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Ispettorato territoriale del Lavoro di Nuoro
Il Capo dell’Ispettorato
VISTA

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTI

in particolare, i commi 346, 347 a 348 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.;

TENUTO CONTO

di quanto già previsto dai DD.MM. 1 giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014,
che prevedono l’istituzione presso le ex Direzioni Territoriali del Lavoro ora Ispettorati Territoriali del
Lavoro di apposite Commissioni per l’esame delle istanze di concessione del beneficio e che dette
Commissioni siano composte da due funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di cui uno con
funzioni di Presidente, e da un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale dello stesso
Istituto;

VISTA

la comunicazione del 08 Febbraio 2021, con cui il Direttore della sede INPS di Nuoro designa in
funzione di componente effettivo della citata Commissione la Dr.ssa Farre Patrizia e in funzione di
componente supplente: la Dr.ssa Carboni Rosanna;
DECRETA

Presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro è istituita la Commissione di cui ai DD.MM. 1° giugno 2012, 8 ottobre
2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, è così composta:
Presidente:

Rag. Salvatore Madeddu, Funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro;

Componenti:

Dott. Giuseppe Rubanu, funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro;
Dr.ssa Farre Patrizia, Funzionario della Direzione Provinciale INPS di Nuoro;

Supplenti:

Dr.ssa Carboni Rosanna, Funzionario della Direzione Provinciale INPS di Nuoro.

Nuoro, 09 Febbraio 2021
Il Capo Dell’Ispettorato Territoriale
(Dott. Graziano Costa)
Firmato digitalmente
COSTA
da COSTA GRAZIANO
2021.02.09
GRAZIANO Data:
12:22:58 +01'00'

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
link: https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Pubblicita-Legale/Pagine/default.aspx
/SMadeddu
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