Ispettorato territoriale di Como-Lecco
Sede di LECCO

DECRETO DIRETTORIALE n. 7/2021

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco / Sede di LECCO

VISTI i commi 346, 347 e 348 dell’art.1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 322 del
30.12.2020 - S.O. n.46/L) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023, in relazione alla nona procedura di salvaguardia, che prevedono le condizioni necessarie
affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportati – 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’art.24 del decreto-legge 6 dicembre 2011
n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;
VISTA la nota prot.n. 860 del 05.02.2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro recante fasi e modalità operative degli
Ispettorati Territoriali del Lavoro per la nona procedura di salvaguardia;
VISTO l’art.2 della Legge 10 ottobre 2014 n.147 (G.U. Serie Generale n.246 del 22.10.2014 (S.O. n.80) - modifiche alla
disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico;
VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro 1 giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014;
VISTA la nota mail del 09.02.2021 con la quale questo Ispettorato Territoriale chiede all’INPS di LECCO il nominativo del
Funzionario da individuare quale componente della costituenda Commissione e la nota di designazione dell’Istituto del
10.02.2021 acquisita a mezzo posta elettronica, protocollo in arrivo n. 2674 del 10.02.2021;
RITENUTA la necessità di dover provvedere alla Costituzione della Commissione per l’esame delle istanze del nono
contingente dei lavoratori salvaguardati che dovranno essere presentate entro il 2 marzo 2021;

DECRETA
Art.1
Costituzione della Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati
E’ costituita presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Como-Lecco / Sede di LECCO, la Commissione per l’esame delle
istanze dei lavoratori salvaguardati, così composta:
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ITL LECCO
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Presidente

Art.2
Responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze
Per la ricezione delle istanze dei soggetti individuati dalle lettere c), d), e) dell’art.1, comma 346 della Legge 178 del
30.12.2020, è nominato quale Responsabile del procedimento la Dott. Mariella STABILE – Ispettore del Lavoro Area III
F4 – I.T.L. sede di Lecco.
Art.3
Segreteria della Commissione
La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati si avvale della Sig.ra Lucia BASSO – Assistente
Amm.vo Gestionale Area II F3 ITL sede di Lecco con funzioni di segreteria.
Al fine di assicurare il pieno e corretto funzionamento dei lavori della Commissione, la segreteria potrà avvalersi del
personale amministrativo di Area II presente in servizio, tenuto conto dell’entità e del flusso delle domande.
Art.4
Modalità operative
La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati opererà nel rispetto delle disposizioni contenute
nei commi 346-347-348 art.1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 e delle istruzioni operative INL prot. n. 860 del
05.02.2021, avendo cura di assicurare il rispetto delle scadenze previste sia per la trattazione delle istanze che per
l’effettuazione dei monitoraggi richiesti.
Art.5
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente Decreto Direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione
nell’apposita sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it ai sensi e per gli effetti
dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69.-

Lecco, 11 febbraio 2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Alberto GARDINA)
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