REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43 / 25 DEL 11.10.2006

—————

Oggetto: Programmi di reimpiego e ammortizzatori sociali: Art. 1, comma 410, L. 266 / 0 5 e successive
modificazioni – Legge 24 marzo 2006 n. 127 e successive modificazioni – Attuazione accordi
lavoratori Montefibre.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che
l’art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come modificato dal D.L. 3 aprile 2006, n.
136, convertito dalla L. 1 giugno 2006, n. 202, prevede, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori, la proroga in deroga degli
ammortizzatori sociali fino al 31/12/2006 e, in caso di accordi governativi per crisi di settore o di
area, fino al 31/12/2007.
IL 6 maggio 2006, considerata la grave crisi del settore componentistico per auto e cartario in
Sardegna, nonché l’annosa e irrisolta crisi occupazionale dell’area del Nuorese, è stato sottoscritto
presso l’Assessorato del Lavoro un accordo istituzionale con la Provincia di Nuoro, le
Organizzazioni sindacali regionali, la Confindustria e l’Api sarda per:

-

richiedere al Governo il riconoscimento dello stato di crisi d’area della Provincia di Nuoro e di
crisi regionale per i settori della componentistica metalmeccanica per auto e cartario;

-

attivare congiuntamente tutti gli strumenti di politiche attive per il lavoro per il reimpiego dei
lavoratori, anche attraverso percorsi di riqualificazione.

In data 15 maggio 2006 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
l’accordo governativo, tra il Ministero del Lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le
parti sociali, l’INPS e Italia Lavoro che, accogliendo la richiesta di riconoscimento delle crisi
suddette, impegna il Ministero alla copertura finanziaria degli interventi previsti fino ad un massimo
di 25 milioni di euro.
Tali risorse, assegnate alla regione Sardegna a valere sul fondo dell’occupazione con Decreto
Interministeriale del 16 maggio 2006, sono state impegnate attraverso la sottoscrizione di appositi
accordi che hanno interessato i lavoratori delle seguenti aziende:

-

Nuova Scaini in liquidazione di Villacidro; Siber Sardegna srl per il settore della componentistica
auto;
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-

Nuova Cartiera di Arbatax per il settore cartario;

-

Legler Macomer S.p.a., Montefibre S.p.a., Platinum srl in fallimento, Plasteco srl in fallimento e
Ros Mary in fallimento per l’area del nuorese.

Il D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2006, n. 127, ha
previsto un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego per i
lavoratori con almeno 50 anni di età al 31/12/2006. Tale programma, promosso dal Ministero del
Lavoro in collaborazione con Italia Lavoro, prevede la partecipazione delle imprese interessate,
qualora non siano sottoposte a procedure concorsuali, agli oneri finanziari derivanti dai costi
connessi al sostegno al reddito dei lavoratori, comprensivi della contribuzione figurativa, per i periodi
che eccedono la mobilità ordinaria.
Gli obiettivi di reimpiego e i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passeranno
dall’impresa al programma di sostegno al reddito fino al raggiungimento dei requisiti minimi per la
pensione, sono stati individuati sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2006 tra le
imprese, le organizzazioni dei lavoratori e il Ministero del Lavoro.
Per la Montefibre S.p.a. e la Legler Macomer, considerata la particolare situazione, si è reso
necessario procedere ad accordi integrativi.
In particolare, per la Montefibre S.p.a. che ha cessato l’attività in Sardegna e chiuso lo stabilimento
di Ottana, in data 29 maggio 2006, sono stati sottoscritti due distinti verbali di accordo, uno presso
gli Uffici di Roma della Regione ed il secondo presso il Ministero del Lavoro, inerenti rispettivamente
la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga fino al 31 dicembre 2007
e il passaggio dei lavoratori della società Montefibre S.p.a. al programma di reimpiego dal primo
gennaio 2008 (previa collocazione in mobilità). Fino al 31 dicembre 2008 la società Montefibre si è
impegnata ad erogare per ogni lavoratore un integrativo economico pari a 350 euro lordi al mese.
Gli accordi inoltre prevedono:

-

nel primo anno di accesso alla mobilità, dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, l’impegno
della Regione a finanziare e coordinare un programma di reimpiego dei lavoratori. Le risorse
necessarie, quantificate in € 2.000.000 troveranno copertura in un’apposita UPB di spesa da
istituirsi nella rubrica dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, per l’esercizio finanziario 2008;

-

l’impegno del Ministero del Lavoro, dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 di sostenere il
reddito di quei lavoratori che non raggiungeranno i requisiti minimi per la pensione e che non
saranno reinseriti al lavoro. Dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 lo stesso impegno è
assunto dalla Regione con un ulteriore programma di reimpiego, mentre per il restante periodo
e fino al 31 dicembre 2016 dalla Montefibre S.p.a..
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L’Assessore del Lavoro propone di demandare a successive intese con l’Assessore alla
Programmazione la stesura degli articoli della Legge Finanziaria per l’esercizio 2008 onde istituire
nella rubrica dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale l’apposito UPB di spesa di € 2.000.000, volta a finanziare il programma di reimpiego dei
lavoratori di Montefibre S.p.a. di cui nella precedente parte espositiva, per il periodo di mobilità 1
gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visti gli accordi menzionati in
premessa, considerato che il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ha espresso il parere
favorevole di legittimità
DELIBERA

di recepire e di dare mandato all’Assessore del Lavoro ed all’Assessore della Programmazione di
redigere congiuntamente il testo della norma da inserire nella Legge Finanziaria per il 2008 che dia
attuazione agli accordi relativi ai lavoratori di Montefibre S.p.a., ne quantifichi la relativa copertura
finanziaria ed istituisca l’apposito UPB di spesa.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

3/ 3

