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Ispettorato territoriale del lavoro di Bari

IL Capo dell’Ispettorato Territoriale
- Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1 commi 346,347 e 348, che prevede le condizioni necessarie
affinchè alle categorie di lavoratori nelle stesse riportate – che abbiano maturato 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’art. 24
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n, 214, cd. nona
salvaguardia;
- Vista la nota della Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro n. 860 del 5 febbraio 2021
recante indicazioni operative agli uffici in materia;
- Preso atto che nel rispetto di quanto previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1 giugno e
dell’ 8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, sono istituite presso gli Ispettorati
territoriali del lavoro le commissioni preposte alla disamina delle istanze e al rilascio delle decisioni di
accoglimento o non accoglimento delle stesse;
- Preso atto, altresì, che la nomina delle commissioni è in capo al Dirigente dell’Ispettorato territoriale del
lavoro;
- Ritenuto provvedere stante il D.D. n. 982 del 10 dicembre 2019 di conferimento incarico di titolarità
dell’ITL di Bari con decorrenza 23 gennaio 2020 a tutto il 22 gennaio 2023,
- Vista la nota, acquisita in data odierna al protocollo dell’Ufficio n. 11729, con la quale la dirigente dell’INPS
di Bari designa il sig. Francesco Panzarino quale componente effettivo e il sig. Bartolomeo Aprile quale
componente supplente in seno al nominando organismo;
decreta
1. è istituita, presso l’Ispettorato Territoriale di Bari, la commissione preposta alla disamina delle
istanze pervenute nell’ambito della cd. nona salvaguardia, nelle persone di :
- Lorenzo Erculiani – Funzionario ITL Bari – Presidente
- Stefania De Marzo – funzionaria ITL Bari - componente effettivo;
- Francesco Panzarino - funzionario INPS Bari – componente effettivo;
- Raffaella De Vigiliis – dipendente ITL Bari - per le funzioni di segreteria.
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2. di dare atto che in caso di assenza o impedimento del sig. Erculiani, le funzioni di presidente
saranno svolte dalla dott.ssa De Marzo; inoltre, che in caso di assenza o impedimento dei
componente effettivi gli stessi saranno sostituiti dai componenti supplenti :
Francesco Fallacara per l’ITL di Bari e Bartolomeo Aprile per l’INPS di Bari;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento INL 7 febbraio 2020 “ protezione dati
personali “ i componenti la commissione trattano i dati personali limitatamente alle funzioni
esercitate e per il tempo necessario alla definizione delle pratiche relative alle istanze
presentate senza bisogno di specifica autorizzazione al trattamento dei dati da parte del
Superiore Ispettorato;
4. di nominare Responsabile del procedimento di acquisizione delle istanze il sig. Lorenzo Erculiani.
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