ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Via Sabotino1/3 – 00100 VITERBO – Tel 07611527101 – fa
e-mail: itl-Viterbo@ispettorato.gov.it – posta certificata:
ITL.Viterbo@pec.ispettorato.gov.it

Ispettorato territoriale di Viterbo

Decreto n. 2 del 10/02/2021
OGGETTO: Nomina dei membri della Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui alla
IX^ procedura di salvaguardia – Legge 30 dicembre 2020 n. 178 in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322
del 30 dicembre 2020 ( S.O. n. 46/L) – Costituzione Commissione presso l’ Ispettorato territoriale del lavoro
per l’ esame delle istanze per l’ accesso ai benefici pensionistici.
IL DIRETTORE DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VITERBO
VISTO

il decreto legge 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012,
n.14;

VISTO

il decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.135;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012 n.22 e, in particolare, l’art.1 commi 231 e 233;

VISTO

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art.24, commi
14 e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 e, in particolare l’art. 4 comma 6 relativo
all’istituzione delle Commissioni competenti per l’esame delle istanze dei lavoratori interessati
alla fruizione del beneficio di cui al medesimo art. 24;

VISTO

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle finanze, del 22 aprile 2013 che ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art.1, commi
231 e 233 della legge 24 dicembre 2012 n.22 e in particolare l’art.6 all’istituzione delle
Commissioni competenti per l’esame delle istanze dei lavoratori interessati alla fruizione del
beneficio di cui al medesimo art. 1 comma 231;

VISTO

il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013
n.125 e, in particolare l’art.2 commi 5bis e 5ter;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28
n.124 e, in particolare gli artt. 11 e 11bis;

VISTO

2013

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle finanze, del 14 febbraio 2014 che ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art.1,
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comma 194 della legge 27 dicembre 2013 n.147 e in particolare l’art.6 comma 1, che rimanda
per quanto attiene all’istituzione delle Commissioni competenti per l’esame delle istanze dei
lavoratori interessati alla fruizione del beneficio, alla disciplina di cui ai precedenti DDII e
precisamente all’art.4, comma 6 del D.I. del 1 giugno 2012, sopra citato; all’art. 4 comma 3 del
D.I. dell’8 ottobre 2012;, all’art.6, comma 1 del D.I. del 22 aprile 2013;
VISTA

la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata in G.U. – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre
2020/S.O. n.46/L );

VISTA

la nota n. 860 del 5/02/2021 della Direzione Centrale tutela, sicurezza e Vigilanza sul lavoro, che, in
attuazione di quanto richiesto con nota prot. 1266 del 2 febbraio 2021 dal Segretariato Generale
del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce istruzioni operative sugli adempimenti
previsti dalla normativa soprarichiamata;

RITENUTO

necessario pertanto procedere al rinnovo della commissione stessa;

ACQUISITA

la mail del direttore Provinciale dell’INPS di Viterbo in data 08/02/2021 ;

PRESO ATTO che con detto messaggio si conferma la nomina del sig. Zeno Orlando Cuccuini quale membro
effettivo e della sig.ra Annunziata Coppola come membro supplente per la rappresentanza dell’INPS in seno a
detta Commissione

DECRETA
1. A decorrere dalla data del presente decreto è costituita, presso l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Viterbo, la Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui alla legge 30 dicembre 2020
n. 178 .
2. La Commissione è costituita come segue:
•
•
•

Dott.ssa Mariateresa Lepore, ispettore del lavoro, con funzioni di Presidente
Dott.ssa Amalia Verrengia, ispettore del lavoro, membro effettivo per l’ ITL di Viterbo
Sig. Paolo Zeno Orlando Cuccuini membro effettivo designato dal Direttore dell’INPS di Viterbo;

•
•
•

Isp. Fernando Massi , ispettore del lavoro– Presidente supplente per l’ ITL di Viterbo;
Dott.ssa Francesca Sala, ispettore del lavoro- membro supplente per l’ ITL di Viterbo
Sig.ra Annunziata Coppola –membro supplente designato dal Direttore dell’INPS di Viterbo.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Elda Gente Magnani )

Firmato digitalmente da
ELDA GENTE MAGNANI

O = Ispettorato Nazionale
del Lavoro
C = IT
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