Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo
Sede di Rovigo
Decreto n. 10 del 17/02/2021.

VISTO l’art. 1 ai commi 346, 347, 348 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, 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 – 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
CONSIDERATO che tale normativa prevede la costituzione di specifiche Commissioni presso le sedi
degli Ispettorati Territoriali del Lavoro per l’esame delle istanze di cui ai commi precedenti, composte da
due funzionari, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell’INPS, designato dal
Direttore provinciale della sede dello stesso Ufficio;
VISTA la nota dell’INL DC TUTELA, SICUREZZA E VIGILANZA DEL LAVORO n. 860 del 05/02/2021,
avente ad oggetto: Nona procedura di salvaguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020- Costituzione commissione presso gli
Ispettorati Territoriali del Lavoro per l’esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici – fasi e
modalità operative – Schema di istanza;
VISTO l’art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il quale dispone che:
“Ogni riferimento alle Direzioni interregionali, territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o
di norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territoriale dell’Ispettorato”;
VERIFICATA l’organizzazione dell’ufficio nonché la professionalità acquisita nel tempo dal personale
in forza;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e suc. mod ed int. contenente norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti aventi titolo a far parte dell’organo collegiale in parola;
PRESO ATTO della comunicazione da parte della Direzione Provinciale INPS di Rovigo del nominativo
del componente effettivo e supplente destinato a far parte della citata commissione;
RITENUTO di individuare tra i funzionari di questo Ispettorato i rappresentanti da nominare in seno
alla Commissione, quali membri effettivi;

1

DECRETA
E’ costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo sede di Rovigo la
Commissione per l’esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 1, commi 346, 347, 348 della
legge 30 dicembre 2020 n. 178, con i seguenti componenti:

1)

ROSATO LOREDANA

Funzionario ITL

- Presidente

2)

FRANCO MAURIZIO LUIGINO

Funzionario ITL

- Componente effettivo

3)
4)
5)

FUSARO VITTORIO
POLETTO MARNA
FERRARI ANNA

Funzionario ITL
Funzionario INPS
Funzionario INPS

- Componente supplente
- Componente effettivo
- Componente supplente

Art. 2
la dott.ssa Loredana Rosato è responsabile del procedimento e la Sig.ra Stoppa Simonetta è responsabile
della ricezione istanze.

Le decisioni della commissione devono essere assunte entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la
presentazione delle istanze.
La commissione ha durata fino a formale conclusione delle procedure di nona salvaguardia.

Rovigo, 17 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Dott. Fabio Vernaglione
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