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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

PROPOSTA DI LEGGE
N. 518
presentata dai Consiglieri regionali
ZANCHETTA - PIZZUTO - CONGIU - BUSIA - TRUZZU - LEDDA - ZEDDA Alessandra RUBIU - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro
il 5 giugno 2018
Misure in favore dei lavoratori ex SAREMAR
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La liquidazione della società SAREMAR e il contestuale licenziamento al 30 marzo 2016 di
tutti i lavoratori stabilmente occupati nella società ha determinato un grave e complesso problema socio-occupazionale per affrontare il quale la Giunta regionale ha approvato un programma integrato di
azioni finalizzato a salvaguardare le professionalità coinvolte e i livelli occupazionali.
La presente disposizione di legge, nell'integrare le misure di politica attiva del lavoro già in essere, autorizza per l'anno 2018 la spesa di euro 2.500.000 per la realizzazione di un programma che
riconosca ai lavoratori la possibilità di fruire alternativamente di una delle seguenti misure: un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva al licenziamento;
la partecipazione a interventi di politica attiva del lavoro; l'impiego nei cantieri di cui all'articolo 29,
comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015.
-

-

Le misure in esame riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
lavoratori ex SAREMAR già occupati in continuità di rapporto di lavoro, ruolo organico e turno
particolare, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società, che si trovino
in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento;
gli operatori impiegati nei servizi accessori esterni alla SAREMAR Spa (biglietterie) che si
trovino nelle medesime condizioni di cui alla lettera a).

La proposta di legge autorizza la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di lavoro, a definire i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti.
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Relazione tecnica-finanziaria
(articolo 33 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni)
Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono stati calcolati come segue.
Il bacino complessivo di ex lavoratori SAREMAR potenzialmente beneficiari degli interventi
previsti dalla presente legge ammonta a circa 100 soggetti per i quali si prevede un costo medio pro
capite pari a euro 25.000.
Si autorizza, pertanto, per l'anno 2018 una spesa complessiva di euro 2.500.000 cui si prevede
di far fronte mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui alla presente legge nel bilancio interno dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per gli anni 2018-2020 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Disposizioni in favore dei lavoratori ex SAREMAR
1. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa
di euro 2.500.000 per l'attuazione di un programma di interventi in favore dei lavoratori ex
SAREMAR già occupati in continuità di rapporto
di lavoro, ruolo organico e turno particolare,
compresi gli operatori delle biglietterie impiegati
nei servizi accessori esterni alla SAREMAR, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società, che si trovino in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento. Il programma riconosce ai soggetti di cui
al periodo precedente la possibilità di fruire alternativamente di una delle seguenti misure: un
contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva al
licenziamento; la partecipazione a interventi di
politica attiva del lavoro; l'impiego nei cantieri di
cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri
e le modalità di attuazione degli interventi di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, quantificati in euro
2.500.000 per il 2018, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse stanziate per tali finalità nel
bilancio interno dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per gli anni 20182020 (missioni 15 - programma 03 - titolo 1).
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).
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