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Ispettorato Territoriale di Vicenza
Decreto: data e n. repertorio della segnatura di protocollo
Oggetto: Costituzione della Commissione per l’esame delle Istanze di accesso ai benefici pensionistici,
presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza - nona procedura di salvaguardia Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (G.U. – Serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – S.O.
n. 46/L
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO la 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”, nello specifico i commi 346, 347,
348 dell’art. 1 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 –
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;
VISTO il D.M. 14 febbraio 2014, art. 6, comma 1 che prevede che l’esame delle Istanze, di concessione
del beneficio, presentate dai lavoratori di cui al precedente comma presso gli ispettorati territoriali del
lavoro, compete ad apposite Commissioni di cui:
-

All’art. 4, comma 6 del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e della finanza, del 1° giugno 2012;
All’art. 4 comma 3 del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e della finanza, del 8 ottobre 2012;
All’art. 6, comma 1 del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e della finanza, del 22 aprile 2013;

VISTA la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione centrale tutela, sicurezza e
vigilanza del lavoro prot. n. 860 del 05 febbraio 2021 contente le fasi e modalità operative, riguardanti
la costituzione e il funzionamento delle Commissione per l’esame delle istanze di concessione del
beneficio;
PRESO ATTO della designazione operata dal Direttore Provinciale della sede dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale comunicata con nota del 17 febbraio 2021 a seguito di richiesta di questo
ispettorato
VALUTATE le competenze professionali richieste per il miglio funzionamento della Commissione in
relazione alle risorse umane operanti presso l’ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza;
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DECRETA
Art. 1 Costituzione delle Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati
È costituita presso l’ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, la Commissione deputata all’esame
delle istanze dei lavoratori c.d. “salvaguardati” ai sensi dei sopracitati DD.MM rispettivamente 1°
giugno 2012, 8 giugno 2112, 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.
La Commissione è così composta:
-

Presidente dott.ssa Tiziana Tripodi – Responsabile Processo Pianificazione Risorse e servici
all’utenza dell’ITL di Vicenza;
Componente dott.ssa Sara Todesco I.T.L. di Vicenza – Responsabile del Procedimento;
Vicepresidente dott.sa Rosa Pumilia ITL Vicenza;
Componente Supplente Sara Maggiani ITL Vicenza;
Componente INPS Licia Gemo Direzione Provinciale INPS Vicenza.

Art. 2 Responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze

Per la ricezione delle istanze di cui alla presente procedura è nominata quale responsabile del
procedimento Sara Todesco. La responsabile del procedimento sarà coadiuvata nella propria attività da
Lucio Fasolin e Domenico Rigon.
Art. 3 Modalità operative
La Commissione per l’esame delle istanze dei lavoratori salvaguardati opererà nel rispetto delle
disposizioni della legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, commi 346, 347, 348 e della circolare 860 del
05 febbraio 2021, avendo cura di assicurare il rispetto delle scadenze previste.
La Commissione si insedierà quanto prima a seguito di formale convocazione ad opera del suo
Presidente.
Art. 4 Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà trasmesso in copia al Direttore Provinciale
della sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale e trasmesso all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro per la pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo ente www.ispettorato.gov.it nella
sezione Pubblicità legale.

Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro
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