
Dott.ssa RitaCammuso

Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali

Direzione Generale degliammortizzatori sociali e della formazione

Dirigente

Via Flavia 6

00187 Roma

tel.0646833579

Da: Iacovoni Eleonora <e.iacovoni@politicheagricole.it>
Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 16:17
A: Cammuso Rita <RCammuso@lavoro.gov.it>
Oggetto: I: Rilievo Corte dei Conti

Da: Pemac 4 [mailto:pemac4@pec.politicheagricole.gov.it]
Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 16:16
A: 'DG Ammortizzatori Sociali Div 3' <DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it>
Oggetto: I: Rilievo Corte dei Conti

Da: Pemac 4 [mailto:pemac4@pec.politicheagricole.gov.it]
Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 15:50
A: 'DGAmmortizzatoriSociali@lavoro.gov.it' <DGAmmortizzatoriSociali@lavoro.gov.it>
Oggetto: I: Rilievo Corte dei Conti

Buongiorno, per quanto di competenza,

si rileva che il sabato viene riconosciuto come giornata lavorativanel caso del pagamento
dell'indennità giornaliera ai marittimi imbarcati in quanto icontratti collettivinazionali di
riferimento includono il sabato come giornata lavorativa. Nel decreton°179/2019è vietata
l'attività di pesca all'impresa armatrice del peschereccio, ma ilavoratori di tali unità da pesca
rimangono regolarmente imbarcati, non cessano la loro attivitàlavorativa, infatti le barche sono
regolarmente armate ed equipaggiate e i marittimi, solitamente, si dedicano ad altreattività
connesse all'attività di pesca come ad esempio: riparare le reti, pulire il peschereccio,
effettuarepiccole riparazioni ecc……

Alla luce di quanto sopra la nota del Reparto Pesca Marittimaè corretta, così come la previsione,
contenuta nel Decreto interministeriale in corso di registrazione pressola Corte dei Conti, di
riconoscere i 30 euro di indennità anche per la giornata del sabato.

Da: DG Ammortizzatori Sociali <DGAmmortizzatoriSociali@lavoro.gov.it>
Inviato: martedì 25 febbraio 2020 14:59
A: DG Ammortizzatori Sociali Div 3 <DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it>; Cammuso
Rita<RCammuso@lavoro.gov.it>
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Cc: De Luca Agnese <AgDeLuca@lavoro.gov.it>
Oggetto: I: Rilievo Corte dei Conti

Da: Segretariato Div 1
Inviato: martedì 25 febbraio 2020 14:50
A: DG Ammortizzatori Sociali <DGAmmortizzatoriSociali@lavoro.gov.it>; De Luca Agnese <
Cc:SegretariatoGenerale@lavoro.gov.itRTangorra@lavoro.gov.it
Oggetto:

Con la presente, si trasmette, per i seguiti di competenza, il rilievo formulato dalla Corte deiContiin
merito al provvedimenti di competenza di codesta Direzione Generale, concernente il Decreto del
Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e ilMinistro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 22 gennaio 2020, recante
misure di sostegno al reddito in favore deilavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima per l'anno 2019, fermo pesca obbligatorio e nonobbligatorio, trasmesso esclusivamente
alla Divisione III di codesta Direzione Generale.

Cordiali saluti

ClaudiaTrovato

SegretariatoGenerale

Divisione I

Via Vittorio Veneto,56

00187 Roma

Tel. +39 0648161521

ctrovato@lavoro.gov.it

Si comunica che ai sensidell'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005, come modificato da ultimo dall'art. 14,
comma 1bis, del D.L. n. 69/2013,convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, non seguirà
la trasmissione del documentocartaceo
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