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Oggetto: Trasmissione istanze CIGS online Fermo Pesca 2018 - Decreto Interministeriale n. 24
del 31/12/2018

Egregio Direttore,
con  riferimento  alla  procedura  di  trasmissione  delle  istanze  per  il  riconoscimento

dell’indennità a sostegno del  reddito in favore dei  dipendenti  delle  imprese adibite alla  pesca
marittima per l’anno 2018, segnaliamo che i nostri associati hanno riscontrato notevoli difficoltà e
veri e propri impedimenti nell’assolvere agli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale n.
24 del 31.12.2018. 

In  particolare  ci  preme segnalare  che alcuni  Uffici  marittimi  hanno verificato l’effettivo
arresto delle attività di pesca con notevole ritardo, tanto da giungere a consegnare agli interessati
le attestazioni  necessarie alla presentazione delle istanze solo nel tardo pomeriggio dell’ultimo
giorno disponibile (28 febbraio 2019).

Sono stati inoltre riscontrati diversi malfunzionamenti del sistema CIGS online: oltre alla
scomparsa  della  dicitura  “fermo pesca” dalla  finestra  della  causale  di  richiesta  si  è  verificata,
infatti, la vera e propria impossibilità a trasmettere le istanze per “blocco del sistema” e malgrado
l’effettuazione, nel termine previsto, della registrazione su “Click lavoro”,  alcune cooperative, a
tutt’oggi, non sono state ancora autorizzate ad operare sul portale.

Nonostante le numerose segnalazioni di non corretto funzionamento il sistema non è stato
rispristinato e non ha consentito pertanto, in molti casi, la corretta trasmissione delle istanze.

 Al fine, quindi, di non compromettere la presentazione delle domande già predisposte per
l’invio telematico e di consentire a tutti gli aventi diritto la fruizione dei benefici previsti dal DM
n.24  del  31.12.2018,  Le  chiediamo  di  verificare  le  suddette  problematiche  ed  eventualmente
supportare con le azioni ritenute più opportune la soluzione dei problemi esposti. 

Confidando nel Suo sostegno, inviamo un cordiale saluto.

 Il Presidente
       (Giampaolo Buonfiglio)


