REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

i\M

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna
>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Piero Comandini
On. Francesco Sabatini
On. Pietro Cocco

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto dalla Presidenza
Prof. Uscita del 21/08/2017
nr. 0005644

On.
On.
On.
On.
On.
On.
On.
On.
On.
On.

Lorenzo Cozzolino
Salvatore Demontis
Roberto Deriu
Daniela Forma
Gavino Manca
Giuseppe Meloni
Cesare Monconi
Gianmario Tendas
Luigi Lotto
Alessandro Collu

- Gruppo Partito Democratico

e p.c.

Oggetto:

>

On. Valter Piscedda
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti

>

Presidenza

Interrogazione n.l 1 7 0 / A sulla situazione dei lavoratori della le Outsourcing
(Camera di commercio) - Cagliari. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1487 del 9 agosto 2017 inviata
dall'Assessore Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Direzione Generale - Ufficio di Gabinetto
SEDE
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Oggetto: Interrogazione n. 1170/A {COMANDINI-SABATINI-COCCO PIETRO-CgZZpLJNO-DEMONTISDERIU - FORMA- MANCA- MELONI- MORICONI- TENDAS- PISCEDDAVLOTTO), con richiesta di
risposta scritta, sulla situazione dei lavoratori della le Outsourcing (Camera di Commercio) Cagliari. Richiesta notizie.

In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di interrogare il Presidente della
Regione, si comunica che in data ti 3 aprile 2017 l'Azienda ha comunicato alle RSA, alle OO.SS.
provinciali ed agli uffici competenti, l'apertura delia procedura di mobilità ai sensi degli affi. 4 e 24 legge
223/1991, denunciando un esubero complessivo di n. 18 lavoratori a tempo parziale e indeterminato
occupati presso la CCIAA dì Cagliari in virtù di apposito contratto di affidamento di servizi.
Nel corso dell'esame congiunto, chiesto dalle OO.SS, svoltosi in sede sindacale in data 4 e 31 maggio
2017 ed in sede Amministrativa presso l'ASPAL in data 27 Giugno 2017, l'Azienda ha illustrato alle RSA
ed alle OO.SS. territoriali i motivi economici e tecnici, organizzativi e produttivi di ricorso alla mobilità,
approfondendo le ragioni di improcrastinabilità della procedura, e della impossibilità di fare ricorso a
misure alternative.
Tali motivi devono essere individuati nella perdita del contratto di affidamento di servizi in essere con la
CCIAA di Cagliari che ha risolto il predetto contratto con effetto dal 30 giugno 2017 e ned' impossibilità
di ricollocare i dipendenti ivi occupati presso altri appalti e/o servizi ad oggi in essere.
In data 27 Giugno 2017, nella sede ASPAL del centro per l'impiego di Cagliari è stato firmato il verbale
d'accordo (art. 4 L.223/91} che prevede che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, ai
sensi dell'art. 5 legge 223/91 e come indicato nella lettera di apertura della procedura, viene effettuata
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L'assessora
in base all'esclusivo criterio di essere adibiti ed occupati presso la CCiAA di Cagliari in esecuzione del
contratto di affidamento di servizi da quest'ultima risolto, gli esuberi vengono confermati nei 18 lavoratori
ivi addetti (di cui una allo stato in maternità).
Ai lavoratori interessati, che manifesteranno entro 60 giorni

dalla

firma del verbale ia loro non

opposizione al licenziamento e rilasceranno ampia liberatoria nei confronti di re Outsourcing Scarl, Job
Camere S.r.l. e CCIAA di Cagliari in ordine ai rapporti intercorsi, sottoscrivendo apposito accordo
sindacale ex art. 411 c.p.c, verrà erogato un incentivo economico nella seguente misura: euro 5.500.00
(cinquemilacinquecento} lordi a ciascun lavoratore, le spettanze dì fine rapporto, compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso, come per legge alla risoluzione del rapporto. Inoltre, ai lavoratori che
sottoscriveranno l'accordo sindacale ex art. 411 c.p.c. sarà, riconosciuto un diritto di precedenza nelle
nuove assunzioni per le medesime mansioni che saranno effettuate dall'Azienda nei prossimi due anni
su tutto il territorio nazionale.
I posti di lavoro disponibili saranno assegnati utilizzando apposita graduatoria redatta in base ai carichi
di famiglia ed a parità dei carichi di famiglia, in base all'anzianità anagrafica. L'assegnazione avverrà a
rotazione e successive occasioni di lavoro verranno assegnate sempre in base alla predetta graduatoria
a scorrimento.
Cordialmente
L'Assessora
Virginia Mura
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