ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PAVIA
Decreto direttoriale n. 1/2021
IL DIRETTORE 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” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020;
VISTI i commi 346, 347 e 348 dell’art. 1 della citata legge che prevedono le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori indicate negli stessi – 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
pensionistiche 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;
VISTI i Decreti Interministeriali del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile
2013 e del 14 febbraio 2014, secondo cui vengono istuite presso gli Ispettorati territoriali
del lavoro specifiche Commissioni con il compito di esaminare le istanze pervenute e
rilasciare decisioni di accoglimento o di non accoglimento;
CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro istituisce, con
proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione,
due funzionari (di cui uno con funzioni di Presidente) dell’Ispettorato territoriale del
lavoro ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede
dell’Istituto;
VISTA la nota prot. 860 del 5 febbraio 2021 con la quale l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro - Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro descrive fasi e
modalità operative riguardanti la procedura prevista nelle disposizioni sopracitate e
indica i compiti delle costituende Commissioni per l’esame delle istanze dei soggetti
individuati dai commi 346, 347 e 348 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178;
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PRESO ATTO della comunicazione del 11 febbraio 2021 prot. 831 con la quale il Direttore
Provinciale dell’INPS di Pavia ha designato, quale componente effettivo della
Commissione, il dott. Carlo Corsello e componente supplente la dott.ssa Rosalba La
Motta;
RITENUTO di individuare, quali componenti della Commissione, i funzionari dott.ssa
Mariangela Scordo e dott.ssa Rossella Lutri;
RITENUTO di individuare, quale responsabile del procedimento per la ricezione delle
istanze di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati” la dott.ssa Mariangela
Scordo
DECRETA
Art. 1 - E’ costituita presso l’Ispettorato territoriale di Pavia la Commissione con il
compito di esaminare le istanze per l’accesso ai benefici ai sensi dell’art. 1, commi 346,
347 e 348 legge 30 dicembre 2020 n. 322 composta da:
Dott.ssa Mariangela SCORDO
Dott.ssa Rossella LUTRI
Dott. Carlo CORSELLO

Funzionario ITL Pavia – Presidente
Funzionario ITL Pavia - Componente
Funzionario INPS Pavia – Componente

Dott.sa Tiziana ALTI
Dott.ssa Laura BOCCIA
Dott.ssa Rosalba LA MOTTA

Funzionario ITL – Presidente supplente
Funzionaio ITL – Componente supplente
Funzionario INPS Pavia – Componente supplente

Art. 2 – La dott.ssa Mariangela Scordo è nominata responsabile del procedimento per la
ricezione delle istanze di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati”.
Del presente Decreto Direttoriale sarà data pubblicità legale mediante la pubblicazione
nell’apposita sezione “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.
Pavia, 15 febbraio 2021

Il Direttore ad interim
Dott.ssa Mirella Ferrarese

Firmato digitalmente da
MIRELLA FERRARESE
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