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DELIBERAZIONE N. 57/14 DEL 25.11.2015 

————— 

Oggetto: Liquidazione società Saremar. Misure per la tutela dei lavoratori.  

L’Assessore dei Trasporti, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e di intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, al fine di una migliore definizione del complesso problema socio-

occupazionale generato dalla prossima liquidazione della società Saremar, nella consapevolezza 

delle profonde ricadute sociali che investono le comunità ed i territori di riferimento, sottopone alla 

Giunta regionale l’adozione di una serie di interventi finalizzati a salvaguardare tutte le 

professionalità attualmente coinvolte nell’erogazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo.  

L’Assessore ricorda che attualmente sono impiegati presso Saremar a tempo indeterminato 146 

marittimi e 13 dipendenti amministrativi. Fra i 146 marittimi 22 avranno maturato al 31.3.2016 i 

requisiti minimi di legge per la pensione. Oltre a questi dipendenti vanno considerati circa una 

decina di soggetti coinvolti in attività esterne ancillari di carattere commerciale, nonché quelli del 

c.d. turno generale. Questi ultimi sono lavoratori precari chiamati per periodi limitati ad operare per 

sostituzioni e/o rinforzi. 

L’Assessore dei Trasporti rende noto che in data 18 novembre 2015 è stato inviato per la 

pubblicazione sulla GUUE il bando di gara per l’affidamento del servizio pubblico di cabotaggio 

marittimo con le isole minori e ricorda che, con la deliberazione n. 55/21 del 17 novembre 2015, è 

stato approvato il disegno di legge che prevede la proroga del contratto di servizio di continuità 

territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica, con il quale, nelle more del 

perfezionamento della procedura di affidamento del servizio, si prevede il finanziamento, per il 

primo trimestre 2016, della prosecuzione del contratto di servizio attualmente in essere con la 

società Saremar in liquidazione. 

L’Assessore dei Trasporti informa, inoltre, che nel sopracitato bando di gara è stata prevista una 

specifica clausola di salvaguardia sociale da inserire nel contratto di servizio a favore del 

riassorbimento da parte del nuovo affidatario del servizio, in coerenza con la propria 

organizzazione di impresa, dei marittimi attualmente in forza alla Saremar, al netto di coloro i quali 
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abbiano maturato alla data di liquidazione della società i requisiti della pensione.  

L’Assessore dei Trasporti prosegue segnalando che per i dipendenti amministrativi della Società 

Saremar in liquidazione sono in corso di definizione adeguati meccanismi di riprotezione 

occupazionale consentiti all’interno del comparto delle società in house della Regione Sardegna. 

Evidenzia inoltre che debbono essere garantite le opportune attività di vigilanza, monitoraggio e 

controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo, segnalando la necessità di 

costituire, all’interno del bilancio dell’Assessorato dei Trasporti, apposito stanziamento di euro 

350.000 all’anno e per tutta la durata del contratto di servizio, per la copertura dei costi derivanti 

dalla individuazione e contrattualizzazione del relativo servizio. 

La Giunta impegna l’Assessore dei Trasporti a operare la selezione attraverso le prescritte 

procedure di evidenza pubblica.  

Le necessarie risorse saranno reperite a valere su quelle che la Regione attualmente utilizza per 

coprire il costo relativo agli oneri di servizio di trasporto pubblico nel servizio marittimo (UPB 

S07.06.001 cap. SC07.0611). 

Interviene l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale il 

quale, per quanto attiene al personale che presta attività lavorativa riconducibile al cosiddetto turno 

generale, propone che venga costituito, presso l’Assessorato del Lavoro, a valere sulle risorse che 

la Regione utilizza per coprire il costo relativo agli oneri di servizio di trasporto pubblico nel servizio 

marittimo, un fondo di euro 3.300.000 nel biennio 2016-2017 da utilizzare per il finanziamento delle 

misure di politica attiva da promuovere in coerenza con le linee strategiche e con i principi in 

materia a suo tempo definiti dalla Giunta regionale. L'Assessorato del Lavoro si impegna ad 

approntare le misure idonee per l’utilizzo di detto fondo a favore dei marittimi del cd. turno 

generale, che non dovessero essere impiegati dal nuovo affidatario del servizio di collegamento 

marittimo con le isole minori. 

Prosegue l’Assessore del Lavoro specificando come si renda necessario prevedere misure di 

tutela a favore del personale della SAREMAR che, alla data del 31 marzo 2016, avrà maturato il 

minimo dei requisiti utili per il pensionamento e che, per questo motivo, non rientrerebbe fra i 

beneficiari della clausola di salvaguardia sociale. L'Assessorato del Lavoro, acquisita puntuale 

ricognizione delle situazioni previdenziali di ciascuno dei lavoratori interessati, si incaricherà, ove 

necessario, di approntare le misure idonee ad incrementare il tasso di sostituzione e tutelare 

l'adeguatezza della prestazione pensionistica dei lavoratori coinvolti. Le necessarie risorse, 

reperite a valere su quelle che la Regione utilizza per coprire il costo relativo agli oneri di servizio di 
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trasporto pubblico nel servizio marittimo, (UPB S07.06.001 cap. SC07.0611) sono contenute nel 

fondo di cui sopra. 

Tutti i sopra descritti interventi, specifica l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, troveranno copertura nella manovra di bilancio per gli anni 2016/2018, 

attualmente in fase di predisposizione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Trasporti, di concerto con 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e di intesa 

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di dare mandato all’Assessore dei Trasporti affinché garantisca, attraverso selezioni operate 

con procedure ad evidenza pubblica con le risorse di cui in premessa, pari a euro 350.000 

all’anno, la vigilanza, il monitoraggio e il controllo sulle attività di servizio pubblico di 

cabotaggio marittimo con le isole minori, attualmente in corso di affidamento, per tutta la 

durata del relativo contratto; 

− di impegnare l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale: 

a) ad approntare e porre in essere, per quanto attiene al personale che presta attività 

lavorativa riconducibile al cosiddetto turno generale presso la società Saremar che non 

dovesse essere impiegato dal nuovo affidatario del servizio di collegamento marittimo 

con le isole minori, le misure idonee per l’utilizzo del costituendo fondo di euro 3.300.000 

nel biennio 2016-2017 di cui in premessa, per il finanziamento delle misure di politica 

attiva da promuovere in coerenza con le linee strategiche e con in principi in materia a 

suo tempo definiti dalla Giunta regionale; 

b) a prevedere, sempre a carico del costituendo fondo di euro 3.300.000, misure di tutela a 

favore del personale della SAREMAR che, alla data del 31 marzo 2016, avrà maturato il 

minimo dei requisiti utili per il pensionamento e che, per questo motivo, non rientrerebbe 

fra i beneficiari della clausola di salvaguardia sociale. L'Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale acquisita puntuale 

ricognizione delle situazioni previdenziali di ciascuno dei lavoratori interessati, dovrà, ove 

necessario, approntare le misure idonee ad incrementare il tasso di sostituzione e 

tutelare l'adeguatezza della prestazione pensionistica dei lavoratori coinvolti; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
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Territorio di garantire idonea copertura finanziaria per tutti gli interventi riconducibili alla 

presente deliberazione nella manovra di bilancio per gli anni 2016/2018, attualmente in fase di 

predisposizione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


