ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA
DECRETO N. 1/2021
COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE ISTANZE IX PROCEDURA DI
SALVAGUARDIA
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
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”;
VISTO l’art. 1 della citata legge, che ai commi 346,347 e 348 prevede una nuova procedura per
accedere ai benefici pensionistici da parte dei lavoratori cd. “salvaguardati”;
VISTO l’art. 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che stabilisce, tra l’altro, che “Ai fini
della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, …..omissis…….si applicano per ciascuna
categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in
materia di salvaguardia dei 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, da ultimo stabilite con decreto del MLPS 14
febbraio 2014, ….omissis…”;
VISTA la nota della Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro, prot. n. 860 del
05/02/2021, 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;
CONSIDERATO che le suddette Commissioni, in attuazione di quanto già previsto dai DD.II. 1°
giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, sono composte:
- Da due funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di presidente;
- Da un funzionario dell’I.N.P.S., designato dal Direttore territoriale dello stesso Istituto;
VISTA la nota trasmessa dal Direttore Provinciale dell’I.N.P.S. Savona prot
INPS.7400.09/02/2021.0024976, con la quale fornisce i nominativi dei propri componenti per la
composizione dell’Organo collegiale in questione;
RITENUTO di individuare, quali componenti della Commissione, i funzionari Dr. Vincenzo Debolini
e Dr. Lorenzo Cogrossi, in servizio presso l’Ispettorato Territoriale di Savona in considerazione della
competenza ed esperienza acquisita per il pregresso svolgimento dell'attività di cui trattasi, quali
elementi rilevanti al fine di garantire una efficiente gestione del procedimento di valutazione delle

istanze per l'accesso ai benefici, come comunicato agli interessati tramite e-mail in data 10.02.2021 e
11.02.2021.
DECRETA
La costituzione, presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona, della Commissione
per l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 1, commi 346,347 e 348 della legge
178/2020, così composta:
• Dr. Vincenzo DEBOLINI – Funzionario ITL, con funzioni di Presidente;
• Dr. Lorenzo COGROSSI – Funzionario ITL, membro effettivo;
• Dr.ssa Paola PRANDI – Funzionario INPS, membro effettivo;
• Dr. Ruggero GRAZIANO – Funzionario INPS, membro supplente.
Di individuare quale responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze per l’accesso ai
benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati” il Dr. Lorenzo Cogrossi, il quale con il supporto del
personale addetto al protocollo verificherà la corretta protocollazione e assegnazione delle istanze ai
componenti della Commissione.
In caso di temporaneo impedimento e/o assenza del Presidente o del Componente dell’ITL, si
provvederà alla successiva nomina per le sostituzioni e/o a predisporre la delega degli interessati.
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella apposita sezione “Pubblicità
Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: www.ispettorato.gov.it.
Savona li 12.02.2021

IL CAPO DELL’ITL DI SAVONA
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