
DECRETO 23 dicembre 2008  
  Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale 
per   il  personale  imbarcato  dipendente e  per  i soci  lavoratori 
imbarcati delle imprese di pesca in crisi. (Decreto n. 44768). 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  1-quinquies  della  legge 3 dicembre 2004, n. 291, e 
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto  il  decreto-legge  3  luglio  2008,  n. 114, recante «Misure 
urgenti   per  fronteggiare  l'aumento  delle  materie  prime  e  dei 
carburanti   nel   settore  della  pesca,  nonche'  per  il  rilancio 
competitivo del settore»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  predetto  decreto-legge che 
prevede  l'estensione  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  al 
comparto della pesca, con uno stanziamento di 10 milioni di euro; 
  Considerato  che il citato decreto-legge non e' stato convertito in 
legge  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla sua pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale; 
  Vista  la legge 2 agosto 2008, n. 129 di «Conversione in legge, con 
modificazioni  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  recante 
disposizioni  urgenti  in  materia  di monitoraggio e trasparenza dei 
meccanismi  di  allocazione  della spesa pubblica, nonche' in materia 
fiscale  e  proroga  di  termini»  che,  in  sede  di conversione, ha 
introdotto  l'art.  4-ter,  recante  «Fermo di emergenza temporaneo e 
definitivo  e  cassa  integrazione guadagni straordinaria nel settore 
della pesca»; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del 
Sottosegretario  di Stato pro-tempore, in data 25 settembre 2008, che 
ha  disposto l'utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di euro 
al   fine   della   concessione   del  trattamento  straordinario  di 
integrazione   salariale  in  deroga  per  il  settore  della  pesca, 
nell'ambito  delle  risorse di cui all'art. 2, comma 521, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dall'art. 4-ter, della legge 
2  agosto 2008, n.129 di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, 
n. 97; 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
  Ai  sensi  dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244   e  dell'art.  4-ter,  della  legge  2  agosto  2008,  n.129  di 
conversione  del  decreto-legge  3 giugno 2008, n. 97, e' autorizzato 
l'utilizzo   della  somma  di  10  milioni  di  euro  ai  fini  della 
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, 
in  favore  del  personale  imbarcato  dipendente  e  soci lavoratori 
imbarcati  di  cui  alla  legge  n.  142/2001, delle imprese di pesca 
interessate   da   processi  di  crisi  che  applichino  il  ccnl  di 
riferimento del settore stipulato in data 8 marzo 2005 tra Federpesca 
e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca-Uil, sia per la parte normativa che 
per quella retributiva. 



 
         
       
                               Art. 2. 
 
 
 
  Il   trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  e' 
riconosciuto  per  i periodi di sospensione dal lavoro e comunque per 
un  periodo  non  superiore  al  numero  di  giornate  retribuite  al 
lavoratore nel corso dell'anno precedente. 
 
         
       
                               Art. 3. 
 
 
 
  E'   esclusa   l'applicazione   del  trattamento  straordinario  di 
integrazione  salariale  per  i  periodi di sospensione dal lavoro in 
applicazione  delle  misure  di cui ai commi da 1 a 6 del citato art. 
4-ter,  della  legge  2  agosto  2008,  n.  129,  di  conversione del 
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97. 
 
         
       
                               Art. 4. 
 
 
 
  L'onere  complessivo  pari  ad  euro  10.000.000,00  gravera' sullo 
stanziamento  di  cui  all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 
2007,  n.  244,  come integrato dall'art. 4-ter, della legge 2 agosto 
2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97. 
 
         
       
                               Art. 5. 
 
 
 
  L'INPS   provvedera'  ad  autorizzare  ed  erogare  il  trattamento 
straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori interessati, 
sulla  base  dell'accordo  in  sede  ministeriale  e sulla base degli 
accordi   locali   di   attuazione,  sottoscritti  dalle  istituzioni 
territoriali competenti e dalle parti sociali a livello di una o piu' 
marinerie. 
  L'INPS  provvedera'  altresi' ad effettuare, a livello centrale, il 
monitoraggio   delle   prestazioni  erogate  dalle  sedi  periferiche 
competenti per territorio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
   Roma, 23 dicembre 2008 
                              p. Il Ministro del lavoro, della salute 
                                     e delle politiche sociali 
                                    Il Sottosegretario delegato 
                                              Viespoli 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 
 


