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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 
E SICUREZZA SOCIALE 

ROBERTO DONEDDU 

 
OGGETTO:  

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI (GLIS_2020_01) 
PER I CONTROLLI SULLE DOMANDE PRESENTATE IN ORDINE 
CRONOLOGICO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL SISTEMA 
INFORMATIVO LAVORO (SIL), DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO 
PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE 
GUADAGNI IN DEROGA DI CUI ALL’ART. 22 DEL D.L. 17 MARZO 
2020, N. 18 INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI  DELL’ART. 41, 
COMMA 2, DEL D.L.  8 APRILE 2020, N.23 . 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli 

articoli 12 e 13 sulle articolazioni organizzative dei Servizi, e l’articolo 24 relativo 

alle attribuzioni del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione 

delle funzioni di Direzione generale della Direzione generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 23845/38 del 03.07.2019, con il quale sono state conferite al dott. Roberto 

Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTA la presa di servizio inviata con PEC dal Dott. Roberto Doneddu e protocollata in 

data 4 luglio 2019 n. 27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la contestuale 

assunzione delle funzioni di Direttore Generale comunicata, nella stessa data, 

all’Assessorato degli Affari Generali – Direzione Generale Personale e alla 

Direzione Generale dei Servizi Finanziari, con nota protocollata al n. 27682; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2019, n. 51/37 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 e art. 29. Proroga delle 

funzioni dei Direttori generali dell’Amministrazione regionale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.43934/120 del 31.12.2019, con il quale sono state prorogate fino al 30 giugno 

2020 al dott. Roberto Doneddu (matr.003902), le funzioni di Direttore Generale 
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dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale;  

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; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTE le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione 

all’emergenza epidemiologica COVID - 19; 

CONSIDERATO il contesto emergenziale nel quale si sta operando e la continua evoluzione della     

relativa disciplina d’urgenza; 

PRESO ATTO   del perdurare dello stato emergenziale determinato dall’epidemia da COVID-19; 

VISTO   il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO  in particolare l’art. 22 del sopracitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Nuove 

disposizione per la cassa integrazione in deroga; 

VISTO l’Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna 

ai sensi del citato articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, 

sottoscritto il 26 marzo 2020 tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’Inps, le 

Organizzazioni Sindacali, le Associazioni datoriali e altri Organismi di 

rappresentanza; 

VISTA la circolare n. 47 del 28.03.2020 con la quale l’INPS ha comunicato le modalità 

gestionali dell’iter per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale 

in deroga; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 24/3/2020, col quale è stato assegnato alla 

Regione Sardegna l’importo di € 32.847.280,00 quale prima quota delle risorse di 
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cui all’art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di 

integrazione salariale in deroga ai sensi del medesimo art. 22, comma 1; 

VISTA la determinazione n.12771/839 del 3/04/2020 con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico recante le disposizioni operative per la presentazione delle 

domande da parte dei datori di lavoro per aver accesso ai trattamenti di Cassa 

integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020, nonché 

comunicare ai medesimi i termini per la presentazione delle relative istanze a 

partire al giorno 8 aprile 2020; 

VISTO il D.L.  8 aprile 2020, n. 23 - “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali” e, nello specifico, il comma 2 dell’art. 41 recante “Misure  in materia di 

lavoro” , che dispone l’applicazione di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. 17 

marzo 2020, n.18 anche nei confronti dei lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 

e il 17 marzo 2020; 

VISTA la determinazione n.13288/884 del 9/04/2020 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19 art. 22 “Nuove disposizione per la cassa integrazione in deroga” - Approvazione 

Avviso pubblico per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale 

in deroga integrato con le disposizioni dell’art. 41, comma 2, del D.L.  8 aprile 

2020, n.  23; 

CONSIDERATO che, a seguito delle sopracitate Determinazioni n.12771/839 del 3/04/2020 e 

n.13288/884 del 9/04/2020, il Servizio Politiche per l’Impresa dell’Assessorato del 

Lavoro, dovrà esaminare attraverso la piattaforma telematica del Sistema 

Informativo Lavoro (SIL), tutte le istanze pervenute in ordine cronologico da parte 

dei datori di lavoro, per l’accesso ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni in 

deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dal comma 2 dell’art. 41 del D.L.  8 

aprile 2020, n. 23; 

PRESO ATTO della criticità operativa alla luce dei carichi di lavoro del personale assegnato al 

Servizio Politiche per l’Impresa;  
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VISTA la richiesta pervenuta al Direttore generale, da parte del Direttore delle Politiche 

per l‘Impresa di porre in essere e con la massima urgenza la costituzione di un 

gruppo di Lavoro InterServizi al fine di rafforzare l’organico già assegnato per le 

verifiche delle istanze di cui sopra;  

RITENUTO opportuno, ai fini di un’efficace ed efficiente gestione del procedimento correlato 

alle summenzionate verifiche, costituire un gruppo di Lavoro InterServizi 

(GLIS_2020_01), composto da risorse umane assegnate al Servizio Politiche per 

l’Impresa e al Servizio Decentramento Territoriale, aventi conoscenze e 

competenze adeguate per l’espletamento delle verifiche sulle domande pervenute 

da parte dei datori di lavoro per l’accesso ai trattamenti di Cassa integrazione 

guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e di cui all’art. 41 del D.L.  

23/2020, il cui obiettivo operativo consiste in una puntuale e preliminare 

ricognizione di tutte le attività, al fine di espletare il relativo controllo per l’adozione 

dei conseguenti provvedimenti da parte del Servizio Politiche per l’Impresa; 

SENTITI  i Direttori dei Servizi interessati; 

RITENUTO essenziale formalizzare la costituzione di un gruppo di Lavoro InterServizi 

(GLIS_2020_01), per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati nel più breve 

tempo possibile; 

VISTE le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse acquisite agli atti con protocollo 

Sibar, pervenute da parte dei dipendenti che saranno assegnati al gruppo di 

Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01); 

ASSUME LA SEGUENTE 
DETERMINAZIONE 

Art. 1 È costituito un gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01) composto da risorse 

umane assegnate al Servizio Politiche per l’Impresa e al Servizio Decentramento 

Territoriale, con l’obiettivo di effettuare i controlli sulle domande presentate in 

ordine cronologico sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro 

(SIL), da parte dei datori di lavoro per l’accesso ai trattamenti di Cassa 

integrazione guadagni in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e di cui all’art. 

41 del D.L.  23/2020.  

Art. 2 Il gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01) è composto dalle seguenti risorse 

umane: 
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per il Servizio Politiche per l’Impresa:  
• Sergio Isola 

• Margherita Meloni 

• Valentina Cossu  

• Anna Maria Pisano  

• Flavio Cortes  

• Patrizia Biondelli 

• Daniela Manca  

• Anna Rosa Badas  

• Maria Laura Crobu 

• Valeria Angius 

per il Servizio Decentramento territoriale: 

• Roberto Mereu   

• Anna Rosa Luisa Giuseppina Coccollone 

• Gavino Bruno 

• Carlo Barago  

• Agostinangelo Sechi  

• Gianfranca Apeddu  

• Luciana Manca  

• Salvatore Canu  

• Adriana Podda 

 Laddove emergessero in corso d’opera particolari esigenze e/o criticità i gruppi 

suindicati, potranno essere ampliati con l’inserimento di ulteriore personale. 

Art. 3 I suddetti dipendenti assegnati al gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01) 

hanno già trasmesso alla Direzione generale del Lavoro e, per conoscenza, al 

Direttore del Servizio Politiche per l’Impresa apposite dichiarazioni di assenza di 

conflitto di interesse in merito ai procedimenti assegnati. Le stesse dichiarazioni 

sono state acquisite agli atti e protocollate tramite il sistema Sibar. 

Art. 4 Il Servizio Politiche per l’Impresa, o il Servizio che nel frattempo dovesse 

subentrare nella responsabilità dei procedimenti all’atto del perfezionamento della 

riorganizzazione di cui al Decreto Assessoriale n. 1 Prot. N. 1077 del 06/03/2020, 
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a completamento delle istruttorie suindicate, adotterà i conseguenti provvedimenti 

e trasmetterà quotidianamente all’INPS una o più liste di beneficiari per il tramite 

del Sistema Informativo Percettori (SIP) per i successivi provvedimenti di 

pagamento. Il Direttore pro-tempore del Servizio competente assicura il 

coordinamento generale del gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01) 

Art. 5 Il coordinamento operativo del gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01) verrà 

svolto dalle seguenti risorse umane:  

Sergio Isola  

Roberto Mereu   

Anna Rosa Luisa Giuseppina Coccollone  

Sfefano Collu. 

Tutti i componenti del gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01), dovranno 

pertanto raccordarsi con le persone sopra indicate per tutti gli aspetti riguardanti il 

procedimento in oggetto. 

Art. 6 Il gruppo di Lavoro InterServizi (GLIS_2020_01) potrà avvalersi del supporto 

tecnico amministrativo di specifico gruppo di lavoro aggiuntivo composto da 4 unità 

tra le professionalità messe a disposizione dalla Società PCS Sviluppo 

(GLIS_2020_01.PCS - Contratto rep. n. 48961/cont/185 del 20/12/2017), per una 

durata pari a 5 settimane. La durata del supporto tecnico amministrativo potrà 

essere ridotta o ampliata su specifica richiesta del Direttore del Servizio 

responsabile, di concerto con il Direttore generale, in funzione dello stato di 

avanzamento lavori nella gestione delle istanze di Cassa integrazione guadagni in 

deroga connesse all'emergenza di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e di cui all’art. 

41 del D.L.  23/2020. La composizione del gruppo di lavoro aggiuntivo sarà definita 

con successiva comunicazione del Direttore generale. 
Art. 7 La presente determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 

13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della 

Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; 
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 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
Art. 8 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e 

ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata 

all’Assessorato del Lavoro). 

Art. 9 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito 

tematico www.sardegnalavoro.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 

 
Il Direttore generale 
Dott. Roberto Doneddu 

(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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