ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA
DECRETO 12 FEBBRAIO 2021 - Commissione per l’esame delle ISTANZE dei lavoratori c.d. “salvaguardati”. Nona procedura.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Decreto n. 2 del 12.02.2021 - Reg. Prot. 1058

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”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
– Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2016 (S.O. n. 46/L);
VISTI i commi da 346 a 348 dell’art.1 della suddetta Legge, i quali prevedono le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate – che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 – continuano 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, nel limite complessivo di 2.400 unità;
VISTO, in particolare, il comma 347 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che rinvia alle
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo
stabilite con il D.M. 14 febbraio 2014, per effetto delle quali rientrano nelle competenze degli
Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai fini dell’accesso al beneficio, le categorie di lavoratori
individuati dalle lettere c), d) ed e) del suddetto art. 1, comma 346, della stessa Legge;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1, del D.M. 14 febbraio 2014 stabilisce che l’esame delle
istanze di concessione del beneficio compete alle Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, dell’1 giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui
all'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del D.M. 1 giugno 2012, le predette
Commissioni sono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e sono composte da due
funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un
funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto;
VISTO l’art. 11, comma 2, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il quale dispone che
“Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in
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provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla
sede territorialmente competente dell’Ispettorato”;
VISTA la nota INL prot. n. 860 del 5 febbraio 2021, avente ad oggetto “Nona procedura di
salvaguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale –
n. 322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) – Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati
territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici”, recante
istruzioni operative per gli Ispettorati Territoriali del Lavoro;
RITENUTA la necessità di dover procedere alla costituzione della Commissione per l’esame delle
istanze dei lavoratori per l’accesso ai benefici pensionistici e il rilascio delle decisioni di accoglimento
o di non accoglimento;
RITENUTO che, al fine di assicurare la continuità amministrativa e operativa della Commissione da
istituire presso questo Ispettorato, si ritiene opportuno nominare sin d’ora, oltre ai componenti titolari,
anche i membri supplenti, chiamati a intervenire in caso di assenza o impedimento dei titolari;
VISTA la designazione del 10 febbraio 2021 del Direttore Provinciale INPS di Vibo Valentia con la
quale è stata designata, quale componente titolare INPS, la dottoressa Anna Maria Bisogni e, quale
componente supplente, il funzionario dott.ssa Filippina Mastrantuoni;
DECRETA
la costituzione, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, della Commissione per
l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici, ai sensi dell’art. 1, commi 346, 347 e 348 della
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, così composta:

Dott.ssa Antonietta DI FEDE

funzionario ITL Vibo Valentia - Presidente

Dott.ssa Simona Maria CALIPARI

funzionario ITL Vibo Valentia - componente

Dott.ssa Anna Maria BISOGNI

funzionario INPS Vibo Valentia - componente

Dott.ssa Adriana LAGANA’

funzionario ITL Vibo Valentia - componente supplente

Dott.ssa Filippina MASTRANTUONI

funzionario INPS Vibo Valentia - componente supplente
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Per la ricezione di dette istanze, è designato, quale responsabile del procedimento, l’assistente
amministrativo gestionale Pietro Pasquale ZAPPIA.
La Commissione per l’esame delle ISTANZE dei lavoratori salvaguardati opererà in ossequio alle
disposizioni di cui all’art. 1, commi 346, 347 e 348 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo
le modalità operative indicate nella nota INL prot. n. 860 del 5 febbraio 2021, avendo premura di
assicurare il rispetto delle scadenze previste sia per la trattazione delle istanze che per la effettuazione
dei monitoraggi richiesti.
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e viene trascritto nel registro dei decreti al n°
2/2021 e lo stesso sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Pubblicità
Legale” del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

F.to

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Caterina TORCHIA
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