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Ispettorato territoriale di Roma

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI BENEFICI
PENSIONISTICI L. 178/2020
VISTO l’art. 1, commi 346-347-348, della Legge 30.12.2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023 (legge di stabilità 2021);
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’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.214/2011, da ultimo stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro 14.02.2014;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.06.2012, 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 L. n. 178/2020;
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;
VISTA la nota prot. n. 860 del 05.02.2021 della Direzione Centrale Tutela dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro e le relative istruzioni operative;
ACQUISITA dalla sede territoriale dell’INPS la designazione del proprio rappresentante;
DECRETA
La Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici è così composta:
Aldo Paulis
Dario Amici
Carlo De Alessandris

componente effettivo - in rappresentanza dell’ITL di Roma – Presidente;
componente effettivo – in rappresentanza dell’ITL di Roma;
componente effettivo – in rappresentanza della Direzione Prov.le INPS.

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte da Valeria Delli Bovi dell’ITL di Roma.
Il presente Decreto Direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sezione “Pubblicità Legale”.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Carmina Mancino
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