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COMUNICATO DEL 8.4.2022 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 

TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI COMPLESSA 

DEI POLI INDUSTRIALI DI PORTO TORRES E DI PORTOVESME - INVIO 

RICHIESTE RELATIVE ALLA PRIMA CONCESSIONE E ALLA PROROGA 2022 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 9 marzo 2022. 

 

"Al via dal 13 aprile la presentazione delle istanze di prima concessione e 

proroga del trattamento di Mobilità in deroga per l’annualità 2022” 

 

L’Assessorato Regionale del Lavoro con Determinazione prot n. 25314/1441 

dell’08.04.2022, a seguito degli Accordi sottoscritti dall’Assessore e dalle 

Organizzazioni Sindacali per la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali 

in deroga per l'anno 2022, ha pubblicato l’Avviso recante disposizioni per l’Apertura 

dei termini per la presentazione delle istanze per il trattamento di mobilità in deroga 

nelle aree di crisi industriale complessa - Invio richieste relative alla prima 

concessione e alla proroga 2022. 

Tale intervento è rivolto alle lavoratrici e lavoratori in mobilità che insistono nelle Aree 

di crisi industriale riconosciute  come  complesse  dalla  vigente  normativa  

nell’ambito  del  territorio  della  Regione Sardegna.  

I lavoratori in prima persona o per essi le Organizzazioni sindacali delegate, potranno 

predisporre ed inviare le istanze di prima concessione e proroga di Mobilità in deroga 

per l’annualità 2022, a partire dalle ore 10:00 del 13 aprile 2022 ed entro e non oltre 

le ore 23:59 del 2 maggio 2022.  

Le  istanze  possono  essere  inviate  esclusivamente  attraverso  i  servizi  on  line  

del  SIL  Sardegna, mediante il portale www.sardegnalavoro.it. 

http://www.sardegnalavoro.it/

