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Oggetto: Interrogazione n.437/A per conoscere in merito al perdurare dei ritardi
nell'erogazione della Cassa integrazione guadagni in deroga in Sardegna, ai

sensi dell'articolo 22 del decreto legge 1 7/03/2020, n.1 8. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.756 del 3 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Con i migliori saluti
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5747 - 5680/2020 REGIONE AUTÒN01 DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SO'lZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
p residenza«D pec. req ione.sardegna. it

Oggetto: Interrogazione n. 437/A del 2020 - COMANDINI - GANAU- CORRIAS - DERIU- MELONI --
MORICONI - PIANO- PISCEDDA per conoscere in merito al perdurare dei ritardi nell'erogazione della
Cassa integrazione guadagni in deroga in Sardegna, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18.

Gli Onorevoli interroganti chiedono all'Assessore regionale del lavoro. formazione professionale.

cooperazione e sicurezza sociale per conoscere in ordine agli argomenti in oggetto. pertanto si forniscono

i seguenti elementi di risposta.

Atteso che le richieste formulate dagli interroganti sono nei fatti superate dalle procedure nel frattempo

modificate dal competente Ministero del lavoro. si comunica quanto di seguito.

L'evento pandemico da Covid-19, come noto, ha introdotto nel sistema produttivo e sociale, soprattutto

nelle Regioni già in difficoltà. una serie di ulteriori problemi che hanno penalizzato in termini maggiori un

numero crescente di aziende e di lavoratori. peraltro in molti casi già in difficoltà.

Le indicazioni governative contenute in diversi DD.LL. hanno introdotto, e via via aggiornato, le indicazioni

operative sul versante degli interventi di politiche passive. per le quali le Regioni e quindi anche la Regione

Sardegna esercitano competenze meramente amministrative ed applicative

L'accordo quadro al quale gli On.li interroganti fanno riferimento, sottoscritto il 26 marzo 2020. recependo

e attuando quanto in materia di sostegni al reddito a livello nazionale, non poteva che subire modifiche e

adeguamenti in relazione alla necessità di semplificarne le procedure al fine di rendere il più possibile la

misura efficace rispetto agli obiettivi di contenimento delle difficoltà economiche e sociali cui i soggetti
interessati sono andati incontro.

Inoltre, quanto rappresentato nell'interrogazione risponde solo parzialmente alla situazione effettiva in

quanto il disallineamento temporale di rilascio delle autorizzazioni e dei pagamenti da parte dell'INPS è

strettamente connesso al modello organizzativo interno all'Istituto. Infatti la forte centralizzazione delle

procedure, anche di erogazione dei trattamento di sostegno al reddito in questione, sono presi in carico

direttamente dal sistema centrale e solo dopo alcuni giorni vengono rilasciate le autorizzazioni di accesso

al livello regionale. Quanto appena evidenziato nonostante la Regione Sardegna, una delle poche a livello

nazionale. si interfacci direttamente attraverso il SIL (Sistema Informativo Lavoro).
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L'Assessore

Quanto evidenziato nell'interrogazione pertanto non risponde alla tempistica di rilascio delle concessioni

da parte della Regione.

Situazione e modalità gestionale che ha di fatto reso sostanzialmente e anche temporalmente dispendioso

il ricorso ad altre forme di accesso al beneficio da parte dei destinatari della misura.

A questo fine rileva anche la modifica della procedura introdotta a livello nazionale per la quale. in analogia

a quella prevista per la concessione dei trattamenti della Cassa integrazione guadagni ordinaria - CIGO.

le procedure di concessione hanno estromesso le Regioni e accentrato il tutto a livello di INPS.

L'intesa ha snellito notevolmente l'accesso al sostegno al reddito da parte delle aziende e in ultima analisi

da parte dei lavoratori principalmente destinatari della misura.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali saluti

L'Assessore

Alessandra Zedda
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