Ispettorato Territoriale del Lavoro di SALERNO

Decreto N° 16
Oggetto : Nomina dei membri della Commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici ci cui alla IX
procedura di salvaguardia Legge 30 dicembre2020 n.178;

IL DIRETTORE
VISTA 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”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 322 del 30
dicembre 2020 (S.O. n. 46/L);
VISTI in particolare i commi da 346 a 348 dell’art. 1 della legge citata, i quali prevedono le condizioni necessarie
affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano 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 decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n.214;
CONSIDERATO che ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori individuati dal predetto
comma 346 alle lettere c), d) ed e) rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 347 - per effetto
del rinvio alle specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia e al quelle
stabilite con DM del 14.02.2014 - nelle competenze degli Ispettorati Territoriali del lavoro.
VISTI i Decreti Interministeriali rispettivamente, del 10 giugno 2012, del 9 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e
del 14 febbraio 2014 che hanno previsto l'istituzione presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro di apposite
Commissioni con il compito di esaminare le istanze di concessione dei benefici, che dovranno essere composte
da due funzionari dell'Ispettorato Territoriale, di cui uno con funzioni di Presidente, un funzionario dell'INPS,
designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto;
VISTA la circolare prot. n. 860 del 05-02-2021 con la quale INL DCTUTELA, in attuazione a quanto stabilito dalla
legge suddetta e al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti, ha descritto fasi e modalità operative
connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui trattasi e, in particolare, ha indicato i compiti
delle istituende Commissioni;
VISTA la nota del 09 -02-2021 con la quale la sede provinciale INPS ha comunicato il nominativo della dott.ssa
Maria Cristina Lazetera quale membro, in rappresentanza dello stesso Istituto, in seno alla Commissione e, in
caso di assenza della stessa, è stata designata come sostituta la dott.ssa Maria Dolores Bianchini;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina in sede locale della Commissione con il compito
di esaminare le istanze pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego nell’ Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Salerno nel rispetto di quanto già previsto dai succitati decreti Interministeriali
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DECRETA
Art.1
A decorrere dalla data del presente decreto è costituita, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno,
la Commissione per l’accesso ai benefici pensionistici previsti dall’art. 1 comma 346 della legge 30 dicembre
2020 n. 178 ;
ART.2
La Commissione di cui all'art.1 è così composta:
- Dott.ssa Filomena Genoino, quale componente effettivo, e dott.ssa Maria Rosaria Pisapia, quale
componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza dell'ITL di Salerno ;
- Dott.ssa Annunziata Elia, quale componente effettivo, e dott.ssa Giuseppina Cardillo, quale componente
supplente, in rappresentanza dell'IT L di Salerno;

- Dott.ssa Maria Cristina Lazetera, quale componente effettivo,
componente supplente, in rappresentanza dell'INPS di Salerno;

e dott.ssa Maria Dolores Bianchini, quale

Responsabili del procedimento per la ricezione delle istanze : Dott.ssa Filomena Genoino e Dott.ssa
Annunziata Elia
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Campania ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto nel sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Salerno 18.02.2021

Il Direttore
(Dott. Antonio ZOINA)

Firmato digitalmente da
ANTONIO ZOINA
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