DELIBERAZIONE N. 17/2 DEL 1.04.2020
—————
Oggetto:

Accordo per l'erogazione della Cassa integrazione in deroga in Sardegna, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e su altre misure di
contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19.

Il Presidente richiama il quadro generale di riferimento nell'ambito del quale interviene il
provvedimento governativo per l'erogazione della Cassa Integrazione in deroga in applicazione
dell'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 impone, anche in Sardegna, l'adozione di misure atte a
contrastare la diffusione del virus attraverso il distanziamento sociale e il contenimento della mobilità
dei cittadini e cittadine sul territorio, promuovendo, nel contempo, misure organizzative che
favoriscano il contemperamento del diritto fondamentale alla salute di tutti e tutte, con l'interesse allo
svolgimento delle attività produttive e dei servizi indispensabili, nei settori privati e pubblici.
A tale fine, secondo quanto sancito nel citato decreto legge, sono inibiti i licenziamenti individuali o
collettivi in tutte le attività e imprese ed è prevista l'adozione di tutte le possibili misure alternative per
la difesa dell'occupazione, dalla riorganizzazione del lavoro all'uso prioritario degli ammortizzatori
sociali, ordinari e in deroga, fino alle misure particolari in favore dei lavoratori e delle lavoratrici
subordinati/e, nonché parasubordinati e autonomi. Le norme prevedono, altresì, che debbano
essere sospese, con il ricorso agli opportuni ammortizzatori sociali, le attività economiche non
strettamente indispensabili in tutte le unità lavorative organizzate, nel loro complesso o in singoli
reparti o uffici, mentre per la loro prosecuzione dovranno aver attuato le più idonee misure di igiene
e sicurezza contro il rischio di contagio.
Il Presidente informa che, nel quadro sopra descritto, per consentire l'immediata applicazione
dell'intervento di sostegno in favore dei datori di lavoro e dei relativi dipendenti, così come previsto
nel citato art. 22 del D.L. n. 18/2020, è stato sottoscritto in data 26 marzo 2020 un apposito Accordo
quadro tra la Regione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni delle imprese,
professioni e servizi, per definire le modalità applicative in Sardegna degli ammortizzatori sociali in
deroga.
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L'Accordo in questione, prevede inoltre l'istituzione di altre provvidenze regionali integrative a favore
di soggetti e settori attualmente non ricompresi nelle misure di sostegno a valere su normativa
nazionale e regionale.
Per quanto sopra esposto, il Presidente propone alla Giunta regionale di prendere atto dell' “Accordo
Quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 22 del
Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale
determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19”, sottoscritto in data 26 marzo 2020 tra la
Regione Autonoma della Sardegna, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni delle
imprese, professioni e servizi, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Propone, altresì, di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di attivare tempestivamente i procedimenti
necessari per l'applicazione di quanto previsto dall'Accordo medesimo nel rispetto dell'art. 22 del D.
L. n. 18/2020.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente
DELIBERA

-

di prendere atto dell'"Accordo Quadro per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga in
Sardegna ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure
di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid19", sottoscritto in data 26 marzo 2020 tra la Regione Autonoma della Sardegna, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni delle imprese, professioni e servizi, che
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di attivare tempestivamente i procedimenti
necessari per l'applicazione di quanto previsto dall'Accordo in questione nel rispetto dell'art. 22
del D.L. n. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

2/3

DELIBERAZIONE N. 17/2
DEL 1.04.2020

Silvia Curto

Christian Solinas
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