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L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che, in relazione ad insuperabili problematiche applicative con riguardo alle disposizioni contenute 

nell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013 n. 10 e nell’articolo 1 della legge regionale 2 

agosto 2013 n. 22, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 55/11 del 31 dicembre 2013, ha 

approvato il disegno di legge regionale, indicato in oggetto, recante un intervento legislativo 

integralmente sostitutivo dall’art. 4 della L.R. n. 10/2013. 

Tale deliberazione reca anche, nel contesto delle sue motivazioni, un ineludibile atto di indirizzo 

applicativo ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 il 

quale ascrive alla Giunta regionale, al Presidente ed agli Assessori, secondo le rispettive 

competenze, “le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo 

interpretativo e applicativo”.  

Le motivazioni, quale ratio del predetto disegno di legge regionale, sono ampiamente illustrate 

nelle premesse della deliberazione stessa e nella relazione di accompagnamento del testo del 

disegno di legge medesimo, a cui l’Assessore fa integralmente riferimento e rinvio. 

Esse sono rappresentative dell’insuperabile inapplicabilità delle disposizioni recate dall’articolo 4 

della L.R. n. 10/2013 e delle successive, correlate disposizioni attuative recate dell’articolo 1, 

comma 1 della L.R. 2 agosto 2013, n. 22 nonché dall’articolo 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 38. 

L’Assessore riferisce, altresì, che, nelle more degli approfondimenti che hanno portato la Giunta 

regionale a prendere atto dell’inapplicabilità delle disposizioni di che trattasi, sono pervenute 

all’Amministrazione, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A.S. della L.R. n. 10/2013, istanze da 

parte degli interessati. 

L’Amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale della 

predetta deliberazione n. 55/11 del 31 dicembre 2013, ha provveduto, attuativamente, a 
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comunicare ai predetti interessati quanto con tale deliberazione disposto in considerazione 

dell’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. n. 10/2013 e delle successive, 

correlate disposizioni attuative, e pertanto, l’impossibilità di accoglimento delle istanze da essi 

presentate. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

rappresenta, pertanto, l’indispensabilità di dare continuità operativa alla predetta deliberazione 

della Giunta regionale n. 55/11 del 31.12.2013 sia per quanto concerne l’atto di indirizzo applicativo 

ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, in essa 

recato, sia per quanto riguarda l’ulteriore corso, in Consiglio regionale, di un disegno di legge 

regionale di modifica delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della L.R. n. 10/2013. 

Al riguardo l’Assessore richiama l’attenzione sul fatto che la necessità di proporre con urgenza tale 

disegno di legge regionale muove, nel contempo, dall’accertata impossibilità dell’attuazione 

dell’articolo 4 della L.R. n. 10 del 29 aprile 2013, il quale fa riferimento all’articolo 6, comma 1, lett. 

f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, recante disposizioni per il superamento dell’ “Albo 

Regionale del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per 

l’attuazione dei piani di formazione professionale”, istituito dall’articolo 1 della L.R. n. 42/1989 

modificativo, con integrale sostituzione, del testo dell’articolo 5 della L.R. 2.3.1982 n. 7, nonché 

dall’esigenza di temperare, con strumenti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti all’attualità, la 

situazione di disagio in cui si trova il personale cui fanno riferimento le disposizioni recate dal sopra 

citato art. 4 della L.R. n. 10/2013. 

Dette disposizioni sono inapplicabili in quanto mirate all’iscrizione di nuovi soggetti nella lista 

speciale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 il cui 

requisito essenziale di iscrizione è stata la preesistente iscrizione all’Albo istituito dall’articolo 1 

della L.R. n. 42/1989, Albo venuto a cessare al momento dell’istituzione ed attivazione della Lista 

speciale quale strumento, appunto, di superamento dell’Albo stesso. 

É da tenere conto, inoltre, dell’impossibilità, comunque, per l’Amministrazione regionale di dare 

applicazione a norme comunque tese a conseguire il medesimo risultato sostanziale sotteso alle 

disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. n. 10/2013, attesi i vincoli di valenza nazionale 

attualmente esistenti ed estesi anche alle Regioni a Statuto Speciale in materia di personale e di 

contenimento della spesa pubblica, come peraltro già evidenziato più volte anche dalla Corte 

Costituzionale, per ultimo con la recente Sentenza n. 277/2013 del 18 novembre 2013 che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme recate da leggi della Regione Autonoma della 

Sardegna. 
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Vi è, altresì, da tenere conto che, in Sardegna, sussistono situazioni potenzialmente omologhe a 

quelle in cui si trova il personale cui fa riferimento l’articolo 4 della L.R. n. 10/2013. 

Tali situazioni riguardano: circa 15.000 lavoratori, che nel 2013 hanno inoltrato istanza per la 

mobilità in deroga; circa 12.000 lavoratori che, sempre nel 2013, sono in una situazione di CIG in 

deroga e, fra tutti i lavoratori ricadenti nel bacino degli ammortizzatori sociali, circa 700 che si 

trovano in una situazione di regime di utilizzo presso diverse pubbliche amministrazioni, tra cui 

sono ricompresi i lavoratori della formazione professionale ed ulteriori contingenti di lavoratori 

inseriti in ammortizzatori sociali straordinari quali ad sempio quelli della ex Legler, Montefibre, 

Rosemary, ecc ).  

Pertanto il disegno di legge, dovrà prevedere l’abrogazione dell’articolo 4 della L.R. n. 10/2013 e le 

norme attuative satelliti recate dall’articolo 1 della L.R. n. 22/2013 e dall’articolo 2 della L.R. n. 

38/2013.  

Tale disegno di legge, prendendo atto e facendosi carico del disagio in cui versano i soggetti 

indicati nelle disposizioni di cui all’articolo 4 della L.R. n. 10/2013, dovrà, altresì provvedere a 

sostituire integralmente le disposizioni attualmente riviste da tale articolo con la previsione di un 

nuovo e diverso intervento, profilato quale sostegno al reddito, rivolto alla medesima platea di 

destinatari di cui all’attuale testo del medesimo articolo 4 della L.R. n. 10/2013. 

Quanto sopra premesso, l’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale di dare continuità 

attuativa alla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 55/11 del 31.12.2013 sia per 

quanto riguarda l’indirizzo applicativo assunto ed impartito con la stessa deliberazione n. 55/11 del 

31.12.2013, che resta fermo, sia per quanto riguarda la necessità dell’approvazione di un disegno 

di legge regionale di modifica delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della L.R. n. 10/2013, con 

riferimento al quale si riserva di formulare con urgenza la relativa proposta alla Giunta regionale in 

aggiornamento del disegno di legge regionale allegato alla citata deliberazione n. 55/11 del 

31.12.2013. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di dare continuità attuativa alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/11 del 31.12.2013 citata 

in premessa e, per l’effetto: 
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a) di confermare l’indirizzo applicativo assunto ed impartito dalla Giunta regionale con la stessa 

deliberazione n. 55/11 del 31.12.2013; 

b) di dare mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale di provvedere con urgenza, in aggiornamento a quello approvato con la 

predetta deliberazione n. 55/11 del 31.12.2013, alla predisposizione di un nuovo disegno di 

legge regionale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 


