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IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
di Napoli

VISTO

l’articolo 1, commi 346, 347, 348, della L. n 178 del 30 dicembre 2020;

VISTA

la nota della Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro, prot.
n. 860 del 05/02/2021, con la quale sono state fornite agli uffici territoriali
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le indicazioni sulla costituzione delle
commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici;

PRESO ATTO

che nella citata nota, facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n 214, i soggetti interessati risultano quelli individuati dalle
lettere c, d) ed e) del medesimo art. 1, comma 346, della legge 178 del 30
dicembre 2020 e, in merito alla costituzione della Commissione con il compito
di esaminare le ISTANZE di concessione del beneficio, vengono richiamate le
disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre
2012, 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014;

PRESO ATTO

che la citata Commissione, in attuazione dei richiamati decreti interministeriali,
è composta:
- da due funzionari dell’ITL, di cui uno con funzioni di Presidente;
- da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso
Istituto;

RITENUTO

che, per assicurare la continuità amministrativa e operativa alla
Commissione da insediare presso questo ITL di Napoli, è opportuno nominare
anche tre membri supplenti;

VISTE

le designazioni formulate dalla Direzione del Coordinamento Metropolitano
INPS di Napoli, con nota prot. 6352 del 10 febbraio 2021;
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DECRETA
Art. 1
E’ costituita presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli la Commissione per
l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all’articolo 1, comm1 346, 347, 348 della L. n
178/2020
Art. 2
La Commissione di cui al precedente art. 1 è composta dai seguenti membri effettivi e supplenti:
Componenti Effettivi e Supplenti:
PRESIDENTE – d.ssa. Amina Laganara, area III, posizione economica F6, responsabile del Processo
Servizi all’Utenza dell’ITL di Napoli – componente effettivo;
SUPPLENTE - d.ssa Maria Cianci, area III, posizione economica F3 assegnata al Processo Servizi
all’Utenza dell’ITL di Napoli, componente supplente;
COMPONENTE – dssa. Gabriella Zaccaria, dirigente, responsabile Area Pensioni presso Direzione
Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli, componente effettivo
SUPPLENTE – dssa. Terracciano Maria Angela, responsabile linea prodotti Servizi pensioni della
Direzione Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli, componente supplente;
COMPONENTE - d.ssa Stefania Vitiello, area III, posizione economica F3, assegnata alla Segreteria
di Direzione dell’ITL di Napoli, componente effettivo;
SUPPLENTE - d.ssa Annamaria Lanzillo, area III, posizione economica F2, responsabile Team 2 del
Processo Servizi all’Utenza dell’ITL di Napoli, componente supplente.
Tutti i componenti, effettivi e supplenti, per le convocazioni sono domiciliati presso le rispettive sedi di
competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Pubblicità Legale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il Direttore dell’Ispettorato
Dr. Giuseppe
Cantisanoda
Firmato
digitalmente

GIUSEPPE CANTISANO
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