AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)

Direzione Generale:
Direzione generale

Servizio:
Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di
esclusione

Settore:
Settore promozione inserimento lavorativo categorie
deboli presso le imprese

Indirizzo:
Via Is Mirrionis, 195 – 09122 Cagliari

Telefono:
070 7593929 – 070 6067929

Fax:

Email:
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it;
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Stefania Cau

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

3. Descrizione
Titolo:
SAREMAR 2018
Sottotitolo:
AVVISO PUBBLICO LAVORATORI EX SAREMAR
Cosa è?
Misure di tutela e politica attiva del lavoro a supporto dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ex SAREMAR già
occupati in continuità di rapporto di lavoro, ruolo organico e turno particolare e gli operatori delle biglietterie in
continuità di rapporto di lavoro impiegati nei servizi accessori esterni alla SAREMAR in situazione di ridotta
occupazione in attuazione della L.R. n. 19 del 12 giugno 2018 e delle DGR n. 38/10 del 24.07.2018 e n. 48/38 del
02.10.2018

4. Informazioni principali
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Chi può presentare la domanda?:
lavoratori espulsi dai processi produttivi ex SAREMAR già occupati in continuità di rapporto di lavoro, ruolo organico e
turno particolare e gli operatori delle biglietterie in continuità di rapporto di lavoro impiegati nei servizi accessori esterni
alla SAREMAR
Settori ammessi:
Marittimo
Settori esclusi:
tutti gli altri
Cosa serve per poter partecipare?:
a.1) essere stati lavoratori SAREMAR licenziati a seguito della cessazione della società e avere perso la condizione di
continuità del rapporto di lavoro (marittimi in continuità di rapporto di lavoro- CRL, Ruolo organico - R.O e turno
particolare- TP)
oppure
a.2) essere stati operatori delle biglietterie in continuità di rapporto di lavoro impiegati nelle società che svolgevano
servizi accessori esterni alla SAREMAR cessati dal rapporto di lavoro a seguito della cessazione della società;
b) trovarsi in una situazione di “ridotta occupazione” ossia non avere lavorato per un periodo di tempo superiore ai 6
mesi nell’arco temporale compreso tra il 01 aprile 2016 e il 31 maggio 2018 (ossia più di 182 giorni di calendario
complessivi).
c) essere residenti in Sardegna
NB Sono esclusi dal requisito della residenza in Sardegna coloro che presentano richiesta di contributo una tantum,
purché il cambio di residenza sia avvenuto successivamente alla data del 31.03.2018, in quanto, come precisato dalla
DGR 48/38 anche i lavoratori che hanno spostato la res idenza fuori della Sardegna in cerca di nuova occupazione a
seguito della cessazione della SAREMAR (31.03.2018) hanno il diritto ad essere indennizzati per la mancata
ricollocazione.
Quale documentazione devi presentare?:
AUTOCERTIFICAZIONE
Termini per la presentazione:
12/10/2018 – 31/10/2018 poi prorogato dal 19/12/2018 al 15/01/2019
Termini di conclusione del procedimento:
il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
Data di scadenza:
31/12/2019
Documentazione:
per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di
legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari
e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze)
autocertificazione, copia del documento di identità
Costo:
€ 2.500.000,00

Massima agevolazione:
€ 30.000,00
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5. Dove rivolgersi
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
Direzione generale
Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione
Ufficio relazione con il pubblico
Indirizzo
Via Is Mirrionis, 195 Cagliari
Telefono
070/6068058
Fax
070/6067968
Indirizzi e-mail
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Sito Web
www.sardegnalavoro.it /aspal
Orari di ricevimento
Informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso potevano essere richiesti al Centro per l’impiego di appartenenza del
lavoratore e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, via Is Mirrionis, 195, Cagliari, tel. 0706067039 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 17:00, e-mail agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it.

6. Classificazione
Temi:
diritti mobilità territorio
Profili:
cittadini

7. Normativa
Tipo
legge regionale

Descrizione
LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2018,
N. 19
Misure in favore dei lavoratori ex
SAREMAR.
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Riferimento
L.R. n. 19 del 12 giugno 2018

Link
Apri

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

Tipo

Avviso Pubblico

Descrizione

Riferimento

Misure di tutela e politica attiva del lavoro a
supporto dei lavoratori espulsi dai processi
produttivi ex SAREMAR già occupati in
continuità di rapporto di lavoro, ruolo
organico e turno particolare e gli operatori
delle biglietterie in continuità di rapporto di avviso pubblico n. 48/38 del 02.10.2018
lavoro impiegati nei servizi accessori
esterni alla SAREMAR in situazione di
ridotta occupazione in attuazione della L.R.
n. 19 del 12 giugno 2018 e delle DGR n.
38/10 del 24.07.2018 e n. 48/38 del
02.10.2018

Disposizioni in favore dei lavoratori ex
SAREMAR. Integrazione Deliberazioni n.
Deliberazione Giunta Regionale 57/14 del 25.11.2015 e n. 69/22 del 23
dicembre 2016. Approvazione linee guida.
Legge Regionale 12 giugno 2018, n. 19

8. Modulistica
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n. 38/10 del 24.07.2018

Link

Apri

Apri

