Ispettorato territoriale di Foggia

DECRETO DIRETTORIALE
N. 3 del 12/02/2021
Il Direttore dell’ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia
VISTO l’art. 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 febbraio 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 Foggia, è opportuno nominare anche tre membri supplenti;
VISTE le designazioni da parte del Direttore Provinciale dell’INPS di Foggia dei Funzionari
componenti pervenuta in data 11/02/2021;

DECRETA
Art. 1
Costituzione della Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati
E costituita presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia la Commissione per
l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 1, commi 346, 347, 348 della L. n.
178/2020
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PRESIDENTE - Dott.ssa GRAZIANO Antonietta –Responsabile Team 1 Conflitti e
Autorizzazioni - Processo Servizi all’Utenza - Ispettorato Territoriale del Lavoro Foggia;
SUPPLENTE - Dott.ssa TEDESCO Chiara Maria Felicia - Funzionario Amministrativo
assegnata al Processo Servizi all’Utenza - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia;
COMPONENTE - Dott.ssa SAVASTANO Maria Giuseppa – Funzionario Amministrativo –
assegnata al Processo Servizi all’Utenza - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia;
SUPPLENTE - Dott.ssa LAMORTE Loredana Incoronata -Funzionario Amministrativo –
Responsabile Team 2 Conflitti e Autorizzazioni – Processo Servizi all’Utenza –
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia;
COMPONENTE - Dott. TRANASI Domenico – Funzionario INPS - Sede di Foggia;
SUPPLENTE - Dott.ssa FRATINI Virginia Anna - Funzionario INPS - Sede di Foggia;

Art. 2
Responsabile del Procedimento per la ricezione delle istanze
Per la ricezione delle istanze è nominato quale responsabile del procedimento la Dott.ssa
SAVASTANO Maria Giuseppa, ed in caso di assenza, la dott.ssa LAMORTE Loredana
Incoronata;
Art. 3
Segreteria della Commissione
La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati si avvale di una segreteria
appositamente costituita composta dai sigg.ri FALZETTA Costantino, MANNIELLO Michele e
MAZZEO Gerardo;
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 della
entità e del flusso delle istanze.
Art. 4
Il presente Decreto Direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà data pubblicità legale
mediante pubblicazione nella apposita sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
www.ispettorato.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69.
IL DIRETTORE
(Dott.ssa
Antonella
Di Modugno)
Firmato
digitalmente
da
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