ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE
Decreto n. 4 del 15 febbraio 2021
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre
2020 (S.O. n. 46/L);
VISTO l’art.4, comma 6, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze
del 1 giugno 2012;
VISTO l’art.4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze
dell’8 ottobre 2012;
VISTO l’art.6, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze
del 22 aprile 2013;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile
2014;
VISTA la Circolare n. 860 del 5 febbraio 2021 dell’INL – Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro avente
per 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 – Fasi e modalità operative – Schema di Istanza”;
VISTA la nota prot. n.2190 dell’8 febbraio 2021, con la quale questo Ispettorato ha richiesto alla sede provinciale
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Varese di comunicare i nominativi dei funzionari da designare quali
componente effettivo e supplente della costituenda Commissione;
VISTA la nota del 12 febbraio 2021, con cui l’INPS di Varese ha designato i funzionari, componente effettivo e supplente,
nella costituenda Commissione;
DECRETA
Articolo 1
Costituzione della Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati
E’ costituita, ai sensi della Circolare n. 860 del 5 febbraio 2021 dell’INL – Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza
del lavoro avente per 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) – e nel rispetto dai decreti interministeriali, ivi
richiamati, 1 giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013, 14 febbraio 2014, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di
Varese, la Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati, così composta:
Dott.ssa Carmela Macauda Ciacera

Ispettore del Lavoro
Ispettorato territoriale del lavoro
COMPONENTE EFFETTIVO/PRESIDENTE

Dott. Federico Cieri

Ispettore del Lavoro
Ispettorato territoriale del lavoro
COMPONENTE EFFETTIVO

Dott.ssa Patrizia Ghiringhelli

Funzionario – Direzione Provinciale INPS
COMPONENTE EFFETTIVO
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Al fine di assicurare il costante funzionamento della Commissione, sono nominati, i sotto indicati componenti supplenti:
Dott.ssa Luigia Giangaspero

Ispettore del Lavoro
Ispettorato territoriale del lavoro
COMPONENTE SUPPLENTE/PRESIDENTE

Dott. Riccardo Roselli

Funzionario Area Amministrativa e Giuridico Contenzioso
Ispettorato territoriale del lavoro
COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Mario Ferrini

Funzionario – Direzione Provinciale INPS
COMPONENTE SUPPLENTE
Articolo 2
Responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze

Per la ricezione delle istanze presentate ai sensi dell’art.1, comma 347 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) è nominato quale Responsabile del
procedimento la Dott.ssa Carmela Ciacera Macauda – Responsabile del Processo servizi all’Utenza dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Varese.
Articolo 3
Segreteria della Commissione
La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati si avvale di una Segreteria appositamente costituita,
composta dalla Sig.ra Presenza Maria – Assistente Amministrativo Gestionale Area II F5 – quale Segretario della
Commissione e dalla Sig.ra Marrese Giuliana – Assistente Amministrativo Gestionale Area II F3, quale Segretario
supplente, entrambi in forza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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 dell’entità e del flusso delle istanze.
Articolo 4
Modalità operative
La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardarti opererà nel rispetto delle disposizioni di cui all’
dell’art.1, comma 347 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322
del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) e delle istruzioni operative contenute nella Circolare n. 860 del 5 febbraio 2021 dell’INL
– Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza -, avendo cura di assicurare il rispetto delle scadenze previste per la
trattazione delle istanze.
Articolo 5
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, nell’apposita sezione “Pubblicità legale” come previsto dall’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
Dott.ssa Francesca Mondelli
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