AVVISO PUBBLICO “A SPORTELLO” 2018
in attuazione del programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco geominerario storico
ed ambientale della Sardegna ex art. 2 L.R. n. 34 del 22 dicembre 2016 ed ex artt. 6 e 7 della L.R. n. 18 del
03 agosto 2017.
Premesso che
-

-

-

-

il presente Avviso Pubblico viene emanato, d’intesa con l’Assessorato al Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, da IN.SAR.
S.p.A. - società in house della Regione che svolge la funzione di assistenza tecnica ed eroga servizi
nell’ambito delle politiche del lavoro - in esecuzione del Programma per l’accompagnamento
all’esodo pensionistico dei lavoratori già dipendenti del Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna in possesso dei requisiti secondo la normativa vigente.
Il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, istituito nel 2001, si è avvalso per
l’attuazione delle proprie attività dei lavoratori socialmente utili (LSU) provenienti dal progetto
interministeriale interregionale "Parco Geominerario". Detti lavoratori, a seguito della sigla di
apposita Convenzione con la Società IFRAS, sono stati occupati nelle attività del Parco sino alla
scadenza della Convenzione, intervenuta il 31 dicembre 2016, ciò che ha comportato il
licenziamento di tutto il personale. Al fine di sostenere i livelli occupazionali di tali lavoratori
socialmente utili è intervenuto il Legislatore regionale sia con legge n. 5/2016 ove sono stati previsti
interventi di politica attiva del lavoro a regia regionale che con legge n. 34/2016 ove è stata prevista
l’adozione degli atti inerenti alle procedure di esodo per i soggetti che hanno maturato i requisiti di
legge.
la L.R. n. 18 del 03 agosto 2017, agli articoli 6 e 7, ha previsto l’estensione delle tutele già previste
dalla normativa sopra citata anche “al residuo personale assunto anche a tempo determinato, ai
collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, appositamente
contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate
nelle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della convenzione, a condizione
che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali
attività lavorative”.
L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione
Sardegna ha avviato un percorso di svuotamento del bacino dei lavoratori, grazie all’avvio di
differenti iniziative finalizzate sia a individuare situazioni lavorative stabili, sia
all’accompagnamento all’esodo dei lavoratori in vista del pensionamento oppure del loro
reinserimento lavorativo.

Tutto ciò premesso, viste la:
- L.R. n. 5/2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno
2016 e per gli anni 2016-2018 legge di stabilità 2016”;
- Deliberazione di G.R. n. 63/38 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto “Piano per i lavoratori del
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”;
- L.R. n. 34/2016 avente ad oggetto “svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione
RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i
lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna”;
- Deliberazione di G.R. n. 3/1 del 13 gennaio 2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo ai fini
dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge regionale n. 34 del 22
dicembre 2016”;

-

-

Deliberazione di G.R. n. 15/4 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto Linee Guida del “Programma di
accompagnamento all’esodo e Piano di Politiche attive 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 dicembre 2016”.
L.R. n. 18/2017 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 20172019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007”;
Nota assessoriale prot. 1885 del 4 giugno 2018, che fa seguito alla nota prot. 1604 del 21 maggio
2018, con cui l’Assessora Regionale del Lavoro ha dettato gli indirizzi al fine di garantire, attraverso
le necessarie variazioni compensative, la copertura finanziaria per prevedere l’edizione di un nuovo
avviso nell’anno 2018;

considerata la convenzione n. 36863/conv/228 del 09 agosto 2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale trasmessa in
data 28/08/2018 ad IN.SAR. (Prot. IN.SAR. n. 2446 del 28 agosto 2018) soggetto cui è affidata la procedura
di cui al presente avviso;
si determina di avviare la procedura a sportello di cui al presente avviso pubblico.

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Oggetto del presente avviso pubblico è il “Programma per l’accompagnamento all’esodo dei lavoratori
del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” mediante diverse tipologie di incentivo
volontario per la fuoriuscita dei lavoratori ex ATI-IFRAS dal bacino dei destinatari della convenzione scaduta
allo scopo di fornire loro sostegno economico in vista del pensionamento oppure del reinserimento
lavorativo.
2. La procedura di cui al presente avviso pubblico è avviata in attuazione della legge regionale n. 34/2016
che ha approvato il finanziamento di un intervento pubblico, a regia regionale, avente lo scopo di
accompagnare all’esodo i lavoratori ex ATI-IFRAS

Art. 2
Risorse disponibili
1. La dotazione finanziaria disponibile complessiva prevista per questa fase di attuazione del Programma di
accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è,
allo stato attuale, pari a complessivi euro € 1.140.000,00 di cui:
-

€ 500.000,00 per soddisfare n. 10 richieste d’incentivo all’esodo da parte dei lavoratori inseriti ai
sensi della L.R. n. 18/2017;
€ 640.000,00 per soddisfare n. 20 richieste d’incentivo all’esodo da parte dei lavoratori già inseriti
nel bacino ex L.R. n. 34/2016.

2. La procedura sarà effettuata a sportello.
3. L’Amministrazione Regionale, compatibilmente con la disponibilità di ulteriori risorse, si riserva di
valutare un ulteriore finanziamento, una volta verificato lo stato del bacino a seguito della chiusura
dell’avviso pubblico.

Art. 3
Beneficiari
1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente Avviso i lavoratori del Parco Geominerario della
Sardegna destinatari della convenzione ATI-IFRAS scaduta il 31 dicembre 2016, come da elenco ex L.R. n.
34/2016, certificato in data 29 marzo 2017 dalla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro
(Rif. Prot. RAS - Direzione Regionale del Lavoro n. 10885 aggiornato il 15 giugno 2017 all’indirizzo
https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1386&id=60447&b= con identificativo web
60447) e da elenco certificato in attuazione dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 18/2017, attraverso l’istruttoria da
parte dell’Assessorato Regionale del Lavoro delle istanze pervenute in adesione all’Avviso ID. WEB 64454.
2. Sono esclusi dal presente Avviso i lavoratori che, pur essendo inseriti in tali elenchi, abbiano già
beneficiato degli incentivi di cui al precedente Avviso, pubblicato in data 18 maggio 2017, ed erogati
dall’IN.SAR. S.p.A., nonché di altre misure tra quelle disponibili e attivate in esecuzione della Legge
Regionale 22 dicembre 2016, n. 34 avente ad oggetto la modifica della L.R. 30 novembre 2016, n. 30, per lo
svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS ATI-IFRAS, nelle more della procedura di
scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della
Sardegna e successive modificazioni ed integrazioni nonché in esecuzione della D.G.R. della Regione
Autonoma della Sardegna N. 15/4 del 21 marzo 2017 e/o dei successivi atti amministrativi e/o Deliberazioni
adottati e/o adottandi con analogo oggetto.

Art. 4
Requisiti di ammissione agli incentivi per i beneficiari ex L.R. n. 34/2016
1. All’atto dell’adesione al presente avviso, i beneficiari dovranno essere nello status di disoccupato ai sensi
della vigente normativa e percettori di NASpI (ai sensi del D.lgs. 22 del 4 marzo 2015); requisito che
dovranno conservare sino al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede protetta.
2. La liquidazione degli incentivi è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un accordo transattivo, da
formalizzarsi nelle sedi protette autorizzate per legge, che preveda la rinuncia espressa del lavoratore a
richiedere l’attivazione delle misure di reinserimento che verranno poste in atto per il riaccompagnamento
al lavoro dei soggetti provenienti dal bacino degli ex dipendenti dell’ATI-IFRAS nell’ambito del Piano di
politiche attive per i Lavoratori del Parco Geominerario.
3. IN.SAR., prima di erogare l’incentivo, dovrà verificare la sussistenza in capo al beneficiario del possesso
dei requisiti soggettivi autocertificati in sede di domanda di adesione.

4. In caso di falsa autocertificazione dovrà provvedere alle segnalazioni ai sensi di legge e non potrà
procedere all’erogazione del beneficio.
5. Qualora, tra gli aderenti al presente avviso, vi fossero soggetti possessori di partita i.v.a. inclusi
nell’elenco ex L.R. n. 34/2016 certificato e curato dall’Assessorato Regionale del Lavoro, di cui al comma 1
del presente articolo, verrà loro richiesta la produzione della documentazione attestante i redditi maturati
nei periodi rilevanti per il presente avviso e ogni altra dichiarazione/documentazione utile e necessaria ai
fini della conclusione dell’iter di verifica.

Art. 5
Requisiti di ammissione agli incentivi per i beneficiari ex L.R. n. 18/2017
1. La liquidazione degli incentivi ai beneficiari ex L.R. n. 18/2017, individuati ai sensi dell’art. 3 del presente
avviso, è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un accordo transattivo, da formalizzarsi nelle sedi
protette autorizzate per legge, che preveda la rinuncia espressa del lavoratore a richiedere l’attivazione
delle misure di reinserimento che verranno poste in atto per il riaccompagnamento al lavoro dei soggetti
provenienti dal bacino degli ex dipendenti dell’ATI-IFRAS nell’ambito del Piano di politiche attive per i
Lavoratori del Parco Geominerario.

Art. 6
Tipologia di incentivi
1. IN.SAR. S.p.A., tenendo conto delle condizioni oggettive e delle aspirazioni dei singoli individui, erogherà
contributi e provvidenze, denominati “incentivi”, secondo le seguenti tipologie di incentivo volontario:
‒ al pensionamento;
- “una tantum” alla fuoriuscita dal bacino.
2. Coloro che, pur interessati alla presentazione della domanda di adesione ad una delle modalità di
incentivo previste, non dovessero, in fase istruttoria, risultare in possesso dei requisiti richiesti per il
riconoscimento della misura prescelta all’atto dell’ adesione, potranno optare per l’altra misura disponibile,
conservando la posizione nell’elenco determinata dalla data, dall’ora e dai minuti di invio della P.E.C.
3. L’opzione, a pena di decadenza, dovrà essere esercitata entro il termine perentorio di 10 giorni
(computati secondo il calendario comune) decorrenti dalla comunicazione di non ammissione che avverrà
via P.E.C. all’indirizzo utilizzato all’atto della presentazione della domanda di adesione.
4. La domanda di adesione sarà oggetto di valutazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per
l’accesso ad una delle modalità di incentivo prescelta tra quelle oggetto dell’Avviso e ai fini dell’erogazione
dell’incentivo.
5. Le domande di adesione saranno istruite da personale interno ad IN.SAR. individuato con ordine di
servizio dell’A.D.

Art. 7
Incentivo al pensionamento
1. E’ rivolto ai lavoratori in possesso, al momento dell’adesione al presente avviso, dei requisiti minimi di
tipo anagrafico e contributivo per l’accesso alle pensioni di anzianità o vecchiaia.
2. Configura una misura idonea a tutelare l’adeguatezza della prestazione pensionistica rispetto alla
precedente realtà lavorativa e verrà erogato mediante una indennità di natura risarcitoria, da
corrispondersi in un’unica soluzione o in un massimo di n. 2 rate su richiesta del destinatario, con un
importo complessivo massimo di 50.000 euro al lordo degli oneri e delle ritenute di legge.
3. L’importo dell’intervento sarà modulato e/o andrà a decrescere in funzione dell’elenco di appartenenza
del singolo lavoratore (ex L.R. 34/2016 o ex L.R. 18/2017) ed in funzione della finestra temporale in cui esso
verrà richiesto dal potenziale destinatario e sarà calcolato secondo la seguente tabella:

Elenco ex L.R. 18 del
03.08.2017
Importo €

Elenco ex L.R. 34 del
22.12.2016
Importo €

Prima finestra
dal 10° al 30° giorno
dalla pubblicazione
50.000,00

Periodo richiesta
Seconda finestra dal
31° al 40° giorno
dalla pubblicazione
40.000,00

Terza finestra
dal 41° al 50° giorno
dalla pubblicazione
32.000,00

Periodo richiesta
Finestra unica
dal 10° al 30° giorno
dalla pubblicazione
32.000,00

Art. 8
Incentivo una tantum alla fuoriuscita dal bacino
1. E’ rivolto a tutti i lavoratori del bacino e consisterà nella corresponsione di un'indennità risarcitoria per
coloro che, volontariamente, sceglieranno di fuoriuscire dal bacino. Verrà erogato in un’unica soluzione o in
un massimo di n. 2 rate su richiesta del destinatario, con un importo complessivo massimo di 50.000 euro al
lordo degli oneri e delle ritenute di legge.
2. L’importo dell’intervento sarà modulato e/o andrà a decrescere in funzione dell’elenco di appartenenza
del singolo lavoratore (ex L.R. 34/2016 o ex L.R. 18/2017) ed in funzione della finestra temporale in cui esso
verrà richiesto dal potenziale destinatario e sarà calcolato secondo la seguente tabella:

Elenco ex L.R. 18 del
03.08.2017
Importo €

Elenco ex L.R. 34 del
22.12.2016
Importo €

Prima finestra
dal 10° al 30° giorno
dalla pubblicazione
50.000,00

Periodo richiesta
Seconda finestra dal
31° al 40° giorno
dalla pubblicazione
40.000,00

Terza finestra
dal 41° al 50° giorno
dalla pubblicazione
32.000,00

Periodo richiesta
Finestra unica
dal 10° al 30° giorno
dalla pubblicazione
32.000,00

Art. 9
Modalità di presentazione della domanda
1. Le domande di adesione al presente Avviso potranno essere presentate esclusivamente via P.E.C. alla
casella di posta elettronica accompagnamentoesodo@pec.insar.it con oggetto: Presentazione domanda di
adesione all’avviso pubblico “a sportello” 2018 – Esodo Parco Geominerario.
2. A pena di irricevibilità dovrà essere utilizzato il Modulo A (beneficiari di cui all’elenco ex lege n. 34)
oppure il Modulo A1 (beneficiari di cui all’elenco ex lege n. 18) scaricabili dal sito
www.accompagnamentoesodo.insar.it, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia fronte e
retro del documento di identità in corso di validità del richiedente.
3. La data, l’ora e i minuti di spedizione della domanda di adesione inviata a mezzo P.E.C. determineranno
l’ordine cronologico delle domande.
4. Il criterio per l’assegnazione degli incentivi, nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 2, sarà costituito
esclusivamente dall’ordine cronologico di spedizione della domanda di adesione.
5. All’atto della liquidazione dell’incentivo cui è stato ammesso, il lavoratore dovrà presentare presso gli
uffici dell’IN.SAR S.p.A. la dichiarazione di rinuncia a permanere nel bacino e di adesione alla procedura
conciliativa e transattiva di cui agli artt. 4 e 5, utilizzando il Modulo B scaricabile dal sito
www.accompagnamentoesodo.insar.it, debitamente compilato e sottoscritto unitamente a copia fronte e
retro del documento di identità in corso di validità

Art. 10
Termine di presentazione
1. I beneficiari iscritti negli elenchi potranno presentare la domanda a partire dalle ore 10 del decimo
giorno
successivo
alla
pubblicazione
dell’avviso
sui
siti
www.insar.it
e
www.accompagnamentoesodo.insar.it entro le ore 24 del 50° giorno.
2. In caso di invio multiplo, sarà valida esclusivamente l’ultima trasmissione, se in termini.
3. Eventuali adesioni pervenute in termini e/o con modalità difformi da quelle indicati non saranno
ammissibili.

Art. 11
Procedura
1. Il presente Avviso prevede che l’erogazione consegua ad una procedura a sportello: le domande di
adesione all’incentivo verranno esaminate e ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento delle risorse stanziate e disponibili.
2. In nessun caso è prevista la formazione di una graduatoria per l’assegnazione dei contributi, ma solo un
elenco dei lavoratori ammessi all’erogazione degli incentivi previsti dall’Avviso.
3. All’atto dell’eventuale liquidazione dell’incentivo di cui al seguente art. 13, il beneficiario dovrà
consegnare la documentazione richiesta in originale (Modulo A – L. R. 34 oppure Modulo A1 – L. R. 18) e la
dichiarazione di rinuncia a permanere nel bacino (Modulo B), pena l’inammissibilità della domanda, la
decadenza dal beneficio e la non erogazione dell’incentivo.

Art. 12
Verifica istruttoria e formazione degli elenchi
1. IN.SAR. S.p.A. esaminerà le domande di adesione in base all’ordine cronologico di presentazione,
verificando la sussistenza dei requisiti richiesti. Ai soggetti non ammessi comunicherà l’inammissibilità via
P.E.C. alla mail utilizzata per l’invio dell’adesione
2. Nell’ipotesi in cui le domande pervenute presentino la medesima data e il medesimo orario di spedizione
(identica ora ed identico minuto), per stabilire l’ordine di istruttoria ed eventuale ammissione
all’erogazione dell’incentivo si procederà al sorteggio in presenza degli interessati, con sottoscrizione di un
verbale.

3. Verranno ammesse all’erogazione tutte le domande ritenute ammissibili, scorrendo l’ordine di
spedizione, sino ad esaurimento delle risorse.
4. L’esaurimento delle risorse disponibili verrà comunicato da IN.SAR. S.p.A. e dall’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 13
Erogazione delle misure
1. L’elenco dei soggetti ammessi a fruire degli incentivi, verrà pubblicato da IN.SAR. nel sito
www.accompagnamentoesodo.insar.it, con valore di notifica, per tutti i soggetti partecipanti alla
procedura.
2. L’erogazione degli incentivi avverrà successivamente alla presentazione, da parte dei lavoratori ammessi
al beneficio, della documentazione di cui all’art. 11.
3. IN.SAR. S.p.A., effettuate le verifiche di legge, provvederà all’erogazione dell’incentivo al lavoratore, con
bonifico da accreditare sull’IBAN indicato nella domanda di liquidazione di cui al Modulo A/Modulo A1 e
intestato al beneficiario.
4. Al momento dell’erogazione, sulla somma lorda da corrispondersi saranno applicati gli oneri e le ritenute
di legge.

Art. 14
Trasparenza e tutela della riservatezza
1. Le procedure di cui al presente avviso saranno svolte da IN.SAR. nel rispetto delle regole sulla
trasparenza e sulla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.
2. La raccolta di tali dati è necessaria ai fini della partecipazione al procedimento previsto dal presente
Avviso e alla gestione delle azioni connesse.
3. Il trattamento dei dati conseguente alla partecipazione è finalizzato alla verifica dei requisiti previsti
dall’Avviso e alla gestione degli eventuali pagamenti.
4. I dati potranno essere comunicati ai diversi attori istituzionali coinvolti nelle attività descritte nei
precedenti punti dell’Avviso.
5. Il trattamento dei dati avverrà, in maniera prevalente, attraverso sistemi gestionali informatici.
6. Titolare del trattamento dei dati è la IN.SAR. S.p.A. in funzione del ruolo di gestione svolto nell’ambito del
presente Avviso, nella persona del D.P.M., Dott. Paolo Scanu.

7. I beneficiari, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come aggiornato
dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, potranno essere esercitare i loro diritti scrivendo a
accompagnamentoesodo@pec.insar.it
8. In caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di
monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività svolte.

Art. 15
Pubblicità
1. Del presente Avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione nel sito dell’IN.SAR. (www.insar.it), nel
sito del Progetto Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario storico
e ambientale della Sardegna www.accompagnamentoesodo.insar.it, sui siti della Regione Sardegna
(www.regione.sardegna.it e www.sardegnalavoro.it).
2. Per ulteriori informazioni e per l’eventuale supporto tecnico-procedurale per la presentazione della
domanda, i lavoratori interessati potranno rivolgersi presso gli uffici IN.SAR. a Cagliari nella Via Mameli n.
228, terzo piano (tel. 070/8008830 e 070/8008834).

Art. 16
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241 del 1990 è il Dott. Giovanni Poggiu.

