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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
Costituzione della Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici – IX
procedura di salvaguardia sede di Asti.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
VISTO l’art. 1, commi 346, 347 e 348, della 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 al comma 347 richiama l’applicazione delle 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’articolo 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 Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’1.06.2012, che all’art. 4 commi
6 e 7 prevede l’istituzione di apposite Commissioni con il compito di esaminare le istanze di accesso
ai benefici di cui alla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;
TENUTO CONTO che dette Commissioni sono composte da due funzionari dell’Ispettorato
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;
ACQUISITE dalla sede provinciale INPS di Asti le designazioni dei propri rappresentanti, richieste con
nota prot. n. 2559 dell’8.02.2021 di questo Ispettorato;
VISTA la nota prot. n. 860 del 5.02.2021 della Direzione Centrale Tutela dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro e le relative istruzioni operative;
VISTO il Regolamento adottato in data 07.01.2020 dall’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),
recante “misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali”, e, in particolare,
l’art. 7, comma 6, il quale stabilisce che “i componenti di commissioni, organi collegiali o organismi
di altra natura, la cui istituzione e le cui modalità di composizione siano stabilite da una norma di
legge, e che operano presso gli uffici dell’INL, trattano i dati personali limitatamente alle funzioni
esercitate e per il tempo previsto nell’atto di nomina o di designazione in seno all’organismo in
oggetto, senza bisogno di specifica autorizzazione al trattamento da parte dell’INL”;
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DECRETA
-

La costituzione, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria – sede di Asti,
della Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici di cui all’art. 1,
commi 346, 347 e 348 della legge n. 178/2020, così composta:
In rappresentanza dell’ITL di Asti- Alessandria
Laura Maria PETTITI in qualità di Presidente
Iolanda BOMBOI ZAPPAVIGNA in qualità di componente
In rappresentanza dell’INPS di Asti
Iole TORTORA in qualità di componente

-

La nomina del funzionario Nicolò SALVO, in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Asti-Alessandria, quale responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze di accesso
ai benefici di cui alla legge n. 178/2020.

A norma dell’art. 7 del Regolamento dell’INL recante “misure tecniche e organizzative relative alla
protezione dei dati personali”, citato in premessa, i componenti della Commissione per l’esame delle
istanze di accesso ai benefici pensionistici trattano i dati personali limitatamente alle funzioni
esercitate e per il tempo della loro nomina in seno alla predetta Commissione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
www.ispettorato.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Alessandria, 16/02/2021

Il Direttore dell’ITL di Asti-Alessandria
Dott. Sergio Fossati
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