Ispettorato Territoriale di Lecce

DECRETO n. 14 del 16/02/2021
Oggetto: ricostituzione Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici per i
lavoratori cd. “salvaguardati” .
IL DIRETTORE DELL’ ISPETTORATO DEL LAVORO
VISTA la Circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 con la quale il Ministero del Lavoro delle Politiche
Sociali -D.G. per le politiche previdenziali ed assicurative – Div. III – disciplina gli adempimenti
che gli Uffici sono tenuti ad adottare in merito alla procedura di accesso ai benefici per i
lavoratori c.d. salvaguardati;
CONSIDERATO che la predetta Circolare, nel rinviare ai Decreti interministeriali
rispettivamente del 1 giugno e 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, ha confermato
l’istituzione presso gli Ispettorati territoriali del Lavoro delle su richiamate Commissioni
competenti, rispettivamente, a ricevere l’istanze nonchè ad esaminarle rilasciando i
consequenziali provvedimenti previsti per legge, demandandone la nomina al Dirigente dei
suddetti Uffici;
CONSIDERATO che il su richiamato art. 1 , co.346-347-348 della su richiamata L. 30/12/2020,
n. 178, prevede, tra l’altro, le condizioni necessarie affinchè alle categorie di lavoratori negli
stessi commi riportate – che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al
31/12/2011- 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’art. 24 del D.L. 6/12/2011, N.
201 convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214
VISTA la nota dell’INL – DC Tutela – prot. n. 00000860 del 5/2/2021
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla costituzione delle su richiamate
Commissioni per quanto di competenza
PRESO E DATO ATTO che la Commissione de qua, è costituita da due Funzionari dell’ITL, di
cui uno assolve le funzioni di Presidente, e da un Funzionario dell’INPS;
VALUTATA l’opportunità, al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa dei
lavori della Commissione, di nominare anche i componenti supplenti, al fine di non
pregiudicarne l’attività in caso di assenza ovvero di impedimento dei componenti effettivi;
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO il provvedimento, agli atti dell’Ufficio, con la quale il Direttore dell’INPS, designa la
Sig.ra Valentina Perrone, quale componente effettivo, e il Sig. Tommaso Sicuro, quale
componente supplente.
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Ispettorato Territoriale di Lecce

DECRETA
1. di istituire la Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici per i lavoratori
salvaguardati alla luce delle su richiamate disposizioni di cui alla Legge 178/2020,
nonché secondo quanto contemplato dalla note, rispettivamente, del MLPS n. 41 del 29
dicembre 2016 nonché dell’INL – DC Tutela – prot. n. 0000860 del 5/2/2021:


in rappresentanza dell’Ufficio, individuandole in considerazione della professionalità
posseduta ed esperienza maturata nella specifica materia:
- Dott. Maria Luana Balena Funzionario Area III con funzioni di Presidente;
- Dott. Antonio Caputo Funzionario di Area III con funzioni di Componente;



In rappresentanza dell’INPS, recependo la designazione del Direttore dell’Istituto:
- Sig.ra Valentina Perrone in qualità di componente;

2.

di nominare quali componenti supplenti:
- Dott.ssa Rosalba Sozzo Responsabile del Processo Servizi all’Utenza
- Sig. Tommaso Sicuro _ in rappresentanza dell’Inps;
- di disporre che l’intervento dei componenti supplenti ai lavori della Commissione
operi automaticamente e senza ulteriori formalità, ad eccezione della
convocazione, all’avverarsi della circostanza che integra l’assenza ovvero
l’impedimento a partecipare ai lavori della Commissione;
-

3. di disporre, altresì, che in caso di assenza ovvero impedimento della Dott.ssa Balena
Maria Luana le funzioni di Presidente siano svolte dal Dott. Antonio Caputo e che la
Dott.ssa Rosalba Sozzo intervenga ai lavori della Commissione, in supplenza dello
stesso al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente capoverso .
di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato nell’apposita sezione “Redazione
INL” del sito istituzionale INL .
Lecce,
Il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro
Francesco Damiani
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