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CATANIA

VERBALE DI ACCORDO

îinalizzato all 'att ivazione della C.l.G.S. in deroga nel settore della pesca

nel la Sic i l ia Orientale

In data 29 settembre 2009, presso la Direzione Maritt ima di Catania, alla presenza

del Capitano di Vascello Massimo Dl RAIMONDO, Ufficiale addetto all 'Ufficio Direzione

Maritt ima in rappresenlanza del Direttore Maritt imo Contrammiraglio Domenico DE

MICHELE, assist i to dal  Capi tano di  Fregata Egidio CAPODICASA, s i  sono r iuni t i  i

titolari/rappresentanti dei seguenti Enti/AssociazionilOrganizzazioni di categoria:
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Scopo del la r iunione e l 'appl icazione del  D.L.  n.  97 del  3 giugno

E n ti/Asso c i az i o n i/O rg a n i zzazi o n i

l .N.P.S. -  Direzione Reqionale Sic i l ia

UFFICIO PROV. I.AVORO . CATANIA

c.G.r.L. - F.L.A.r.

ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI

U.G.L. Sic i l ia

UNIONE ITALIANA LAVORATORI

FAI Sic i l ia

LEGACOOP PESCA Sici l ia

FEDERPESCA SICILIA

FEDERCOOPESCA SICILIA

UNICOOP PESCA SICILIA
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introdotto l 'ar1. 4 ter, recante: "Fermo di emergenza temporaneo e definit ivo e cassa
integrazlone guadagni  straordinar ia nel  set tore del la pesca"

Premesso:

che l 'accordo, a tal riguardo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro,
del la salute e del le pol i t iche Social i  in data 25 settembre 2008, ha disposto:
o la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGS) e destinata al personale

imbarcato,  d ipendente e soci  lavorator i  d i  cui  a l la legge n.  14212Aú, del le imprese di
pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito i l  settore e che applichino i l
C.C.N.L.  d i  r i fer imento del  set tore in v igore st ipulato,  t ra FEDERPESCA, LE CENTRALI
COOPERATIVE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia per la
parte normativa che per quella retributiva;

i l trattamento straordinario integrazione salariale e riconosciuto per i periodi di
sospensione dal  lavoro e comunque per un per iodo non super iore al  numero di
giornate retribuite al lavoratore nel corso del|anno precedente;

è esclusa l 'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i
per iodi  d i  sospensione del  lavoro in appl icazione del le misure di  cui  a i  commi da 1 a 6
del citato art.4 ter del D.L. n. 9712008 convertito con modificazioni dalla legge
129t2008;

I ' INPS viene incar icato del l 'ammissione ai  t rat tament i  e del l 'erogazione del le
prestazioni di CIGS, sulla base sia dello stesso accordo in sede governativa, che degli
accordi di attuazione sottoscritt i  dalle parti sociali presso le istituzioni territoriali
competenti, provvedendo inoltre al monitoraggio a l ivello centrale delle prestazioni

erogate in sede periferica;

visti:

i l  Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle polit iche

Social i  d i  concerto con i l  Ministero del l 'Economia e del le Finanze, n.44768 del  23
dicembre 2008 relativo a "Concessione del trattamento straordinario di Ìntegrazione
salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati deile
Ìmprese di pesca in crisl'con il quale vengono ribadite le previsioni e le disposizioni deftp 

I

succitato accordo intervenuto in sede governativa; 
lt..- 4

la circolare del Ministero del Lavoro, del la Salute e del le Pol i t iche Social i  -  Direzion 
" (  UGenerale degli Annmor].tizzatori Sociali e l.O. - Divisione lV - n. 14116777 del 12L

t '

i \  d icembre 2008 con. la quale sono stat i  indicat i  i  dest inatar i  del  C l .G S. . in Qeroga , i í
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chiar i t i  i  termini ,  le condiz ioni  e le modal i tà di  erogazione del  t rat tamento ed, inf ine,

indiv iduata nel la Direzione Mari t t ima I ' is t i tuzione del l 'autor i tà terr i tor ia le competente al la

sottoscrizione del presente accordo locale di attuazione, individuazione ribadita dalla

stessa Direzione Generale con nota del25 febbraio 2009;

la nota n' '1410004747 datata 23.03.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Polit iche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzalori sociali e l.O. - Divisione lV

con la quale i l predetto Ministero ha comunicato che anche I'organizzazione sindacale

U.G.L.  e f i rmatar ia del l 'accordo del  25.09.2009 per la C. l .G.S. in deroga al  set tore del la

pesca;

il verbale di accordo relativo all 'accesso agli ammorÍizzatori sociali In deroga per i l

settore pesca (secondo quanto previsto dal verbale di accordo sottoscritto dalle parfi

interessate a livello nazionale con I'accordo soffoscritto in sede governativa presso il

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali in data 25 settembre 2008),

sottoscritto in data i l 19 febbraio 2009 presso I 'Assessorato della Regione Sicil ia per i l

Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione professionale e per l 'Emigrazione;

la nota della Regione Sicil ia - Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della

Formazione professionale e dell 'Emigrazione nr. 1276|GAB. In data23 aprile 200g che
precisa come "...gli accordi saranno tenutipresso le Direzioni Marittime della Regione

sicil iana .... " ' ,

l 'ar1. 19 - comma 9 - del D.L. n. 18512009 (convertito con legge n.212009) che ha
prorogato per l 'anno 2009 gli ammortizzalori sociali in deroga;

il verbale di accordo sottoscritto, in data 15 settembre 2009, in sede governativa presso

il Ministero del Lavoro, della salute e delle polit iche Sociali;

concordano quanto di seguito

ll presente accordo, stipulato in sede locale presso la Direzione Maritt ima di Catania, in

applicazione del disposto dell 'art. 5 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2008, e

finalizzato a dare concreta applicazione alla CIGS in deroga per il settore della pesca,

disponend o l'ulilizzo dei previsti stanziamenti.

Ir

2. l l  trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga, può essere erogato al
personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cui alla legge 14212001 delldJ

imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito i l  settore della pesca, a

condiz ione che appl Íchino i l  C.C.N.L.  d i  r i fer imento,  in v igore st ipulato t ra Federpesca,

le Centrali Cooperative e le OO.SS. maggiormente rappresentative, sia per parte
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'  Alla luce del verbale di accordo sottoscritto in sede governativa presso ir Ministero derLavoro' della salute e delle politiche sociali in data 15 settembre 200g, stipulato pereffetto della normativa relativa agli ammorlizzatori sociari per ir comparto pesca - anno2009 - (cfr '  art '  1g, comma g, D.L. n. 1g5 der 200g convedito con Legge n.2r200g):
' Per gli ammortizzatori socíali in deroga per f'anno 2009 saranno utirizzateprior i tar iamente le r isorse residue di cui af l 'accordo del 25.0g.200g ed al D.l .  n.44768 del 23'12'20a8' Esaurite tali risorse, si utirizzeranno re urteriori risorseassegnate al comparto pesca con l'accordo íntervenuto in data 9 rugrio 2**gpressoil Ministero del Lavoro, della salute e deile poritiche sociari che assegna ar compaftopesca urteriori '10 miriohi di euro residuati da risorse di artri comparti;o Ai sensi dell 'art' 3 del D M' 23' 12.2009 n. 44768, ir trattamento straordinario diintegrazione salariale' riconosciuto in caso e per i periodi di sospensione dal lavoro,anche non continuativi, comunque non compressivamente superiori ar numero dígiornate retribuite al lavoratore nel corso deil 'anno precedente, escfudeva i periodi disospensione in applicazione delle misure previste dall,art. 4,ter, commi 1_6, dellalegge n' 129/2008 di conversione del D.L. n. g7/2008; it verbate di accordo in data15'09'2009' tuttavia' prevede che ta c./-G.s. in derogapossa essere riconosciuta intutte le situazioni in cui si rendanecessario sospende re t,attività lavorativa per causenon imputabiti at datore di lavoro.

4' Ai f ini dell 'applicazione della clGs in deroga, pertanto, ra sospensione der ravoro dovràessere conseguente a parlicolari condizioni meteo marine che impediscano 
'esercizio

dell 'attívità di pesca' a situazioni aziendali dovute ad eventi e condizioni particoraritransitorie' non imputabil i alf impresa elo arpersonare maritt imo imbarcato, nonché per 
t

siiuazioni negative di mercato ovvero nel caso di ristruttu razione, riorganizzazione o 1conversione aziendare, ovvero in caso di sínistro maritt imo. 
r '(rrvc*zzaztone 
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\ '  I5 Ai f ini del perfezionamento dell ' i ter di concessione dei trattamentí di crGS ,,,n,. 'or"r, I 
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dovrà comprovare la sospensione deil 'att ività con la prevista annotazione, a curadell 'Autorità Maritt ima competente, delf 'arrivo e paftenza sur ruorino di bordo (dovrà 

,n^
preventivamente essere svolta la consultazione sindacare, di cui arta regge 164ns./lf,successive modifiche' comunicando anche per ir tramite deil,organizzazione e/o 
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assocÌazione territoriate di apparfenenza preventivamente aile organizzazione sindacari / /maggiormente rappresentative Ie cause ctelra sospensione, re entità e prevedibire-
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durata e il numero dei lavoratori interessati, a tale comunicazione potrà in

seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione).

ogni caso

7.

Per l 'ammissione al  t rat tamento di  integrazione salar ia le I ' imprendi tore presenterà al la

sede provinciale INPS territorialmente competente apposita domanda redatta si
model lo predisposto dal l ' ls t i tuto con uni tà comunicazione del l 'esecuzione degl i

adempiment i  d i  cui  a l l 'ar t .  5 del la legge in r i fer imento.  L ' INPS procederà,  nel  l imi te del le

risorse assegnate e dell 'eventuale ripartizione regionale del monte giornate

indennizzabili, all'autorizzazione del trattamento ed alla sua corresponsione.

Secondo le disposizioni di cui alla legge 164175, come successivamente modificata e
integrata, i periodi interessati dal trattamento di integrazione salariale sono equiparati a
quell i di effettiva prestazione lavorativa, ai f ini del diritto all 'assistenza sanitaria e sono
in ogni caso riconosciuti uti l i  per i l  conseguimento del diritto alla pensione per invalidità
vecchiaia e superstit i ; per quanto sopra I ' impresa di pesca , durante i l periodo di ricorso

a trattamenti integrativi in riferimento, è comunque tenuta a versare la contribuzione

addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

La ammissione ai trattamenti e la erogazione delle prestazioni conseguenti, nei l imiti

dello stanziamento complessivo previsto, sarà monitorata a l ivello centrale dall ' lNpS.

9. L'erogazione del trattamento di CIGS in deroga e in ogni caso incompatibile con
qualsiasi altra forma di prestazione e/o misura a sostegno del reddito eventualmente
prevista per la stessa giornata.

10.11 presente accordo esplica i suoi effetti a far data dal 25 settembre 2008 e fino ad
avvenuto esaurimento dello stanziamento previsto, anche a seguito di ripartizione
regionale.

lr_.
NOTA A VERBALE: te parfi sociali, approfittano dell'occasione per rappresentare alle
istituzioni competenti I'opporlunità di prevedere, in sede di accordo quadro regionale, sulla
applicazione di ammorfizzatori sociali in deroga, I'estensione anche al comparto delta
pesca Siciliana attraverso I'assunzione di misure di politica attiva del lavoro.

lnoltre, Ie parfi sociali rappresentano I'esigenza di prevedere l'applicazione delle misure di
cui al presente verbale anche al settore detta pesca di cui atla tegge n" 280/SB per it quaie
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Catania.  29 settembre 2009

I
Rappresentante E n ti/Asso c i az i o n i/ O rg a n i zza z i o n i

l .N.P.S. -  Direzione Reqionale Sic i l ia
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