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

Direzione generale
Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità

DETERMINAZIONE N. 2906/127 DEL 28 gennaio 2014

Oggetto:

Avviso pubblico “Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non
beneficiari di ammortizzatori sociali” - Procedura “a sportello”per la concessione di
sussidi straordinari. Approvazione elenchi parziali delle domande ammissibili e
delle domande non ammesse.

Il Direttore del Servizio
VISTO

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

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n.22321/103 del 20.09.2012, con il quale alla Dott.ssa Emerenziana Silenu sono state
conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio Politiche del lavoro e per le pari
opportunità;

VISTA

la legge del 03.05.2008, n. 3, art. 6, comma g) e s.m.i., ai sensi della quale è disposto un
intervento di sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinato ai medesimi soggetti
una sola volta, in relazione a situazioni di crisi occupazionale acuta, nei diversi settori
della produzione e dei servizi;

VISTA

la L.R. n. 5 del 28.12.2009, che all'art. 8 prevede un intervento straordinario in favore di
lavoratori ultracinquantenni, senza diritto alla pensione, licenziati o collocati in mobilità;

VISTO

l’Accordo quadro per l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a
lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali stipulato in data 13.05.2011;

VISTA

la convezione stipulata il 19.08.2011, prorogata il 30 settembre 2013, tra la Direzione
regionale dell'INPS e l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, per il pagamento, da parte
dell'INPS, dei sussidi straordinari a favore di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori
sociali i cui oneri sono posti a carico della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che, a seguito della stipula della proroga della Convenzione di cui sopra, sono
state trasferite all’INPS, con Determinazione n. 52728/8628 del 20.11.2013, le risorse
necessarie per il rimpinguamento del Fondo destinato al pagamento dei sussidi in parola;
VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. 47/33 del 14/11/2013 - Sussidi una tantum di natura
straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali- che approva le Linee
Guida per l’esame e la valutazione delle domande;

VISTO

l’Avviso pubblico “Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di
ammortizzatori sociali” - Procedura “a sportello” per la concessione di sussidi straordinari
ed i relativi allegati, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche del
Lavoro e per le Pari opportunità n. 54709/9035 del 03.12.2013, che prevede una
1/2

REGIONE AUTÒ
AUT ÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SARDEGNA
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 2906/127

Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità

DEL 28 GENNAIO 2014

dotazione finanziaria pari a 16,5 milioni di Euro, di cui 5,5 milioni di Euro di risorse ancora
disponibili a valere sull’Avviso precedente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del suddetto Avviso, le domande di sussidio verranno istruite
in ordine cronologico di presentazione, che costituisce l’unico elemento di priorità
nell’assegnazione dello stesso, e comunque fino alla concorrenza delle risorse
disponibili;
VISTI

gli esiti delle istruttorie fino ad oggi svolte e ritenuto opportuno procedere
all’approvazione degli elenchi parziali delle domande ammissibili e delle domande non
ammesse, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che dal 15/01/2014 al 27/01/2014 sono state istruite n. 613 domande;
RILEVATO che per coloro che risultano ammessi al godimento del sussidio, la concessione è
comunque subordinata all’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 13
dell’Avviso, cioè l’avvio dei richiedenti ad attività di rilevanza sociale da parte dei Comuni
ove siano domiciliati;
RITENUTO per quanto sopra specificato di dover procedere all’approvazione degli elenchi parziali
delle domande ammessibili e delle domande non ammesse:
DETERMINA
ART. 1

E’ approvato l’elenco parziale delle domande ammissibili e delle domande non ammesse,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativo ai
sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori
sociali.

Art. 2

Di disporre che la presente determinazione venga
www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnalavoro.it.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento, la cui pubblicazione sul sito della Regione e sul sito
di SardegnaLavoro avrà valore di notifica a tutti gli effetti, è possibile esperire ricorso
gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla
pubblicazione.

pubblicata

sul

sito

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge
Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è altresì
comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

f.to Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Emerenziana Silenu

Resp. U.O. Politiche sostegno del lavoro: F. Loi
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