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Oggetto: Trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 22 del 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, come integrato con le disposizioni dell’art. 41 , comma 2, del D.L. 8 aprile

2020, n. 23 . Annullamento in autotutela delle disposizioni di cui alle determinazioni n. 1382

/17089 del 15/5/2020 e n. 1424/17359 del 18/5/2020.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale al Dott. Piero Berritta

sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle politiche

per le PP.AA., le imprese e gli enti del terzo settore della Direzione generale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

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
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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 concessorio relativo alle misure oggetto della presente determinazione;

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

Economia e delle Finanze n. 3 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 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;

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

Economia e delle Finanze n. 5 del 24/4/2020, col quale è stata assegnata una ulteriore

dotazione finanziaria in favore della Regione Sardegna per l’importo di € 37.002.720,00,

che sommata alla prima assegnazione determina una disponibilità finanziaria complessiva

pari a € 69.850.000,00 per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale in

deroga ai sensi dell' art. 22, comma 1 del D.L. n. 18/2020;

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
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in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e, nello

specifico, il comma 2 dell’art. 41 recante “Misure 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 9/4/2020 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, aggiornato secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.

41 del D.L. n. 23/2020;

VISTE le determinazioni n. 1382/17089 del 15/5/2020 e n. 1424/17359 del 18/5/2020 con le quali

sono state annullate le autorizzazioni disposte con le determinazioni rispettivamente n.

1009 del 29/4/2020 e n. 1053 del 2/5/2020 per la concessione della Cassa integrazione in

deroga in favore dei datori di lavoro:

Kinesis srl - cf/p.iva 01188270910;

Scarabocchio di Cristina Sabatucci - cf. SBTCST61L68H501V;

CONSIDERATO che i succitati datori di lavoro hanno proposto delle osservazioni in merito alle motivazioni

addotte a sostegno del provvedimento di annullamento, per cui si è ritenuto opportuno

procedere a ulteriore verifica dei requisiti soggettivi dei datori di lavoro e delle relative

istanze attraverso la consultazione dell’INPS;

VISTE le note PEC n.1780.11/06/2020.0006301 e n.1780.11/06/2020.0006299 con le quali l'INPS

Direzione regionale Sardegna ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni formulate

dai datori di lavoro sopra citati;

ACCERTATO in esito al supplemento istruttorio, che sussistano le condizioni di legge per l'ammissione
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delle istanze dei datori di lavoro in questione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 del

sopracitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 41, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020 , n.

23, nonché della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’annullamento, ai sensi dell’art. 21 – nonies della L.

7.08.1990, n. 1990 (annullamento d’ufficio), delle disposizioni di cui alla determinazione

determinazioni n. 1382/17089 del 15/5/2020 e n. 1424/17359 del 18/5/2020 con specifico

ed esclusivo riferimento ai Datori di lavoro:

Kinesis srl - cf/p.iva 01188270910;

Scarabocchio di Cristina Sabatucci - cf. SBTCST61L68H501V;

e alla conferma degli atti di autorizzazione alla concessione dei trattamenti di cassa

integrazione in deroga in precedenza assunti e dei relativi impegni di spesa;

ACCERTATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.

14 e/o 15 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

per le causali di cui in premessa

DETERMINA

ART.1 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 22, 1° comma del D.L. 17.03.2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; e dell’art. 21 nonies della L.

7.08.1990, n. 241 sono annullate le disposizioni di cui alle determinazioni n. 1382/17089

del 15/5/2020 e n. 1424/17359 del 18/5/2020 con specifico ed esclusivo riferimento ai

Datori di lavoro:

Kinesis srl - cf/p.iva 01188270910;

Scarabocchio di Cristina Sabatucci - cf. SBTCST61L68H501V.
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ART.2 In conseguenza dell’annullamento sopra disposto sono confermati gli atti di autorizzazione

alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga in precedenza assunti e

dei relativi impegni di spesa, in favore dei Datori di cui all'art. 1.

ART.3 La presente determinazione sarà inviata all’INPS in modalità telematica;

ART.4 Il presente atto è immediatamente efficace nei confronti dei destinatari, e verrà pubblicato

sul sito istituzionale della Regione nella sezione Bandi e Gare della Direzione generale del

lavoro.

La presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998,

n. 31, all’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e al Direttore

Generale.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore del Servizio ad interim

Piero Berritta

firmato digitalmente (*)

 

(*) 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”.

 

Firmato digitalmente da

PIERO
BERRITTA
12/06/2020 13:19
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