Ispettorato territoriale di Reggio Calabria

DECRETO N° 2/2021

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Reggio Calabria
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”;
VISTO l’art. 1 della suddetta legge, che ai commi 346, 347 e 348 prevede le condizioni
necessarie affinchè alle categorie di lavoratori negli stessi riportate – che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2021
– continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 del Decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214;
VISTO in particolare, il comma 347 dell’art. 1 della suddetta legge 30 Dicembre 2020,
n. 178, che rinvia alle specifiche procedure previste nei precedenti
provvedimenti in materia di salvaguardia e a quelle stabilite con il DM del
14/2/2014, per effetto delle quali rientrano nelle competenze degli Ispettorati
territoriali del lavoro, ai fini dell’accesso al beneficio le categorie di lavoratori
individuati dalle lettere c), d) ed e) del suddetto art. 1 comma 346 della stessa
legge;
VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanati di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1° giugno 2012, 8 ottobre
2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, che prevedono l’istituzione di un’apposita
Commissione presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (già Direzione Territoriali
del Lavoro) con il compito di esaminare le istanze presentate dai lavoratori;

VISTA la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Tutela,
Sicurezza e Vigilanza del Lavoro prot.n. 860 del 5 febbraio 2021;
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RILEVATO che le suddette commissioni, in attuazione da quanto già previsto dai citati
DD.II. 1°giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, sono
composte:
1) da due funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, di cui uno con
funzioni di presidente,
2) da un funzionario dell’I.N.P.S., designato dal Direttore Territoriale dello
stesso Istituto;
VISTA la nota trasmessa con posta elettronica certificata in data 9.02.2021 con la quale
il Direttore dell’I.N.P.S. di Reggio Calabria fornisce i nominativi dei propri
componenti in seno all’organo collegiale in questione;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per l’esame delle
istanze dei lavoratori per l’accesso ai benefici pensionistici e rilasciare le
decisioni di accoglimento o di diniego;
DECRETA
E’ costituita, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, la
Commissione per l’esame delle istanze per l’accesso ai benefici pensionistici ai sensi
dell’art. 1, commi 346, 347 e 348 della legge 30 dicembre 2020, n.178
così composta:

Presidente:
Sostituto:

D.ssa Emilia Silva
D.ssa Bella Valeria

Funzionario ITL
Funzionario ITL

Membri effettivi: D.ssa Cardone Maria Teresa
Dott. Quattrone Francesco

Funzionario ITL
Funzionario INPS

Membri supplenti: D.ssa Monterosso Angela D.ca Funzionario ITL
Dott. Tripodi Pietro
Funzionario INPS

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e lo stesso sarà
pubblicato nella apposita sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
dell’Ispettorato nazionale del Lavoro: www.ispettorato.gov.it.
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Dr. Giuseppe Patania

Firmato digitalmente da
Reggio Cal., 10 Febbraio 2021
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