DELIBERAZIONE N. 53/8 DEL 30.12.2019
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente "Integrazione degli incentivi all'esodo del personale
della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione in attuazione dell’articolo 2 della legge
regionale 23 dicembre 2015, n. 35".

L'Assessore dell'Industria, con la proposta n. 104127 del 2019, ricorda che la società Fluorite di
Silius S.p.A. in liquidazione, partecipata al 100% dalla Regione, ha garantito dal 2008 la custodia
della concessione mineraria di Genna Tres Montis nel comune di Silius, nelle more del trasferimento
a un nuovo concessionario privato, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 28,
dalla L.R. n. 14/2011 e dalla L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 39.
L'Assessore prosegue evidenziando in particolare che la citata società Fluorite di Silius negli anni
2014, 2015 e 2016 ha proceduto al licenziamento collettivo di un rilevante numero di lavoratori. Al
fine di contenere il costo del lavoro della Società e al contempo alleviare il costo sociale di tali
licenziamenti, la Regione ha attivato, con la L.R. n. 35 del 2015, degli incentivi all'esodo del
personale che non si fosse opposto al licenziamento.
Nell'ambito delle relative procedure sono stati stipulati accordi con le Organizzazioni Sindacali per
concordare i criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità. In tutte le procedure sottoscritte è
stato convenuto di includere, fra i criteri di collocazione, quello del possesso dei requisiti
pensionistici ovvero la possibilità per il lavoratore di maturare i predetti requisiti nel corso della
decorrenza del periodo di mobilità o comunque nelle vicinanze della cessazione del periodo.
Al riguardo l'Assessore fa presente come la maturazione dei predetti requisiti deriva dalla legge che
regolamenta il “Fondo Speciale Minatori”, la quale prevede il raggiungimento della pensione in
anticipo rispetto ai lavoratori appartenenti agli altri fondi pensionistici.
Con l'approvazione del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, si stabilisce che la pensione
spetta trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti, condizione nota a tutti i firmatari
degli accordi.
Solo successivamente alla collocazione del personale in mobilità, entra in vigore quanto stabilito
dalla “legge Fornero” che prevede l'incremento dell'aspettativa di vita.
L'applicazione di tale normativa ha determinato che alcuni lavoratori si trovano nella condizione di
aver esaurito il periodo di mobilità ma di non aver raggiunto i trattamenti pensionistici sui quali
avevano riposto affidamento, rimanendo senza sostentamento economico.
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Tutto ciò premesso, al fine di ripristinare equità e parità di trattamento tra i lavoratori esodati della
società regionale Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, l'Assessore dell'Industria propone alla
Giunta regionale di approvare il disegno di legge allegato.
La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Industria, acquisito il parere
della competente Direzione generale
DELIBERA
di approvare il disegno di legge concernente “Integrazione degli incentivi all'esodo del personale
della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 23
dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione
dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie)”, corredato
dalla relativa relazione di accompagnamento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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