.it, le date di
eventuali pensionamenti o perdita del requisiti soggettivi dei richiedenti già intervenuti o previsti nel
corso dell’anno. 
Si  fa  presente  che,  all’atto  della  domanda,  le  OO.SS.  delegate  dovranno  obbligatoriamente
indicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata in  corso  di  validità  attraverso  la  quale  la
Regione  possa  inoltrare eventuali  comunicazioni,  ovvero  l’atto  di  concessione/diniego  del
trattamento richiesto.
Per i lavoratori che inoltrano in proprio la domanda, qualora non siano in possesso di un indirizzo
di posta elettronica certificata, dovranno indicarne uno di posta elettronica semplice accertando
preventivamente la fruibilità del medesimo.
La  Regione  non  assume la  responsabilità  in  ordine  al  mancato  ricevimento  di  comunicazioni
attraverso indirizzi di posta elettronica semplice o certificata non corretti o comunque non validi.

Per  fruire  dei  servizi  on  line del  SIL  Sardegna  è  possibile  consultare  il  manuale  operativo
disponibile nell’area dedicata “Manuali Operativi e Documenti di riferimento”.

E’ inoltre disponibile il servizio di supporto attraverso l’apposito Help Desk contattabile attraverso i
seguenti canali:

1. E-mail all’indirizzo supporto@sardegnalavoro.it

2. Form web accessibile  attraverso la selezione del link “Richiesta Supporto” presente nella
homepage del Portale SardegnaLavoro e nell’area riservata di tutti gli utenti registrati nel SIL.

3. Telefono numero 02-36053968  (operativo per tutto il periodo di emergenza COVID-19). 

L’Help Desk del SIL Sardegna è operativo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 REGOLAMENTO

UE 2016/679.

La  Regione  Autonoma  della Sardegna,  di  seguito  denominata  Regione, con  sede  legale  in  Cagliari,

Viale Trento  69,  Codice  Fiscale  e  P.  IVA  80002870923,  legalmente  rappresentata  dal  Presidente

della  Giunta Regionale pro tempore (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai

sensi dell’art.  13 D.Lgs. 30.6.2003 n.  196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.

2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

Il  Titolare  tratta i  dati  personali  e/o  identificativi  (ad  esempio:  nome,  cognome,  ragione  sociale,

indirizzo, telefono,  e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, ai
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fini della concessione del trattamento di Mobilità in deroga 2020 .

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art.  6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità:

- gestione e individuazione dei beneficiari dei trattamenti di Mobilità in deroga;

- gestione e monitoraggio dell’intervento.

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.  4 n.  2 del GDPR e

precisamente:  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,

l'adattamento o   la   modifica,   l'estrazione,   la   consultazione,   l'uso,   la   comunicazione   mediante

trasmissione,   la   diffusione   o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati personali  sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati  presso

l’archivio   della   Direzione   Generale   dell’Assessorato   del   Lavoro,   formazione   professionale,

cooperazione  e  sicurezza  sociale  oltre  che  eventualmente  inseriti  in  ulteriori  banche  dati  detenute

dalla Regione.

Il  Titolare  tratterà  i  dati  personali  contenuti  nei  documenti  correlati al  presente  Avviso  per  un

periodo  di  10  anni  a  decorrere  dalla  data  di  conclusione dell’operazione e in una forma tale da

consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle

finalità  per  le  quali  i  dati  sono  rilevati  o  successivamente  trattati.  Per   quanto  concerne,  invece,  il

trattamento dei  dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica  o  storica  o  a  fini

statistici,  ai  sarà  applicato  l’art.    89  del  GDPR,  e,  ove  sia  possibile  senza pregiudicare  gravemente

o  rendere  impossibile  il   conseguimento  di  tali   finalità,  saranno  introdotte  misure tecniche ed

organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

I  dati  potranno essere resi  accessibili  per  le finalità di  cui  al  punto II  a dipendenti  e collaboratori  del

Titolare, di un  suo  delegato,  o  di  eventuali  Responsabili  esterni  del  trattamento,  nella  loro  qualità  di

autorizzati  al trattamento e/o di amministratori di sistema.

Senza  la  necessità  di un espresso consenso ai sensi dell’art.  6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà

comunicare  i  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  II  ad  altre  partizioni  amministrative  della  Regione

Autonoma della  Sardegna,  Uffici  preposti  alle  attività  di  controllo  contabile  e  di  bilancio,  uffici

preposti  alle  attività  di trasparenza  ecc.  nonché  a  quei  soggetti,  anche  esterni  alla  Regione,  per  i

quali  la  comunicazione  sia obbligatoria  per  legge  o  avvenga  sulla  base  di  specifica  autorizzazione

ad  effettuare  il  trattamento  per l’espletamento delle finalità suddette.

I  dati  personali  sono  conservati  su  server   della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  nell’archivio

cartaceo, all’interno dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al presente

avviso è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al

procedimento e l’eventuale opposizione  o  richiesta  di cancellazione da parte dell’interessato comporta

l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

Le domande  presentate  dovranno  essere  corredate,  a  pena  di  esclusione,  da  esplicita  dichiarazione

del rappresentante legale del Soggetto proponente di assenso al trattamento. Tutte le dichiarazioni da

rendere  sono  contenute  nell’Apposito  modulo  online  per  la  presentazione  della  domanda  e  sono

indispensabili per consentire  la  valutazione  delle  attività,  nonché  le  attività  di gestione,  monitoraggio

fisico  e  finanziario  e  di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.  7 Codice Privacy e art.  15 GDPR e precisamente:

− di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  li  riguardano,  anche  se  non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

− di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti  elettronici;
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d)  degli  estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.

5, comma 2 Codice Privacy e art.  3, comma 1, GDPR;

e) dei soggetti  o delle categorie di soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o che

possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di

responsabili o incaricati;

− di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati

sono  stati  raccolti  o successivamente  trattati;

c)  l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  state  portate  a conoscenza,

anche  per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,

eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

− di  opporsi,  in  tutto o in parte per motivi  legittimi  al  trattamento dei  dati  personali  che li  riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove  applicabili, hanno altresì i  diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, dirittoall’oblio, diritto di

limitazione  di  trattamento,  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  diritto  di  opposizione),  nonché  il  diritto  di

reclamo all’Autorità Garante.

E’  possibile  in  qualsiasi  momento  esercitare  i  propri  diritti  inviando  una  raccomandata a/r  a  Regione

Autonoma della  Sardegna,  Assessorato  del   Lavoro,   formazione  professionale,   cooperazione  e

sicurezza  sociale, Direzione  generale  del  lavoro,  Via  San  Simone,  60  Cagliari  oppure  una  PEC

all’indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati  personali  nonché alla libera circolazione di tali  dati  il  Titolare del trattamento è la

Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice  Fiscale  e  P.

IVA  80002870923,  legalmente  rappresentata  dal  Presidente  pro  tempore  della  Giunta Regionale.

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale

del  lavoro,  formazione  professionale,  cooperazione  e  sicurezza  sociale  è  il  Direttore  Generale  pro

tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n.  48 del 23.05.2018.

Il  Responsabile  per la  Protezione  dei  dati  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  è il  Dott.

Alessandro Inghilleri,  nominato con Decreto Presidenziale n.  47 del 23.05.2018, i  cui riferimenti  sono

reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l’URP della Presidenza.

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del delegato del

Titolare del trattamento presso la Direzione generale del lavoro, Via San Simone, 60, Cagliari.

Il Direttore del Servizio
    Maria Rita Monagheddu

(Firma digitale)1

1
 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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