
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 44/41 DEL 22.9.2017 

————— 

Oggetto: Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario 
Storico e Ambientale della Sardegna in attuazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 2 della L.R. n. 34 del 22.12.2016. Modifiche al piano finanziario. 

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

con la deliberazione n. 15/4 del 21.3.2017 la Giunta regionale ha approvato le linee guida per 

l’attuazione del Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna, ed ha individuato l’IN.SAR. Spa quale soggetto incaricato per 

l’attuazione del medesimo, stabilendo le poste finanziarie occorrenti per le varie linee d’intervento 

per un importo complessivo di 6,7 milioni di euro, così ripartite: 

 
Tipologia incentivo  Importo per incentivo ( €) 

Incentivo al pensionamento 2.150.000 
Incentivo all’anticipo pensionistico 2.580.000 
Incentivo una tantum alla fuoriuscita dal bacino 550.000 
Incentivo all’autoimpiego 1.045.000 
TOTALI INCENTIVO 6.325.000 
Spese generali 375.000 
TOTALE 6.700.000 

 
 

L’Assessore fa presente che il quadro finanziario inserito nella citata deliberazione n. 15/4 del 

21.3.2017, conteneva un errore nel calcolo alla voce “Totali Incentivo” riportando l’importo di € 

6.380.000 anziché correttamente € 6.325.000, e alla voce “Spese generali” era da intendersi € 

375.000 e non € 325.000 come erroneamente indicato. 

Quanto sopra detto, l’Assessore riferisce che l’IN.SAR. S.p.A., a seguito del mandato ricevuto, ha 

proceduto alla pubblicazione dei previsti avvisi per l’accesso ai benefici, il cui esito è risultato il 

seguente: 

Incentivo richiesto  N. richieste  Risorse necessarie  (€) 
Incentivo al pensionamento (Ape) 2 120.000 
Incentivo pensionamento anticipato 5 250.000 
Incentivo una tantum esodo volontario 129 6.430.000 
Incentivo autoimpiego zero zero 
TOTALE 136 6.800.000 
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In funzione degli incentivi richiesti ed in considerazione della non più necessaria linea di sostegno 

per l’autoimpiego, l’onere per le spese generali risulta essere ridotto a € 332.270,15. 

Pertanto, l’impegno finanziario complessivo ammonterebbe a € 7.132.270,15. 

Appare evidente come l’interesse dei lavoratori si sia concentrato principalmente sull’incentivo una 

tantum per l’esodo volontario mentre risulta notevolmente inferiore per le altre linee d’intervento e 

addirittura nullo per l’autoimpiego. Inoltre l’IN.SAR. Spa ha comunicato, alla luce della nuova 

situazione delineatasi, di poter concludere la fase di assegnazione degli incentivi entro il corrente 

esercizio 2017. 

In proposito l’Assessore rammenta che ai sensi della Delib.G.R. n. 15/4 del 21 marzo 2017, 

l’incentivo una tantum alla fuoriuscita dal bacino comporta la rinuncia del lavoratore a fruire di ogni 

altra misura di attuazione del piano. Pertanto, all’atto della sottoscrizione dell’accordo transattivo, il 

lavoratore non deve avere in corso alcuna misura finanziata con le risorse di cui all’art. 4, comma 

29, della L.R. n. 5/2016. 

In rapporto alle richieste presentate dai lavoratori, l’onere complessivo per l’Amministrazione 

regionale risulterebbe superiore a quello previsto con la deliberazione n. 15/4 del 21.3.2017 di € 

432.270,15. 

Il quadro generale sopra esposto depone favorevolmente per il raggiungimento degli obiettivi che il 

Consiglio e la Giunta regionale si sono posti in ordine alla soluzione delle problematiche scaturite 

dalla conclusione del precedente rapporto convenzionale tra la R.A.S. e l’A.T.I. IFRAS, in quanto 

ben 136 lavoratori hanno trovato soddisfacente la prospettiva proposta, e vanno a ridurre la platea 

iniziale di n. 492 unità. 

In virtù di queste considerazioni l’Assessore del Lavoro propone di approvare il nuovo quadro 

finanziario così come scaturito dalle richieste dei lavoratori interessati, dando atto che le ulteriori 

risorse necessarie, valutate in € 432.270,15, possono essere rese disponibili attraverso una 

variazione compensativa di competenza e di cassa con prelievo di pari importo dal capitolo 

SC08.6970, da destinarsi al competente capitolo SC08.0974. Conseguentemente il direttore del 

competente Servizio Lavoro potrà essere autorizzato ad attivare i necessari procedimenti per 

l’adeguamento della convenzione sottoscritta con l’IN.SAR. S.p.a. e del provvedimento d’impegno 

delle risorse finanziarie. 

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale sulla proposta in esame 
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DELIBERA 

− di condividere e approvare il nuovo quadro di finanziamento delle linee d’intervento per 

l’attuazione del “Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” compiutamente descritto nella relazione 

dell’Assessore del Lavoro, per un importo complessivo di € 7.132.270,15; 

− di autorizzare il direttore del Servizio Lavoro ad attivare i necessari procedimenti per 

l’adeguamento della convenzione sottoscritta con l’IN.SAR. S.p.a. e del provvedimento 

d’impegno delle risorse finanziarie. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


