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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta
DECRETO n.

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"che estende a determinate
categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011 le disposizioni in materia di accesso ai benefici pensionistici e di regime delle
decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 convertito con
modificazioni nella legge n.214 del 22 dicembre 2011;
VISTI in particolare i commi 346, 347, 348 dell'articolo 1 della legge sopra citata che ne dettano
le modalità di attuazione;
VISTI i Decreti del 01.06.2012, dell’8.10.2012, del 22.04.2013 e del 14.02.2014 adottati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, cui fa espresso rinvio la norma sopra citata, che dispongono in merito alla composizione
della Commissione esaminatrice delle istanze di concessione dei benefici;
VISTA la circolare prot. 860 del 05.02.2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione
Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, che impartisce le istruzioni operative per
l’attuazione delle disposizioni della legge sopra richiamata da parte degli Ispettorati Territoriali
del Lavoro;
VALUTATA pertanto la necessità di costituire nuovamente la Commissione già prevista nei
sopraccitati Decreti ministeriali;
PRESO ATTO che la sede regionale dell’INPS della Valle d’Aosta ha designato, con nota del 9
febbraio 2021 quale membro della suddetta Commissione, il proprio funzionario Sig.ra Loredana
Capasso;
RITENUTO di nominare Marisa Creton e Angela Giorgio, in servizio presso questo Ispettorato,
membri della sopraccitata Commissione;
DECRETA
Art. 1
E’ costituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Aosta, a decorrere dalla data del
presente decreto, la Commissione di cui ai DD.MM. richiamati in premessa per l’esame delle
istanze di cui all’art.1, comma 346 della legge n.178 del 30 dicembre 2020.
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Art.2
La Commissione è costituita come segue:
Marisa CRETON

Presidente e Responsabile del procedimento

Angela GIORGIO

Membro ordinario

Loredana CAPASSO

Membro ordinario

Art. 3
Per il funzionamento della suddetta Commissione non sono previsti oneri a carico della Pubblica
Amministrazione.

Al presente decreto sarà data pubblicità legale con la divulgazione nell’apposita sezione del sito
internet istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it.

Aosta, 11 febbraio 2021
Il Direttore
Dott. Angelo Serina
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