Ispettorato Territoriale di Verona

Decreto: nr. 20 del 11.02.2021
Oggetto: Costituzione della Commissione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Verona per l’esame delle istanze di accesso ai benefici
pensionistici, - nona procedura di salvaguardia - Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (G.U. – Serie generale n. 322 del 30 dicembre
2020 – S.O. n. 46/L)

IL DIRETTORE
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 all’art. 1 commi 346, 347 a 348 prevede che le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - 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’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA

la circolare nr. 860 del 5 febbraio 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Tutela, Sicurezza
e Vigilanza del lavoro, concernente indicazioni e istruzioni operative per l’attuazione delle suddette disposizioni di
legge;

CONSIDERATO

che , secondo quanto indicato dalla predetta circolare, i soggetti interessati dalle procedure risultano essere quelli
individuati dalle lettere c), d) ed e) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 e che gli stessi devono
presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 347, entro il
termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della stessa legge e, dunque,
entro il 2 marzo 2021;

TENUTO CONTO

altresì, che ai sensi dei Decreti Interministeriali del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e
del 14 febbraio 2014 l’esame delle istanze di concessione del beneficio compete ad apposite Commissioni da
istituire presso gli Ispettorati territoriali del lavoro;

CONSIDERATO

altresì che i citati Decreti Interministeriali dispongono che dette Commissioni siano composte da due funzionari
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di cui uno con funzioni di Presidente, e da un funzionario dell’INPS designato
dal Direttore Provinciale del medesimo Istituto di previdenza pubblica;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla costituzione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Verona - ai sensi dei
sopracitati DD.MM del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014 – della
Commissione per valutazione delle istanze di concessione dei previsti benefici pensionistici;

ACQUISITE

con nota del 10 febbraio 2021 le designazioni del Direttore della sede INPS di Verona nella persone delle dipendenti
Francesca Polimeni e Elettra Bonamini quali rispettivamente componente effettivo e supplente in seno alla
Commissione e valutate le risorse umane e le professionalità a disposizione per le nomine dei funzionari in servizio
presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona;

DECRETA
Art.1
1.E’ istituita presso l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, in attuazione dei Decreti Interministeriali del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre
2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, la Commissione per le istanze di accesso ai benefici pensionistici dei lavoratori di cui all’art.1
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commi 346, 347 a 348 dell’ art.1, della legge 30 dicembre 2020.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1 è così composta:
➢
➢
➢

Dott.ssa Silvia Laneri, dipendente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Verona, con funzioni di Presidente e responsabile del
procedimento;
Dott.ssa Maria Cristina Ruffoli , dipendente dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Verona;
Sig.ra Francesca Polimeni, dipendente della sede INPS di Verona.

Art.2
1.Per eventuali casi di assenza e/o impedimento di uno dei due componenti effettivi in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di
Verona è nominato componente supplente il dott. Luigi Romano.
2.Per eventuali casi di assenza e/o impedimento del componente effettivo in servizio presso la sede INPS di Verona è nominato quale
componente supplente la dott.ssa Elettra Bonamini
Art.3
Il presente decreto è trasmesso al Direttore della sede INPS di Verona e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale www.ispettorato.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.

Verona, 11 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Roberto Romillo

Firmato digitalmente da

ROBERTO
ROMILLO

O = Ispettorato
Nazionale del
Lavoro
C = IT
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