DELIBERAZIONE N. 8 /13 DEL 23.2.2010

—————

Oggetto:

Delib.G
elib.G .R . n. 38/
38/ 24 deI 24 ottobre
ottobre 2003. Modifica. Assunzione dipendente ex SIM
presso IGEA SpA.

L’Assessore dell’industria riferisce che Signor Salvatore Murgia, già dipendente della Società
italiana Miniere (SIM) S.p.A., ha presentato istanza, peraltro più volte reiterata, per essere assunto
alle dipendenze della controllata regionale IGEA S.p.A.
Il lavoratore in argomento, ricollocato nel 1994 senza incentivo all’ACS di Funtana Raminosa, e da
questa licenziatosi nel 1999 per “giusta causa” a seguito di mancata corresponsione del salario
fonda la sua richiesta sulla base degli accordi stipulati tra la Regione Autonoma della Sardegna
(Assessorato dell'industria), l'EMSA e le organizzazioni sindacali in data 10 dicembre 1998 e tra
l'EMSA e le organizzazioni sindacali in data 2 ottobre 2000, ratificati dalla Giunta regionale
rispettivamente con delibere del giugno 2000 e dicembre 2002.
Con tali atti, ricorda l’Assessore, venivano ricollocati in IGEA S.p.A. n. 79 dipendenti ex SIM in
possesso, all’epoca, di almeno uno dei seguenti requisiti:
−

personale a suo tempo licenziato (da SIM), senza incentivo, ricollocato presso società private
poi venute a cessare;

−

personale a suo tempo licenziato (da SlM), senza incentivo, ricollocato presso aziende private
tuttora esistenti e poi dalle stesse licenziato;

−

personale a suo tempo licenziato (da SIM), con incentivo, ricollocato presso aziende private
tuttora esistenti e poi dalle stesse licenziato;

−

personale a suo tempo licenziato (da SIM), con incentivo, messo in mobilità con finalità di
ricollocamento poi non avvenuto;

−

personale a suo tempo licenziato (da SIM), con incentivo, messo in mobilità e poi, alla fine di
questa, disoccupato.

L’Assessore prosegue riferendo che, nel corso del 2003, rispettivamente in data 16 giugno 2003 e
1 ottobre 2003, a seguito di numerose istanze di riassunzione di ex dipendenti SIM in possesso dei
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requisiti richiesti furono attivati due incontri fra l’Assessore dell’industria pro tempore e le
organizzazioni sindacali al fine di stilare un elenco definitivo dei soggetti da ricollocare in IGEA. I
relativi verbali d’accordo fissavano in 20 il numero delle ulteriori unità, nominativamente
individuate, da assumere previa verifica da parte di IGEA del possesso dei requisiti necessari. Detti
Accordi vennero poi formalizzati con Delib.G.R. n. 38/24 in data 24 ottobre 2003.
Tra dette 20 unità, come individuate nell’elenco citato, non figura, nonostante la presentazione
all’Assessorato dell’industria, in data 6 ottobre 2003, di istanza di inserimento, il nominativo del
Signor Salvatore Murgia, che, per tale ragione, ha visto negate le diverse domande finora
presentate.
In merito, evidenzia l’Assessore, non può non tenersi conto del fatto che:
1. il lavoratore in argomento:
−

ha, a suo tempo, accettato il ricollocamento in una impresa privata (ACS) senza percepire
alcun incentivo;

−

solo a seguito della mancata corresponsione del salario per intervenute insanabili difficoltà
della ACS (infatti successivamente cessata), ha lasciato il posto di lavoro, con ciò
configurando il licenziamento volontario “per giusta causa”;

−

ha presentato istanza all’Assessore dell’industria in data 6 ottobre 2003, ad elenchi già
definiti con le organizzazioni sindacali, ma non ancora formalizzati dalla Giunta regionale
e, fino a tale data, aperti “ad eventuali istanze presentate direttamente All’Assessorato
dell’industria", come previsto al punto B del verbale d’Accordo del 6 ottobre 2003;

2. non può non riconoscersi la veridicità di quanto richiamato dal lavoratore in merito al fatto che
la sua situazione lavorativa fosse, al tempo, identica a quella di altri lavoratori assunti in IGEA
in ottemperanza alla richiamata Delib.G.R. n. 38/24 del 2003, così come certificato dalla stessa
IGEA S.p.A. con note n. 3 del 31.1.2008 e n. 86 del 27.11.2008;
3. non può negarsi il confronto con altri lavoratori iscritti nei richiamati “elenchi”, licenziati da SIM
con incentivo e successivamente ricollocati in IGEA in ottemperanza alla Delib.G.R. n. 38/24
del 2003;
4. inoltre, il lavoratore che non chiede alcun incentivo, bensì il ricollocamento al lavoro risulta
essere, a detta della stessa IGEA, un ottimo operaio (elettricista), che la Società ritiene di poter
proficuamente utilizzare presso i cantieri di lglesias;
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5. un eventuale ricorso al Giudice del Lavoro da parte del Signor Murgia vedrebbe
l’Amministrazione regionale in una posizione di indubbia debolezza alla luce del principio di
imparzialità cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione.
Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, l’Assessore, visto il parere di legittimità espresso
dal Direttore generale dell’Assessorato, propone di integrare l’elenco contenuto nella richiamata
Delib.G.R. n. 38/24 del 24 ottobre 2003 con l’inserimento del nominativo del Signor Salvatore
Murgia.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’industria,
DELIBERA

−

di integrare l’elenco dei lavoratori da ricollocare nella Società IGEA S.p.A. di cui alla Delib.G.R.
n. 38/24 del 24 ottobre 2003 con il nominativo del Signor Salvatore Murgia, nato a Seulo il 23
luglio 1952;

−

di dare mandato all’Assessore dell’industria perché provveda ad attivare le necessarie
procedure per il ricollocamento nella Società IGEA S.p.A. del lavoratore in argomento.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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