Ispettorato territoriale del lavoro di Mantova
DECRETO N. _4 del 17/02/2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
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 ) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTI i commi 346, 347 a 348 dell’art. 1 della legge citata che prevedono 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 nota INL DC Tutela prot. 860 del 5 febbraio 2021 recante istruzioni, indicazione fasi e modalità
operative relative alla costituzione delle Commissioni presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro per l’esame
delle istanze di accesso ai benefici pensionistici in questione;
ATTESO CHE la citata Commissione, in attuazione dei richiamati decreti interministeriali, è composta:
- da due funzionari dell’ITL, di cui uno con funzioni di Presidente;
- da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto;
VISTA la nota del 10/02/2021 a firma del Direttore Provinciale dell’INPS, Sede di Mantova, con la quale è
stato designato come componente effettivo delle Sede Provinciale INPS il Funzionario dott. Guaresi
Arrivabene Gianantonio e come componente supplente il Funzionario dott. Ferrara Giuseppe;
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dell’apposita Commissione;

DECRETA
Art. 1
( Composizione della Commissione )
E’ costituita presso la Sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova la Commissione per l’esame
delle istanze di accesso ai benefici di cui ai commi 346, 347 e 348 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.
178, composta come segue:

COMPONENTI EFFETTIVI:
•

• Dott. ssa Cleopatra Francesca, Funzionario ITL Mantova con funzioni di Presidente;

•

• Dott. ssa De Paola Teresa Funzionario ITL Mantova;

•

• Dott. Guaresi Arrivabene Gianantonio – Funzionario INPS Mantova;

COMPONENTE SUPPLENTE:
•

• Dott.Ferrara Giuseppe - Funzionario INPS Mantova.

Art. 2
(Funzionario Responsabile della ricezione delle istanze di accesso ai benefici)
E’ nominato Responsabile per la ricezione delle istanze la dott.ssa Francesca Cleopatra, dell’ITL Mantova.
E Resp.le del Procedimento Dott.ssa Cleopatra Francesca (nota n. 1404 del 9/2/2021)
Art. 3
(Funzionamento della Commissione)
In caso di impedimento o assenza della Dott.ssa Cleopatra Francesca , le funzioni di Presidente e di
Responsabile per la ricezione delle istanze saranno assunte dall’Isp. Vaccari Maria Grazia, Funzionario ITL
Mantova.
Tutti i componenti, effettivi o supplenti, sono domiciliati per le convocazioni presso le rispettive Sedi di
competenza.

Art. 4
( Pubblicità )
Il presente decreto direttoriale è trasmesso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro per la Lombardia, la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta ed è pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale
INL ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
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