
Servizio: Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
Settore: PROMOZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2358 del 12-09-2019
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL' AVVISO
PUBBLICO L.R. 48/2018 ART. 6 COMMA 38 E SS.MM.II. PIANO DI POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI EX SARDINIA GREEN
ISLAND, KELLER, VESUVIUS, OTTANA POLIMERI, OTTANA ENERGIA E
S&B OLMEDO DESTINATARI DI PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
COLLETTIVO

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2
della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali
l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a
Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore
generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con  Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2016;

VISTA la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL
integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata dalla determinazione n. 887/ ASPAL del
04.04.2019);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA   la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31/07/2019 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;

DETERMINAZIONE N. 2358/ASPAL DEL 12-09-2019     -     PROPOSTA N. 2559 DEL 12-09-2019

1/5



VISTO   il Decreto n. 79 del 05/08/2019 a firma del Presidente della Giunta regionale, con il quale sono state conferite al

Dott Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 9/2016, fino al 31

dicembre 2019;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTA la determinazione 526/ASPAL del 22.02.2019 concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attività 2019
ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;

VISTA la Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2019 - 2021
dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 29/04/2019 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021 dell’ASPAL;

VISTO, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali
dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale sono state attribuite le deleghe di firma e sono state
modificate le denominazioni e le relative funzioni dei Servizi dell’ASPAL;

VISTO l’art. 6, comma 38 della L.R. 48 del 28 dicembre 2018 che prevede l'attuazione di un programma di interventi a favore
dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, già cessati dagli
ammortizzatori sociali o che cessano nel corso del 2019, destinatari di procedura di licenziamento collettivo;

VISTA la Deliberazione n. 6/14 del 05.02.2019 che definisce le linee di indirizzo Piano di Politiche Attive del Lavoro per i
lavoratori di imprese cessate di cui alla Legge Regionale del 28.12.2018, n. 48– Legge di stabilità 2019, art. 6 comma 38;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 26/6/2019, n. 9 recante “Modifiche al comma 38 dell’articolo 6 della legge regionale n. 48

del 2018 (Programma di interventi a favore di lavoratori)” “È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 4.700.000 e per
l'anno 2020 la spesa di euro 310.000 per l'attuazione di un programma di interventi a favore dei lavoratori ex Sardinia Green
Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia e S&B Olmedo, già cessati dagli ammortizzatori sociali o in
cessazione entro il 2020, destinatari di procedura di licenziamento collettivo.

ATTESO CHE Il programma riconosce ai lavoratori di cui al primo periodo la possibilità di fruire alternativamente di una delle
seguenti misure: un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra
la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge; l'impiego
nei cantieri del programma LavoRas, previsto nell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018, e successive modifiche ed
integrazioni.

VISTA la deliberazione n. 27/17 del 23/7/2019 con la quale la Giunta Regionale ha recepito le modifiche previste dall’art 1,
comma 1 della L.R. 26/6/2019, n. 9 e ha approvato i criteri e le modalità attuative degli interventi in favore dei lavoratori dalla
norma sopra citata;

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 27/17 del 23/7/2019 la Giunta Regionale ha, inoltre, individuato l’Agenzia Sarda
per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito per brevità indicata come ASPAL) quale soggetto attuatore degli interventi
previsti dalla norma in questione;

ATTESO CHE la Deliberazione 27/17 del 23.07.2019 per la realizzazione dei suddetti interventi stabilisce uno stanziamento di
complessivi euro 5.010.000 (di cui euro 4.700.000 ed euro 310.000 a valere rispettivamente sui bilanci per l'anno 2019 e
2020);

VISTA la convenzione tra l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e l’ASPAL,
debitamente sottoscritta dalle parti, e repertoriata con RAA n. 351 del 06.08.2019;
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CONSIDERATO che alla data di sottoscrizione della Convenzione in data 5 agosto 2019 le funzioni di direttore generale
erano ancora esercitate ai sensi dell’art. 30 comma 1 della L.R. 31/1998, dal dott. Gianluca Calabrò, Direttore del Servizio
Bilancio e rendicontazione, a seguito della scadenza del contratto del Direttore Generale ASPAL dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATO che il Dott. Gianluca Calabrò era assente temporaneamente dal Servizio in data 5 agosto 2019 e pertanto,
come previsto dalla Determinazione n.2443 del 26.11.2018, la delega di firma è stata esercitata dal Dott. Marcello Cadeddu
che ha sottoscritto la suddetta convenzione;

ATTESO che la Convenzione è stata ratificata dal Direttore generale Massimo Temussi con Determinazione n. 2164 del
06/08/2019

ATTESO che la Convenzione disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie all’ASPAL e definisce i compiti dei soggetti
firmatari in ordine alla realizzazione delle attività di cui alla Deliberazione 27/17 del 23.07.2019;

CONSIDERATO CHE con la Determinazione n. 3005 del 07.08.2019 l’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale ha assunto l’impegno di € 5.010.000,00 a favore dell’ASPAL;

CONSIDERATO CHE atti successivi 2019 l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale provvederà alla liquidazione in favore di ASPAL delle suddette somme;

VISTA la Determinazione n. 2183 del 07/08/2019 con cui viene approvato l’Avviso Pubblico L.R. 48/2018 art. 6 comma 38 e
ss.mm.ii. piano di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori ex Sardinia green island, Keller, Vesuvius, Ottana polimeri,
Ottana energia e S&b Olmedo destinatari di procedura di licenziamento collettivo;

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza dell’Avviso dei 581 aventi diritto hanno presentato istanza 456 lavoratori;

CONSIDERATO CHE 125 lavoratori non hanno presentato istanza e che, pur essendo l’Avviso pubblico rimasto aperto per
un periodo congruo, alcuni potrebbero comunque averne avuto notizia in ritardo;

VISTA la nostra nota prot. n. 70999 del 11.09.2019 con la quale l’ASPAL rappresenta all’Assessore del lavoro lo stato
dell’arte relativo alle istanze presentate;

VISTA la nota nostro prot. n. 71002 del 11.09.2019 con la quale l’Assessore del lavoro invita l’ASPAL a voler riaprire i termini
dell’Avviso di cui all’oggetto per ulteriori due settimane;

RITENUTO di dover procedere alla riapertura dei termini per la durata di ulteriori due settimane, per consentire a tutti gli
aventi diritto di presentare istanza;

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico e relativi allegati non subiranno alcuna modifica e integrazione e rimarranno
sostanzialmente invariati;

RITENUTO altresì di dover procedere alla successiva pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dell’allegato A sul sito
istituzionale dell’ASPAL http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nonché sul portale Sardegna Lavoro
http://www.sardegnalavoro.it/

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Art. 1) di disporre la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico L.R. 48/2018 art. 6 comma 38 e ss.mm.ii. piano di politiche
attive del lavoro a favore dei lavoratori ex Sardinia green island, Keller, Vesuvius, Ottana polimeri, Ottana energia e S&b
Olmedo destinatari di procedura di licenziamento collettivo;

Art. 2) di dare atto che il presente Avviso e l’allegato A verranno pubblicati nel sito istituzionale dell’ASPAL
(www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) alla sezione Avvisi pubblici e sul portale Sardegna Lavoro
(www.sardegnalavoro.it).

 
 
Il coordinatore del settore Stefania Cau
 
 
Allegati
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1)     Avviso Pubblico
2)     Allegato A
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 
 

Il Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
F.to MARCELLO CADEDDU

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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