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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO “ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER 

LE P.A., LE IMPRESE E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE” 

ING. PIERO BERRITTA 

 

APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 

TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI COMPLESSA  

INVIO RICHIESTE RELATIVE ALLA PRIMA CONCESSIONE E ALLA PROROGA 2021 

 

  

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

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 16 aprile 2021 

Art 1, comma 289, Legge n. 178 del 30.12.2020  

Legge n. 96 del 21 giugno 2017 

 

 

ANNUALITÀ 2021 

 

  

2021 

DETERMINAZIONE n. 0002093 Protocollo n. 0048960 del 05/05/2021

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

 

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale Regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 

1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle responsabilità dirigenziali 

e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

 
VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1 prot. n. 1077 del 06.03.2020 di modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute all’interno della nota ns. Prot. n.10054 del 06/03/2020 di intesa 

dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione alla nuova articolazione 

dei Servizi della Direzione generale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale di cui al summenzionato Decreto assessoriale, che stabilisce che le nuove 

strutture saranno operative successivamente all'adozione del Decreto dell'Assessore della 

Programmazione bilancio e assetto del territorio (art. 18 comma 3 L.R.11/2006) ed alle nomine 

dei direttori di servizio; 

 
VISTO il Decreto di nomina prot. n. 1726/22 del 27.04.2020 con il quale all’Ing. Piero Berritta sono 

state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Attuazione delle politiche per le 

P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore della Direzione generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

 
VISTA la Determinazione n. 22379/1847 del 25/06/2020 del Direttore Generale con la quale, in caso 

di assenza del Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli Enti 

del terzo settore, le funzioni vicarie del Direttore medesimo sono esercitate dal Dott. Paolo 

Sedda (matricola n. 750125); 
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VISTA la Determinazione prot. n. 18237/1542 del 25/05/2020 con la quale il Direttore Generale 

assegna il personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore Generale della Direzione generale del 

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tenendo presente i 

presumibili carichi di lavoro di ciascun Servizio, alla luce sia del nuovo assetto organizzativo 

della medesima Direzione, sia delle diverse misure e iniziative in materia di mercato del lavoro 

e di sostegno al sistema produttivo che dovranno essere tempestivamente realizzate per 

contrastare la crisi economico sociale determinata dall’ emergenza epidemiologica da Covid-

19; 

 
VISTA la propria Determinazione prot. n. 20596/1714 del 11.06.2020 di assegnazione del personale 

del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di Servizio 

dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di astensione e Conflitti di 

Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in materia di 

astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale 

ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni dirigenziali, della 

dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 

241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

 
DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 

articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

 

VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”; 

 

VISTO Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa. (Testo A)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30; 

 

VISTE le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla GU 

n. 98 del 27-04-2004 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al 

decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017); 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione 

delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento 
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dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2016, con il quale l’area 

di Portovesme, è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2016, con il quale l'area di 

Porto Torres è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;  

 

VISTO l'art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 96 

del 21 giugno 2017, che ha previsto la concessione dei trattamento di mobilità in deroga per i 

lavoratori che abbiano operato in un’Area di crisi industriale complessa; 

 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’art. 1, 

comma 282; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare l’art. 1, 

commi 491 e 492; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale n.322 del 

30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46); 

 

VISTO l’art 1, comma 289, della sopra citata Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che autorizza le Regioni 

ad utilizzare le restanti risorse finanziarie stanziate per gli interventi di cui all'art. 44, comma 

11 bis del D.lgs. n.148/2015, per la prosecuzione dei trattamenti, senza soluzione di continuità 

per una durata massima di 12 mesi e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al Decreto 

Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, per i lavoratori che abbiano operato in un’Area 

di crisi industriale complessa e che, alla data del 1 gennaio 2017 o successiva, risultino 

beneficiari di indennità di Mobilità ordinaria o in deroga; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
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VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 16 aprile 2021, emanato di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti al n. 

1277 del 27.04.2021, col quale sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna 

le risorse finanziarie per il riconoscimento dei trattamenti di ammortizzatore sociale in deroga 

per il 2021, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, rispettivamente con D.M. 13 settembre 2016 e CON D.M. 7 ottobre 2016, per i 

poli industriali di Portovesme e Porto Torres; 

 

VISTE le risorse finanziarie assegnate, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 18 del 16 aprile 2021, che sono poste a carico del Fondo Sociale per Occupazione 

e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 29 novembre 2008, 

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

 

PRESO ATTO che all’art 1 del sopra citato Decreto, sono assegnate alla Regione Sardegna, ai sensi dell’art 

1, comma 289, della sopra citata Legge 30 dicembre 2020 n. 178, risorse finanziarie pari a € 

11.919.605,76= per il riconoscimento dei trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria 

(CIGS) e di Mobilità in deroga per il 2021, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute 

dal Ministero dello Sviluppo Economico per i poli industriali di Portovesme e Porto Torres; 

 

VISTI gli Accordi sottoscritti in data 30 aprile 2021 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le 

Organizzazioni Sindacali per l’erogazione della Mobilità in Deroga in Sardegna per l’anno 

2021, ai sensi delle normative sopra citate; 

 

VISTA la Determinazione prot. n. 47640/1967del 30/04/2021 con la quale, ai sensi dell’Art. 5 della L. 

241/90, il Direttore del Servizio Attuazione delle politiche per le P.A., le imprese e gli enti del 

Terzo Settore ha proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento, con le funzioni 

di cui all’art. 6 della medesima; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 16 aprile 

2021, e in attuazione di quanto dispone l'art. 44, comma 11), del D.lgs. n. 148 del 2015, le 

risorse assegnate alle Regioni possono essere utilizzate per la concessione dei trattamenti di 

CIGS ex L. n. 223 del 1991 e, laddove necessario, alla prosecuzione senza soluzione di 

continuità per la durata massima di dodici mesi, della concessione dell'indennità di mobilità 

ordinaria o in deroga; 

 

VISTO che le concessioni in trattazione operano anche in deroga ai criteri applicativi indicati nel 

Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014; 

 

CONSIDERATO che attraverso i sopraccitati Accordi sono state concordate l’ammontare delle risorse, nella 

misura pari a € 11.819.605,76=, da destinare unicamente alla concessione del trattamento di 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
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Mobilità in deroga nel corrente anno, nonché le modalità per la concessione del medesimo, e 

l’accantonamento di € 100.000,00 per i trattamenti di CIGS, a valere sullo stanziamento 

assegnato col Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 16 aprile 2021  

più sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO altresì che nella fase di prima attuazione, il beneficio verrà accordato per i primi dieci mesi 

dell’anno sino a concorrenza delle risorse disponibili, salvo verifica sullo stato della spesa 

effettiva ovvero ulteriori stanziamenti che lo Stato dovesse successivamente assegnare; 

 

ATTESO che a seguito degli Accordi sottoscritti in data 30 aprile 2021 tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e le Organizzazioni Sindacali per l’erogazione della Mobilità in Deroga in Sardegna 

per l’anno 2021, è stata definita l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze per il 

trattamento di mobilità in deroga Aree di crisi complessa, dal prossimo 10 maggio 2021 e fino 

al 25 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO per quanto sopra esposto, di dover procedere all’approvazione e pubblicazione di apposito 

Avviso recante disposizioni per “Apertura dei termini per la presentazione delle istanze per il 

trattamento di mobilità in deroga aree di crisi complessa - Invio richieste relative alla prima 

concessione e alla proroga 2021”; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato; 

 

 

DETERMINA  

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso recante disposizioni per “Apertura 

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

di crisi complessa - Invio richieste relative alla prima concessione e alla proroga 2021” e la  

presentazione delle relative istanze per il trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi 

complessa, dal prossimo 10 maggio 2021 e fino al 25 giugno 2021. 

 

ART. 2 Le risorse destinate per l’anno 2021, secondo gli accordi sottoscritti in data 30 aprile 2021 tra 

la Regione Autonoma della Sardegna e le Organizzazioni Sindacali, al riconoscimento dei 

trattamenti di Mobilità in deroga per il 2021, nelle Aree di crisi industriale complessa 

riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico per i poli industriali di Portovesme e Porto 

Torres, sono pari a € 11.819.605,76=. 

 

ART. 3 Le risorse indicate al precedente art. 1 sono state assegnate alla Regione Sardegna con 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 16 aprile 2021, ai sensi 

dell’art 1, comma 289, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e sono poste a carico del Fondo 

Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
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Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, 

n. 2.  

 

ART. 4 L’Avviso di cui all’art. 1, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, 

verrà pubblicato nella sua versione integrale, sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici www.sardegnalavoro.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it., e per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in 

versione digitale all’indirizzo URL 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 

 

ART. 5 La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, 

L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione, è trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del IX comma del 

medesimo articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 

 

ART. 6 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• ricorso gerarchico al Direttore Generale1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul   

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S); 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.lgs. 

    104/2010 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della  

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Il ricorso al TAR deve essere notificato 

all’autorità che ha emanato l’atto. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Piero Berritta 

(Firmato Digitalmente)3 

1
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale Regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, 

pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2
Codice del Processo Amministrativo – CPA D.lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo 

per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D.lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive 

ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 

2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218. 
3
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. N.71/40 del 16.12.2008 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

http://www.regione.sardegna.it/#_blank
http://www.sardegnalavoro.it/#_blank
http://www.sardegnaprogrammazione.it/#_blank
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml#_blank
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AVVISO 

 

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 
TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI COMPLESSA 

 

INVIO RICHIESTE RELATIVE ALLA PRIMA CONCESSIONE E ALLA PROROGA 
2021. 

 

  

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 16 aprile 2021 

Art 1, comma 289, Legge n. 178 del 30.12.2020  

Legge n. 96 del 21 giugno 2017 

 

 

 

 

ANNUALITÀ 2021 

 

 

  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf


 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
Direzione Generale 
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore 
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02 

 

pag. 2 
RAS - Via San Simone n° 60 – 09122, CAGLIARI – Tel. 070 6061 lavoro@pec.regione.sardegna.it 

 

 

Premessa, oggetto e risorse dell’Avviso 

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 16 aprile 2021, emanato di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1277 del 27.04.2021, 

sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 289, della Legge 

30.12.2020 n. 178, per i trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) di cui all'articolo 44, comma 

11-bis, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché per i trattamenti di mobilità in deroga previsti 

dall'articolo 53-ter del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96. 

Con tale Decreto sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse finanziarie pari a 

€ 11.919.605,76= per il complessivo riconoscimento dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga per il 2021, 

nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

rispettivamente con D.M. 13 settembre 2016 e D.M. 7 ottobre 2016, per i poli industriali di Portovesme e 

Porto Torres. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 289, della Legge 30.12.2020 n. 178, le citate risorse  finanziarie  

possono essere utilizzate dalle Regioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24 aprile 

2017, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, per la prosecuzione dei 

trattamenti, senza soluzione di continuità per una durata massima di 12 mesi e a prescindere 

dall'applicazione dei criteri di cui al Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, per i lavoratori 

che abbiano operato in un’Area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1 gennaio 2017 o 

successiva, risultino beneficiari di indennità di Mobilità ordinaria o in deroga. 

In data 30 aprile 2021 sono stati sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali i Verbali d’accordo nell’ambito 

dei quali sono state concordate l’ammontare delle risorse, nella misura pari a € 11.819.605,76=, da 

destinare unicamente alla concessione del trattamento di mobilità in deroga nel corrente anno, nonché le 

modalità per la concessione del medesimo, e l’accantonamento di € 100.000,00 per i trattamenti di CIGS, 

a valere sullo stanziamento assegnato col Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 

16 aprile 2021  più sopra richiamato; 

Nella fase di prima attuazione il trattamento di mobilità in deroga verrà accordato per i primi dieci mesi 

dell’anno sino a concorrenza delle risorse disponibili, salvo verifica sullo stato della spesa effettiva ovvero 

ulteriori stanziamenti che lo Stato dovesse assegnare successivamente . 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
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Termini e modalità di presentazione delle istanze 

A seguito di quanto stabilito con i sopra citati Verbali, i lavoratori in prima persona o per essi le 

Organizzazioni sindacali delegate, potranno predisporre e inviare le istanze di prima concessione e 

proroga di Mobilità in deroga a partire dalle ore 15:00 del 10 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 

23:59 del 25 giugno 2021. 

Le istanze possono essere inviate esclusivamente attraverso i servizi on line del SIL Sardegna, 

mediante il portale www.sardegnalavoro.it . 

Le istanze di concessione possono essere predisposte e inviate anche da parte di soggetti che non 

hanno potuto presentare le medesime nella precedente annualità 2020, al fine di garantire il recupero 

del pregresso, e la continuità di trattamento che costituisce condizione ineludibile di ammissibilità per 

l'annualità 2021. 

Relativamente alle istanze di proroga, i singoli lavoratori e le OO.SS. delegate dovranno obbligatoriamente 

indicare i mesi di prestazione in deroga precedentemente fruiti, dai quali si evinca la continuità dei 

trattamenti, in quanto requisito inderogabile per la prosecuzione del trattamento. 

Al fine di una più precisa definizione degli importi da impegnare, contestualmente all’inoltro della domanda 

tramite i servizi on line del SIL, s’invitano i lavoratori interessati e le OO.SS. delegate a segnalare, con 

separata comunicazione da inviare all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it o alla email 

lav.pa_imprese_terzosettore@regione.sardegna.it le date di eventuali pensionamenti o perdita del requisiti 

soggettivi dei richiedenti già intervenuti o previsti nel corso dell’anno.  

Si fa presente che, all’atto della domanda, le OO.SS. delegate dovranno obbligatoriamente indicare un 

indirizzo di posta elettronica certificata in corso di validità attraverso la quale la Regione possa inoltrare 

eventuali comunicazioni, ovvero l’atto di concessione/diniego del trattamento richiesto. 

Per i lavoratori che inoltrano in proprio la domanda, qualora non siano in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica certificata, dovranno indicarne uno di posta elettronica semplice accertando preventivamente la 

fruibilità del medesimo. 

La Regione non assume la responsabilità in ordine al mancato ricevimento di comunicazioni attraverso 

indirizzi di posta elettronica semplice o certificata non corretti o comunque non validi. 

Per fruire dei servizi on line del SIL Sardegna è possibile consultare il manuale operativo disponibile 

nell’area dedicata “Manuali Operativi e Documenti di riferimento”. 

E’ inoltre disponibile il servizio di supporto attraverso l’apposito Help Desk contattabile attraverso i seguenti 

http://www.sardegnalavoro.it/
mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
mailto:lav.pa_imprese_terzosettore@regione.sardegna.it
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canali: 

1. E-mail all’indirizzo supporto@sardegnalavoro.it 

 

2. Form web accessibile attraverso la selezione del link “Richiesta Supporto” presente nella homepage 

del Portale SardegnaLavoro e nell’area riservata di tutti gli utenti registrati nel SIL (link di riferimento: 

https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/RichiestaSupporto.aspx). 

 

3. Telefono numero 070/0943232. L’Help Desk del SIL Sardegna è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati 

La Regione Autonoma della Sardegna con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 

80002870923,  legalmente  rappresentata  dal  Presidente  pro  tempore  della  Giunta  Regionale  (in  seguito, 

“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento per il tramite del Direttore Generale pro tempore, Delegato del 

Titolare  per  il  trattamento  dei  dati  inerenti  ai  procedimenti  in  carico  alla  Direzione  Generale  del  Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 

23.05.2018,  informa,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa 

nazionale, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

1. Oggetto del trattamento. 

Il Titolare tratta i Dati Personali, identificativi (in particolare, nome e cognome, indirizzo, e-mail, codice fiscale, 

telefono, ecc.) comunicati al momento della presentazione dell’Istanza di erogazione e ulteriori informazioni 

fornite alla Regione 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento.  

I Dati Personali suindicati sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (ex art. 6, co. 1, lettere c ed e) del GDPR), derivanti dal 

riconoscimento dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2021, nelle aree di crisi industriale 

complessa, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 16 aprile 2021, emanato 

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’articolo 1, comma 289, della Legge 30.12.2020 

n. 178, per i trattamenti di CIGS di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, 

nonché per i trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'articolo 53-ter del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e la normativa correlata indicata in 

Appendice. 

3. Modalità del trattamento.  

mailto:supporto@sardegnalavoro.it
https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/RichiestaSupporto.aspx
https://servizi.sardegnalavoro.it/portal/RichiestaSupporto.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
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Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni 

di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati. 

4. Conservazione dei Dati. 

Il Titolare tratterà i Dati Personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni di cui alle finalità presente 

Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da 

consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 

5. Conferimento dei Dati.  

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività connesse al procedimento, e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 

6. Accesso ai Dati. 

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: dipendenti e/o collaboratori del Titolare, 

nella loro qualità di Incaricati del trattamento e/o Amministratori di sistema; altre partizioni amministrative della 

Regione Autonoma della Sardegna; alle Pubbliche Amministrazioni e a soggetti terzi cui è affidata la fornitura 

di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.  

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali e/o quelli dei lavoratori interessati al riconoscimento dei trattamenti degli ammortizzatori 

sociali in deroga per il 2021, nelle aree di crisi industriale complessa, saranno comunicati a: 

− INPS per la liquidazione dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga  

− Ispettorati territoriali del lavoro territorialmente competenti per i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 

o nel caso in cui si ravvisasse la necessità 

8. Trasferimento dei Dati.  

I Dati Personali non sono diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

9. Diritti dell’interessato. 

Il Titolare informa che i Proponenti, in qualità di Soggetti interessati, se non ricorrono le limitazioni previste 

dalla Legge, hanno il diritto di: 

a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei relativi Dati Personali, anche se non ancora registrati, e che 

tali Dati vengano messi a loro disposizione in forma intellegibile; 

b. ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei Dati Personali; b) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 
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trattamento; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) dei soggetti o delle categorie  di  

soggetti  ai  quali  i  Dati  Personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a conoscenza, in 

particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del  periodo  di  

conservazione  dei  dati,  oppure  dei  criteri  utilizzati  per  determinare  tale  periodo; f) dell’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate,  

dell’importanza  e  delle  conseguenze  previste  per  l’interessato;  g)  dell’esistenza  di  garanzie adeguate in 

caso di trasferimento dei dati a un Paese extra-UE o a un’Organizzazione internazionale; 

c. ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi sia 

interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

d. revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli 

stessi canali usati per fornirli;  

e. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) 

non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di 

revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora 

l’interessato si sia opposto al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il 

trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può 

rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di 

pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

f. ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei Dati Personali; b) 

trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto dell’interessato in sede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato;  

g. ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile i Dati Personali che riguardano l’interessato per trasmetterli ad altro 

Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; 

h. opporsi, in tutto  o in parte: a)  per motivi legittimi, al  trattamento dei  Dati Personali che riguardano 

l’interessato, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali che riguardano 

l’interessato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato  

o  di  comunicazione  commerciale,  mediante  l’uso  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza l’intervento  

di  un  operatore  mediante  e-mail  e/o  mediante  modalità  di  marketing  tradizionali  mediante telefono e/o 

posta cartacea; 

i. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nei casi di cui sopra, ove 

necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Dati Personali sono comunicati 
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dell’eventuale esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato). 

10. Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato con decreto presidenziale del 23 maggio 2018, n. 

47 può essere contattato: 

1-Indirizzo: Cagliari (09123) Viale Trieste, 186 

2-Telefono: 070 6065735 

3-E-mail: rpd@regione.sardegna.it 

4-PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it 

11. Reclamo.  

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

12. Modalità di esercizio dei diritti.  

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR., 

rivolgendo la relativa richiesta al Delegato del Titolare nei modi di seguito indicati: 

1-inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via San Simone, 60, 09122 Cagliari; 

2-inviando una email a: lavoro@regione.sardegna.it ; 

3-inviando una PEC a:lavoro@pec.regione.sardegna.it.; 

La modulistica è consultabile al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1  

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 è nominato dal competente Servizio della 

Direzione Generale, con le funzioni di cui all’art. 6 della medesima, con Determinazione prot. n. 47640/1967del 

30/04/2021. 

  

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:lavoro@regione.sardegna.it
mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1
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Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal Direttore del Servizio, in conseguenza del presente Avviso, potranno 

essere oggetto di impugnazione mediante: 

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della 

Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.lgs. 104/2010 e 

ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere 

notificato all’autorità che ha emanato l’atto. 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. P. R. 24 novembre 

1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato 

del Lavoro) o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. 

 

Indicazione del Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti 

Il presente Avviso è reperibile nell’apposita pagina web dedicata all’Avviso sui siti: www.regione.sardegna.it, 

www.sardegnalavoro.it, www.sardegnaprogrammazione.it. L’estratto della determinazione di approvazione 

del presente Avviso è pubblicato sul BURAS. 

 
Modalità di accesso agli atti 

Gli atti di questo procedimento sono disponibili presso il Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le 

Imprese e gli Enti del Terzo Settore, via San Simone 60 – Cagliari. Il diritto di accesso è il diritto degli interessati 

di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata 

da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso. Il diritto di 

accesso civico è il diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i 

documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". 
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Detto diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna, al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/accessocivico. 

 

Riferimenti normativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione dei seguenti 

documenti normativi: 

• Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”; 

• DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa. (Testo A)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento 

ordinario n. 30; 

• Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione 

e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla GU n. 98 del 27-04-

2004); 

• D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al decreto 

legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017); 

• Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 18, comma 1, lettera a), convertito con modificazioni, 

dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

• Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 

• D.lgs. n.148/2015, art. 44, comma 11 bis 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2016 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2016 

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 

persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - 

D.LGS. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, art. 53-ter, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 21 giugno 

2017; 

• Legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, comma 282 

• Legge 27 dicembre 2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, art. 1, commi 491 e 492 

• Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 46) 

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

dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 16 aprile 2021 (reg. Corte dei Conti n. 1277 del 27.04.2021) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-18-del-16042021-Assegnazione-risorse-2021-Regioni.pdf
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