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Oggetto: Accorcltl Cassa Intcgrazionc in deroga settorc pesfitt'

Irr orcline alla mancata oonvocazionc clella 0's. in indirizzrr, per la sottoscrizione

clell.accordo tti cui all,oggcficr - awenut& in data 25 settenrhrc 2008 -, si rapprescnta, ohe qucsto

Ministem ha proweduto a fJ()nvocare trrttc le síglc sintltnali, dalle quali era allo stesso pcfvenutr

upposita richicsta" ni scnsi clell"art. 2, c. 521, aelià legge 24 clicembrc 2007, n' 224' c()me integrato

da*art. 4 lcr der dccret. regge 3 giu$ro 2òOt, n. g7l convertito oon nr.dificazi.ni dalla legge 2

agosto 2008, n.12t)'

A tal riguardo, si prccisa oho, la. richiesta. della o.S. tlGL, sebbene cffettivamente inviatia'

n(.rn è pervenuta tempcstivamente alì. scrivente, essencltt rimasta agli trtti di altro uf'lìcic

ministeri.ule.

Tanto prornes$(), tutúavia" c volendo cstentlerc il più possibile I'adesitme ad un accordo' che

va inoontro alla richiesta di uo irrt ro-r"ttn* i, s.iffcrenza, si pr'vvedc a Íasmettere alla

orgarrizzazionc sinclacale in inclitizzo "tpi- d"il'acctTclo fur oggctto, r'imanendo disponibili ad una

convocazione pcr la sottoscrizione inregràtiva prclsg Ja.sedc niinistcriale ( Ronra, via Fomovoo n'8'

pal.B. III piano I " ptopo,.|"ndo, a tal fiie, lu data del I dicembrc p'v'r Qro t0'30'

La UGI-, è, pertanto, pfcg,6ta di far pervenirc "r.piÌ ptcsto, al numeru tclcfax 0ó'46f134023' la

pr.opria .risponitiliii';;i;'ffi;,ul"ion"'nena data ;ndicata, mentrc, al cttntcmpo, I'asscnza di

comunicuziorri "orrt ori. cla parte cfelle associazioni datoriali in indilizzo, entro 7 gg. drrlla ricezione

della stessa nota, sara considcrata (x)me assens() alla sottoscrizione integrativa'
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VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2-5 settcmbre 2008, presso il Ministcro del lavoro, dolla salute c dellc politichc
sociali, alla presenza dcl Sottosegretario Sen. Pasquale Vicspoli. assistito dal Direttore Gcnerale
clott' Giuscppe Mastropietro c tlel dott. Francesco Cipriani della Direzione generale detla tutela
delle condizioni di lavortl e della dott.ssa Manuela Gaetani della Direzione gencrale clcgli
arnmoftizzatori .sociali ed incentivi all'oscupazirlne, sono prcsenti, a seguito di convocazi6ne
per la sottoscrizione di accordo govcmativo sugli amnrortizzatori socíafi in deroga nel sctt.re
pesca! i sigg.ri:

per A.G.C.I. Agrítal, Filippo Turi;

per ANAPI PISCA Giuse.ppe Spino.sa;
per FEDERCOOPIISCA- CONFCOPERATIVE Cilbcrto l.crrari, Massimo Bongarzoui e
Sabina Valentini;

per FEDERPESCA. Luigi ciia.nini, Ct:r.rado peroni c Armanrlo pavia:

per LEGA PÈSCA, Claudio Ríciputi;

per U,N.CJ.l, PESCA, tìruno Mariani e Settimitt

per FLAI CICIL, Giovanni Mininni:

per FAI CISL, Francesco Orsomanclo:

per IIlt.A PESCA. Guido Mqirone;
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vtsro che il decreto legge 3 lugtio 2008, n.l 14" rccante "Misure urgenti per fronteggiare
I'atuntcnto delle matcric prirne e dei curburanti rrel -qetfore della pescu. nonché pcr it 'ilancio
sompetitivo del scttore" prevedcva. all'art. 2, I'estensione degli arnmortizzatonsociali in cleroga al
c0mparto dclla pesca. con uno stanziamentr.r di l0 milioni di Errr.r.r;

CONSIDERATO che il citattl decrcto legge non è stato convertito in teggc nel reirnine cli
scssanta giorni dalla sua pubblicazio ne in gazzetia uflìciale ;

VISTA la lcgge 2 agosto 2008, n'129 di "Conversione in legge. con moclificazioni, det
decreto lc'gge 3 giugno 2008, n.97, recante disposizioni urgenti in materia di monitrlraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e prcroga
di termini" che, in setlo di conversione el dccreto, ha introdotto l,art. 4 ter. rccante ..licmro di
emergenza temporanco c tlefìnítivo e cassa integrazí<:ne guadagni straordinaria nel settore clella
pesca";

vlsrE Ie ríchieste pcrvenute dallc parti sociali interessatc;

TUTTO CIÒ PREMESSO

[,e par4i stabiliscono quanto scguel

l) II ptesente accordo in setle governativa dispone !'utilir-zo della somrna comple.ssiva di l0
nrilioni di Euro fìnalizati alla cas.sa integrazione guadagni straord.inaria in deroga nel
setterre della pcsca nel limite dellc risor.se di cú all'aÉ. 2, comma 521, ctclta lcgge 24
dicembre 2007rn,244, come integrato dall'art.4 ter del decreto leggc 3 giugno 200g, p.g7,
convertito con nrodificazioni dalla legge 2 agosto 200g, n.129.

2) t'a CIGS ò destinata al personale irnbarcato, dipendentc e soci lavorat'ri di cui alla L,
142/20a1 dcllc inrprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settorc, e
che applichìDo il ccnl di riferimento del settore stipulato l'8 marzo 2005 tra Federpcsca e
Fai'Cisl. Flai-Cgil c Uilapesca tlil, sia pcr la paÉe normativa che pcr quella retributiva.

3) Il I'rattamento straordinario di intcgrazione salariale è riconosciuto per i pe'iodi cli
sospensione dal lavoro, e comunque per un periodo non superiore al numero di giomate
retribrrite al lavoratore ncl cors' clell'anno precedente.

E' esclusa I'applicazione del trattaîncnto strarlrclinatio cli integrazione salariale per i periodi
di sospensione dal lavoro in applicazione clellc misure di cui ai cornnri da I a 6 clel citato
art, 4 tcr del decreto legge 3 gitrgno ?008, n.97 convertito son motlificazioni <lflla leeee 2
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5) L'ÍNPS viene incaricato dell'anrmissione ai trattruncnti e dell'eroganionc clellc prestazioni
di clcs' sulla hase clel prescnte accordo e sulla base clegli acctrrdi krcali tli attuazione,
sottoscritti dalle istituzioni tcrritoriali conr.peteuti e da.llc parti sociali a livell. cli una o oiù
tnarineric' prowcdendo inoltre al nronitoraggio a livcllo centrale dolle prestazigni erogate
dalle scdi perif'criche.

II Sottosegrctario (-)'nle Pasquate vicspoli ritienc che quanro sopra concr:rclaro .sia lìurzionale a
contríhuire'al supcramento dell'attuale situazionc di crisi clel Bettoré in oggetto.

Letto, conl'cnnato e sottoscritto.
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