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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

DISEGNO DI LEGGE

N. 104

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PILI

il 17 gennaio 2020

Integrazione degli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa 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)

***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La società Fluorite di Silius Spa in liquidazione negli anni 2014, 2015 e 2016 ha proceduto al
licenziamento collettivo di un rilevante numero di lavoratori. Nell'ambito delle relative procedure sono
stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, al fine di concordare i criteri di scelta dei dipen-
denti da collocare in mobilità.

In tutte le procedure sottoscritte è stato concordato di includere, fra i criteri di collocazione, il
possesso dei requisiti pensionistici ovvero la possibilità per il lavoratore di maturare i predetti requisiti
nel corso del periodo di mobilità o comunque in prossimità della sua cessazione.

Al riguardo è necessario rimarcare come la maturazione dei predetti requisiti deriva dalla leg-
ge che regolamenta il "Fondo speciale minatori", che prevede il raggiungimento della pensione in anti-
cipo rispetto ai lavoratori appartenenti agli altri fondi pensionistici.

Con l'approvazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio
2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, re-
cante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), si stabili-
sce che la pensione compete ai lavoratori 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 stabi-
lito dalla "legge Fornero" che prevede l'incremento dell'aspettativa di vita.
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L'applicazione di tale novità normativa ha determinato che per alcuni lavoratori non se ne è
tenuto conto e, pertanto, gli stessi 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 sen-
za sostentamento economico.

Tutto ciò premesso, al fine di ripristinare equità e parità di trattamento tra i lavoratori esodati
della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si propone il disegno di legge allegato.
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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione dell'articolo 2
della legge regionale n. 35 del 2015

(Integrazione degli incentivi all'esodo del perso-
nale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione)

1. Per ragioni di equità e parità di trat-
tamento tra i lavoratori della società regionale
Fluorite di Silius Spa in liquidazione e a integra-
zione dell'articolo 2 della legge regionale 23 di-
cembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per in-
terventi sul patrimonio culturale e la valorizza-
zione dei territori. occupazione, opere pubbliche
e rischio idrogeologico e disposizioni varie) al
personale cessato che soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) è stato adibito al lavoro in sottosuolo e i-

scritto alla previdenza speciale per il lavoro
usurante prevista dalla legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare);

b) è stato assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e non si è opposto al
licenziamento;

c) è stato licenziato negli anni tra il 2014 e il
2016 ricevendo un'indennità a titolo di in-
centivazione, ai sensi della legge regionale
n. 35 del 2015, nella prospettiva di maturare
i requisiti pensionistici entro il medesimo
periodo di mobilità stabilito ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in ma-
teria di cassa integrazione, mobilità, tratta-
menti di disoccupazione, attuazione di di-
rettive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro);

d) alla data del 30 giugno 2019 non ha rag-
giunto i requisiti pensionistici al termine del
periodo di mobilità previsto dalla legge
n. 223 del 1991;

è riconosciuto, in conformità agli accordi sinda-
cali assunti nell'ambito delle procedure di mobi-
lità di cui al presente articolo, un incentivo inte-
grativo in ragione del periodo ulteriore trascorso
senza mezzi di sostentamento, o senza ricevere
né stipendio o salario, né trattamento di mobili-
tà, né trattamento pensionistico pari a un impor-
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to lordo massimo di euro 1.100 mensili per un
periodo massimo di 7 mesi.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, determinati in euro 110.000
per l'anno 2019, si fa fronte mediante utilizzo di
pari quota delle risorse disponibili per il mede-
simo anno, in conto competenza e cassa, nella
missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo
SC06.0676 del bilancio di previsione della Re-
gione per gli anni 2019-2021.












