Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella-Vercelli
DECRETO n._40
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 322
del 30.12.2020 ( S.O. n. 46/L);
VISTI i Decreti Interministeriali del 1 giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014
che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di specifiche Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai
benefici ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell’art. 1, comma 265, della legge n. 208/2015;
VISTA la circolare n. 860 del 5.02.2021 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale
tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro;
PRESO ATTO delle comunicazioni con le quali i Direttori provinciali dell’INPS di Vercelli e Biella hanno
designato il componente effettivo e supplente della costituenda Commissione di cui ai citati Decreti
Interministeriali;
DECRETA
E’ costituta presso l’Ispettorato Territoriale di Biella –Vercelli la Commissione per l’esame delle istanze di
accesso ai benefici di cui lettere c), d) ed e) dell’art. 1, comma 265, della legge n. 208/2015, così
composta:
Presidente: dott.ssa Simona CODA – Ispettore del Lavoro ITL Biella-Vercelli e in caso di suo assenza
e/o impedimento la dr.ssa Sabina DE SIMONE – ispettore del lavoro in servizio ITL Biella- Vercelli , quale
membro supplente;
Componente: dott.ssa Patrizia ORLANDI - Ispettore del Lavoro ITL Biella- Vercelli in caso di suo
assenza e/o impedimento la dr. Massimo DE CAMILLIS - Ispettore del Lavoro ITL Biella- Vercelli ,quale
membro supplente;
Componente: sig.ra COCCO Maria Cristina – funzionario designato dall’INPS in caso di suo assenza e/o
impedimento la dr.ssa ION TOMA’ Paola, quale membro supplente;
Responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze:
sig.ra Paniale Anna - Assistente Amministrativo Gestionale
Del presente Decreto sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione nella apposita sezione “
Pubblicità Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato del Lavoro, ai sensi e per gli effetti della legge
18.06.2009, n. 69.
Vercelli,
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Biella-Vercelli
( dr. Andrea Sammuri)
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